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Trento
venerdì 14 ottobre
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E 
ROVERETO – VIA CALEPINA 1
h.17.00: tavola rotonda 
“Finché c’è fede c’è finanza (etica)”
In collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto, ACLI trentine, Caritas diocesana, 
Fondazione Fontana, Unimondo. Partecipano: Giorgio 
Bernardelli, Aboulkheir Breigheche, Riccardo Milano, Marco 
Morganti, Alberto Remondini sj; saluto di Franco Dalla Sega, 
modera Marco Pontoni

TEATRO SAN MARCO – VIA S. BERNARDINO 8
h.20.30: apertura del 14th Religion Today Filmfestival
Proiezione del film “Jeanne d’Arc” di Georges Méliès (1900)
con sonorizzazione ideata ed eseguita dal Coro Giovanile 
della Scuola di Musica "I Minipolifonici" di Trento, diretto da 
Stefano Chicco
IO SONO CON TE di G.Chiesa, film, Italia, 102'
HALIMEH di T.Hassanzadeh, corto, Iran, 20'
Ospite il regista Guido Chiesa

sabato 15 ottobre
TEATRO SAN MARCO – VIA S. BERNARDINO 8
h.10.00: proiezioni: Riti e credenze
SEVEN REGARDS di M.Yarmohamadi, doc, Iran, 14'
GANGASAGAR di D.Mandal, doc, India, 55'
FUNERAL SEASON di M.Lancit, doc, Canada, 87'
h.15.00: proiezioni: Viaggio nelle differenze
THE HEIRS OF MOTHER TERESA di D.Prunault, doc,
Francia, 54'
ROMERO - VOCE DEI SENZA VOCE di M.Carpio, doc,
Italia, 56'
THE MOON IS JEWISH di M.Tkaczynski, Polonia, 45'
A PETITION FOR ALLAH di A.Amini, film, Iran, 90'
h.20.30: proiezioni e evento: Povertà. Problema o
occasione?
In collaborazione con il Forum Trentino per la pace e i
diritti umani nell'ambito dell'iniziativa "Per una cittadinanza
euromediterranea"
Lettura teatrale a cura di Andrea Brunello, compagnia
Arditodesìo-Portland, Trento
VIVERE SENZA SOLDI di L.Halvorsen, doc, Italia-
Norvegia, 52'
GAZA HOSPITAL di M.Pasquini, doc, Italia, 84'
Ospiti la regista Line Halvorsen e la protagonista Heidemarie
Schwermer, autrice del libro “Vivere senza soldi”

domenica 16 ottobre
TEATRO SAN MARCO – VIA S. BERNARDINO 8
h.10.00: matinée
EVERYBODY'S IN LOVE HERE! di S.M.Aghdam, doc, 
Iran, 19'
MY WIFE IS MY MESSAGE di G.Schouten, doc, Olanda, 
30'
EMPTY HANDED BUT STANDING STRONG... di 
B.Nabizadeh, corto, Iran, 14'
ALZHEIMER di A.R. Motamedi, film, Iran, 103'
h.15.00: programma Family
MYSTERY AFTER MYSTERY di S.Altizio; S.Raimondi, 
corto, Italia, 25'
JERICHO: THE PROMISE FULFILLED di A.Rondina, 
corto, USA, 28'
WHERE IS FATEMEH'S HOUSE? di F.Najafi, corto, Iran, 
18'
STARRING DAVID di E.Gould, doc, Olanda, 19'
PARABLES di V.Ljubeckij, film, Bielorussia, 57'
h.18.00: proiezioni: Fraternità
THE POTENTIAL INSIDE di S.Curlee, film, USA, 96'
h.20.30: proiezioni: Fraternità
SONO GLI UOMINI CHE RENDONO LE TERRE VIVE E
CARE di F.Valla, doc, Italia, 30'
UOMINI DI DIO di X.Beauvois, film, Francia, 120'

lunedì 17 ottobre
TEATRO CUMINETTI – VIA S. CROCE 67
Matinée per le scuole elementari-medie

TEATRO SAN MARCO – VIA S. BERNARDINO 8
h.15.30: proiezioni e rinfresco in collaborazione con la
cooperativa Kaleidoscopio
ALLA SERA di E.Boldrin; M.Ricca, corto, Italia, 3'
NEL SEGNO DI MAGGIO di A.Mazzola, film, Italia, 55'
h.16.45: proiezioni: Arti e religioni
THE LABYRINTH di J.A.Schmidt, doc, USA/Germania, 37'
THE NUN di G.Adamovich, doc, Bielorussia, 56'
TAFTAN di H.Mirzaee, doc, Iran, 52'
h.20.30: proiezioni: Percorsi
71 SQUARE METERS di E.Malka, corto, Israele, 28'
GOLD AND COPPER di H.Assadian, film, Iran, 97'
CHAMETZ di A.Levi, corto, Israele, 38'

martedì 18 ottobre
TEATRO SAN MARCO – VIA S. BERNARDINO 8
h.15.30: proiezioni: Religioni e società
CHALLENGE, CHANGE, FAITH… di O.Clifton, doc, 
Australia, 43'
IMAMS GO TO SCHOOL di K.Ben Hania, doc, Francia, 75'
SCONFINATO - STORIA DI EMILIO di I.Bormann, doc, 
Italia, 51'
EDGES di T.Avitan, doc, Israele, 45'
LAMU'S MAULIDI di F.Chabbi, doc, Tunisia, 39'

h.20.30: proiezioni: Visioni
JOSEPH W THE DISSENTER di C.Glorion, film, Francia, 
90'
THE DREAMERS di E.S.Danon, doc, Israele, 58'

mercoledì 19 ottobre
VILLA S. IGNAZIO – VIA ALLE LASTE 22
Mattina: laboratorio di convivenza (workshop per 
operatori sul cinema delle religioni)

TEATRO SAN MARCO – VIA S. BERNARDINO 8
h.15.30: proiezioni e rinfresco in collaborazione con la
cooperativa Kaleidoscopio
DI SANGUE E DI SOGNI di P.Mancinelli, doc, Italia, 10'
CHIARA LUCE BADANO UNO SPLENDIDO DISEGNO 
di M.A. Calò, doc, Italia, 43'
h.16.40 proiezioni: Religione nella storia
PIO IX di A.Pillosio, doc, Italia, 42'
DUNS SCOTO di F.Muraca, film, Italia, 84'
FRANCESCO DI PAOLA di F.Marra, corto, Italia, 32'
h.20.30: proiezioni: Periferie
SOKAR di D.G.Zadeh, corto, Iran, 11'
EMPTY STOMACHS di J.Guetta, corto, Francia, 20'
CORPO CELESTE di A.Rohrwacher, film, Italia, 98'
Con la partecipazione di Luigi De Salvia, Segretario Generale
Sezione italiana Religions for Peace

giovedì 20 ottobre
VILLA S. IGNAZIO – VIA ALLE LASTE 22
Mattina: laboratorio di convivenza (workshop per 
operatori sul cinema delle religioni)

TEATRO SAN MARCO – VIA S. BERNARDINO 8
h.15.30: proiezioni: Dialogo e convivenza
OY MAMA di O.Ben Dor; N.Maiman, doc, Israele, 50'
IN MY FATHER'S HOUSE ARE MANY MANSIONS di H.
Schomerus, doc, Germania/Israele, 88'
ESCAPELAND di O.Tirosh, doc, Israele, 48'
MIRACOLO ALLA SCALA di C.Bernieri, doc, Italia, 61'
h.20.30: proiezioni e dibattito: La regione 
Euromediterranea. Un dialogo post-secolare
UNDER COVER di S.Dayekh, corto, Libano, 4'
FAITH IN LONDON di T.Chowdhury, corto, UK, 3'
(cortesia Faith Shorts - Tony Blair Faith Foundation)
AGAINST THE CURRENT di M.Tyan, doc, Libano, 43'
SOS MUEZZIN di M.Ben Abdelghaffar, corto, Tunisia, 12'
Con la partecipazione degli esperti internazionali del 
seminario "The Euro-mediterranean region. The case for a 
post-secular dialogue" organizzato da ISPI, Ministero degli 
Affari Esteri e Provincia autonoma di Trento

venerdì 21 ottobre
VILLA S. IGNAZIO – VIA ALLE LASTE 22
Mattina: laboratorio di convivenza (workshop per 
operatori sul cinema delle religioni)

TEATRO CUMINETTI – VIA S. CROCE 67
Matinée per le scuole superiori

TEATRO SAN MARCO – VIA S. BERNARDINO 8
h.15.30: proiezioni: Percorsi. In collaborazione con la 
cooperativa Kaleidoscopio
WOMEN'S DREAMS di M.Nabil, doc, Germania, 38'
THE MAGICAL JOURNEY OF THE USELESS THINGS 
di K.Schupp, doc, Polonia-Germania, 93'
THE CALLING (1° ep.) di D.Alpert, doc, USA, 110'
h.20.30: proiezioni: Verso Est
HE, WHO HAS INVENTED ALL THIS di Y.Chirkovskiy,
corto, Georgia-Russia, 15'
THE END di P.Bambic, corto, Serbia, 27'
MEEKNESS di C.Apostol, film, Romania, 91'

sabato 22 ottobre
TEATRO SAN MARCO – VIA S. BERNARDINO 8
h.10.00: matinée
BANGLA NEW YEAR di A.M.Zamal, doc, Bangladesh, 30'
THE BAREFOOT LEADER di Z.Zamani, doc, Iran, 28'
ON FOOT di F.Hasanpour, film, Iran, 87'
h.15.30: chiusura rassegna
MOONLIGHT ON THE STAGE di F.Emami, film, Iran, 80'
KOSHER di I.Stead, corto, Francia, 9'
THE ROAD IS CLOSED di V.Hajilouei, corto, Iran, 23'
h.18.00: cerimonia di premiazione del 14th Religion 
Today Filmfestival
Con concerto del Coro delle Piccole Colonne
Rinfresco
h.20.00: proiezione film premiati

Trentino
Vezzano (TN)

 venerdì 14 ottobre
AUDITORIUM – LOCALITÀ LUSAN
Matinée per le scuole elementari/medie

Padergnone (TN)

sabato 15 ottobre
TEATRO – VIA NAZIONALE 71
h.20.30: proiezioni e commento
FAITH IN LONDON di T.Chowdhury, corto, UK, 3'

71 SQUARE METERS di E.Malka, corto, Israele, 28'
ROMERO - VOCE DEI SENZA VOCE di M.Carpio, doc,
Italia, 56'

Arco (TN)

martedì 18 ottobre
PALAZZO PANNI – VIA SEGANTINI 9
Matinée per le scuole elementari/medie
h.20.30: proiezioni: Donne e religioni
UNDER COVER di S.Dayekh, corto, Libano, 4'
CHAMETZ di A.Levi, corto, Israele, 38'
WOMEN'S DREAMS di M.Nabil, doc, Germania, 38'
THE NUN di G.Adamovich, doc, Bielorussia, 56'

Tuenno (TN)
 

mercoledì 19 ottobre
TEATRO PARROCCHIALE – VIA MARCONI 19
Matinée per le scuole elementari/medie

Pergine Valsugana (TN)

mercoledì 19 ottobre
TEATRO DELLE GARBERIE – PIAZZA MUNICIPIO 4
h.20.30: proiezioni e commento
FAITH IN LONDON di T.Chowdhury, corto, UK, 3'
SOKAR di D.G.Zadeh, corto, Iran, 11'
MEEKNESS di C.Apostol, film, Romania, 91'

Teggiano (SA)

sabato 8 ottobre
DIOCESI DI TEGGIANO-POLICASTRO
Pomeriggio: Anteprima: proiezioni dal catalogo di 
Religion Today 2011

Alto Adige / Südtirol 

mer 12 > lun 17 ottobre
CHRISTUSKIRCHE – MERANO/MERAN 
BIBLIOTECA OLTRISARCO – BOLZANO/BOZEN
ISTITUTO SALESIANO RAINERUM – BOLZANO/BOZEN
Tre giornate di incontri, matinée per le scuole e 
proiezioni 
Con titoli in lingua italiana e tedesca dal catalogo di Religion 
Today 2011 

Bassano (VI)

giovedì 13 ottobre
VILLA SAN GIUSEPPE – VIA CA’ MOROSINI 41
Sera: Anteprima: proiezioni dal catalogo di Religion 
Today 2011

Milano
mer 19 – gio 20 – ven 21 ottobre
CENTRO FRANCESCANO CULTURALE ARTISTICO 
ROSETUM – VIA PISANELLO 1
Pomeriggi e sere: Viaggio nelle differenze: proiezioni 
dal catalogo di Religion Today 2011

Roma
lunedì 24 ottobre
UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA – PIAZZA 
DELL’ATENEO SALESIANO 1
Seminario sul tema dell’anno “Povertà. Problema o 
occasione?”
in collaborazione con la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione sociale (FSC) dell'Università Pontificia 
Salesiana.

lun 24 – mar 25 – mer 26 ottobre
INSTITUT FRANÇAIS -CENTRE SAINT-LOUIS
LARGO TONIOLO 20/22
Rassegna sul cinema religioso francese con
titoli dal catalogo di Religion Today 2011
Lunedì la serata di apertura riproporrà la proiezione del film 
“Jeanne d’Arc” di Georges Méliès (1900) con la 
sonorizzazione ideata ed eseguita dal Coro Giovanile della 
Scuola di Musica "I Minipolifonici" di Trento, diretto da 
Stefano Chicco

Nomadelfia (gr)

Mercoledì 26 ottobre
SALA POLIFUNZIONALE
Pomeriggio: Proiezioni e consegna premio speciale
Fraternità di Nomadelfia

Religion Today 2011 è oRganizzaTo da associazione BianconeRo gRazie a:

CON L’INTERVENTO DEGLI OSPITI INTERNAZIONALI DEL FESTIVAL
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Da un lato la varietà di atteggiamenti verso le cose materiali elaborati nel solco 
delle diverse tradizioni religiose: dalla povertà come sventura e maledizione 
celeste alla povertà volontariamente scelta, in forma personale o comunitaria, 
come esigenza di verità e di assoluto, fino alla povertà come forma radicale 
di spossessamento di sé dei “santi folli”. Dall’altro i temi dell’impegno etico 
contro le ingiustizie e la sperequazione sociale, sullo sfondo delle incertezze 
generate dalla crisi economica in un mondo che predica l’individualismo e il 
successo ad ogni costo.
In quanti modi si può descrivere la povertà? E come risponde il cinema a 
questa domanda?

TemA dell’Anno

Povertà. 
Problema o occasione?

ASSoCIAZIone BIAnConeRo | RelIgIon TodAy
Via S. Croce, 63  |  38122 Trento  |  Tel. / Fax: 0461 981853
www.religionfilm.com | segreteria@religionfilm.com

infoPRoMoToRi Con iL ConTRiBUTo Di

PARTnER E CoLLABoRAZioni

ASSOCIAZIONE “AMICI DI RELIGION TODAY”  |  ASSOCIAZIONE L.I.M.EN - Trento  |  CENTRO CULTURALE ECUMENICO “BERNARDO CLESIO” – Trento  |  CHIESA EVANGELICA LUTERANA – Merano 
COMPAGNIA ARDITODESIO-TEATRO PORTLAND - Trento  |  COMPAGNIA ARIATEATRO  |  COMUNE DI TUENNO  |  COOPERATIVA KALEIDOSCOPIO – Trento  |  CORO PICCOLE COLONNE - Trento

DECIMA ROSA VIDEO - Trento  |  GRUPPO AMICI DI DON SILVIO – Trento  |  REALVIEW COMUNICAZIONE - Trento  |  RISTORANTE FEELING - Trento  |  SCUOLA DI MUSICA "I MINIPOLIFONICI" - Trento
CINIT – Cineforum Italiano  |  DIOCESI DI TEGGIANO-POLICASTRO  |  NOMADELFIA  |  PAOLINE  |  SIGNIS (World Catholic Association for Communication)

isTiTUTo RAinERUM

TeaTro 
San Marco

wisenet

coMuniTà della Valle dei laghicoMune
di arco

arcidioceSi
di TrenTo

WHERE IS FATEMEH'S HOUSE? di F.Najafi, corto, Iran, 18'

RelIgIon TodAy è:



schede film

Seven Regards Sette
Mehdi Yarmohamadi | Iran 2010 | doc 14'
Un gruppo di persone compie le abluzioni rituali a poche ore dall’inizio 
del nuovo anno, seguendo la tradizione di Shahrud, nella provincia 
iraniana di Semnan.

Sokar 
Dariush Gharib Zadeh | Iran 2010 | corto 11'
Un uomo va a pescare al mare, ma il guasto improvviso della sua 
motocicletta lo mette nei guai! Una metafora poetica e divertita della 
voglia di vivere anche nelle condizioni più avverse.

Sono gli uomini che rendono le terre vive e care 
Fredo Valla | Italia 2011 | doc 30'
Il regista è anche il protagonista di questo cammino di esperienza e 
spiritualità, alla ricerca del senso dell’assoluto di Dio nell’incontro con 
la comunità monastica di Pra d’mill sulle Alpi Crozie.

SOS Muezzin 
Mamdouh Ben Abdelghaffar | Tunisia 2009 | corto 12’
La stazione radio “Discricf F.M.” organizza un casting per trovare un 
nuovo muezzin. I candidati mettono alla prova i loro talenti di fronte al 
giudizio degli ascoltatori che votano il migliore via SMS.

Starring David Protagonista: David
Ester Gould | Olanda 2010 | doc 19'
Documentario ad un tempo divertente e profondo sulla storia di un 
bambino che si avvicina all’ebraismo, toccando i temi della fede, 
dell’antisemitismo, dell’identità.

Taftan 
Hooshang Mirzaee | Iran 2011 | doc 52'
Seyed Mohammad Amin-Sistani ha reso fertili undici ettari di deserto 
nell’Est dell’Iran e vi ha costruito un ampio complesso accogliente 
che ha il suo cuore in una moschea colorata, aperta a tutti: anche agli 
uccelli selvatici.

The Barefoot Leader Un leader a piedi nudi
Zohreh Zamani | Iran 2011 | doc 28’
Documentario sulla storia e le cause della popolarità di un religioso 
iraniano “a piedi nudi”, molto amato dalla gente comune.

The Calling La chiamata 
Danny Alpert | USA 2010 |  doc, 1° ep. 112’
Drammatico viaggio di 7 giovani americani, cattolici, protestanti, ebrei 
e musulmani alle prese con la scelta di una vita religiosa fatta di verità 
senza tempo spesso incomprese nell’età della rapidità e delle mode.

The Dreamers Sognatrici
Efrat Shalom Danon | Israele 2011 | doc 54’
Ruchama e Tikva vogliono realizzare il loro sogno di fare cinema, 
nonostante la censura rabbinica: sentono l’urgenza di esprimersi come 
donne e artiste nella chiusa e patriarcale società ultraortodossa.

The End La fine
Predrag Bambic | Serbia 2010 | corto 27' 
Che cosa fa una famiglia normale la sera prima del giorno del giudizio? 
Non è solo l’occasione per tornare sulle proprie cicatrici emotive 
e ripensare le proprie azioni, ma anche per soppesare le relazioni 
familiari.

The Heirs of Mother Teresa Gli eredi di Madre Teresa 
Delphine Prunault | Francia 2010 | doc 54'
L’esempio della santa fondatrice delle “Missionarie della Carità”, che 
nel 1952 fondava il centro Cuore Puro nei bassifondi di Calcutta, vive 
oggi nell’impegno degli “eredi di Madre Teresa” per gli abitanti più 
svantaggiati della “Città della gioia”.

The Labyrinth Il Labirinto
Jason A. Schmidt | USA-Germania 2010 | doc 37’
Marian Kolodziej, dopo 50 anni di silenzio, affronta gli orrori del suo 
passato di sopravvissuto ai campi di sterminio attraverso disegni a 
penna e inchiostro, che ora riempiono il seminterrato di una chiesa 
vicino Auschwitz.

The Magical Journey of the Useless Things
Il viaggio magico delle cose inutili 
Katja Schupp | Polonia-Germania 2010 | doc 93’
Nel viaggio dei vecchi camion polacchi, carichi di rifiuti recuperati 
dalle strade tedesche, si intrecciano le storie di oggetti e di persone 
alla ricerca di un buon affare. Una faccia della moderna Europa, tra 
ricchezza e povertà.

The Moon is Jewish 
Michal Tkaczynski | Polonia 2011 |  doc 45'
A 17 anni un perfetto hooligan, con tutto il suo bagaglio di odio e 
antisemitismo, scopre le sue vere origini e decide di cambiare vita. 
Oggi è macellaio kosher e assistente del rabbino capo della Polonia.

The Nun La suora 
Galina Adamovich | Bielorussia 2010 | doc 56' 
Dopo la separazione dal marito, la musicista Irina Denisova scopre 
il significato profondo dello stare sempre con Dio: la sua vita dopo il 
voto monastico è molto più bella, vivace e creativa di quanto si possa 
immaginare. 

The Potential Inside Il potenziale che abbiamo dentro
Scotty Curlee | USA 2010 | film 96'
Accettando malvolentieri di allenare la nuova promessa Jake, l’ex 
campione di mountain bike Chris Carmik scoprirà quanto è difficile 
insegnare,  e imparare, la lezione più importante: trovare il vero 
potenziale dentro di sè.

The Road is closed Strada chiusa
Vahid Hajilouei | Iran 2011 | corto 23’
Mentre cercano di trasportare un pulpito su una strada montana, 
quattro uomini di mezza età restano intrappolati al freddo a causa di 
una bufera di neve, che li costringe a prendere una decisione cruciale...

Under cover Sotto copertura 
Sara Dayekh | Libano 2010 | corto 4' 
Due giovani ragazze musulmane discutono e si confrontano 
vivacemente su diversi temi sociali e religiosi, portandoci a riflettere 
sugli stereotipi e i preconcetti riguardanti le donne che scelgono di 
indossare il velo.
 
Uomini di Dio 
Xavier Beauvois | Francia 2010 | film 120'
Nord Africa, anni Novanta. Otto monaci, nonostante il timore per 
gli attacchi sferrati nella regione da un gruppo di fondamentalismi 
islamici, prendono la difficile decisione di restare nel loro monastero, 
a qualsiasi costo.

Vivere senza soldi 
Line Halvorsen | Italia-Norvegia 2010 | doc 52'
14 anni fa Heidemarie Schwermer ha regalato tutto ciò che aveva e con 
un’unica valigia ha iniziato una nuova radicale esistenza senza soldi. 
Una riflessione sui temi del materialismo e del consumismo tipici della 
nostra società.

Where is Fatemeh's House? Dov’è la casa di Fatima?
Fereydon Najafi | Iran 2010 | corto 18'
Per cucinare la zuppa che sua madre, quest’anno ammalata, prepara 
come voto annuale, un ragazzo ha bisogno di ingredienti donati da 
sette donne di nome Fatima. Ma nel suo villaggio vivono solo quattro 
Fatime... 

Women's Dreams Sogni di donne
Mohamed  Nabil | Germania 2010 | doc 38' 
Attraverso le storie di tre donne tedesche che con percorsi diversi 
si convertono all’Islam, si indaga il fenomeno delle conversioni al 
femminile in Germania.
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71 Square Meters  71 metri quadrati
Eliran Malka |  Israele 2010 |  corto 28'
Visitando la vecchia casa di famiglia, il giorno prima che le ruspe la 
demoliscano, Chezi ha un’ultima possibilità dopo anni di oblio: 24 ore 
per ricordare sua madre, suo padre, Bjorn Borg e una vecchia Mezuza. 

A Petition for Allah Una petizione per Allah
Alireza Amini |  Iran 2009 |  film 90'
Seguendo un hadith del profeta Maometto, un uomo torna al suo 
villaggio dopo venti anni di lontananza per trovare 40 credenti, a 
cominciare da sua moglie, che siano testimoni della sua onestà di 
fronte al giudizio di Dio.

Against the current Contro corrente
Michèle Tyan |  Libano 2011 |  doc 43’
Il ruolo positivo della fede nel combattere la violenza e l’ingiustizia 
sociale attraverso la testimonianza di religiosi fautori del dialogo come 
Salim Ghazal, Emir Abd Al-Qadir Al-jaza’iri, Imam Musa al-Sadr, 
Makram Kozah.

Alla sera 
Eliseo Boldrin, Matteo Ricca |  Italia 2011 | corto 3'
Il degrado di un quartiere periferico che si affaccia sui campi. Cinque 
ragazzi con gravi ritardi mentali. E un giovane prete che al tramonto 
recita una preghiera di ringraziamento per il creato e quanto esso 
contiene.

Alzheimer 
Ahmad Reza Motamedi | Iran 2011 |  film 103'
Venti anni dopo la scomparsa del marito, una donna, contro il parere 
di tutta la famiglia, non riesce ancora a credere alla perdita. Ma tutto 
cambia quando qualcuno risponde al suo annuncio sul giornale

Bangla New Year Il capodanno bengalese
Ahmed Muztaba Zamal | Bangladesh 2011 | doc 30’
La festività bengalese per l’anno nuovo, Pahela Baishakh, unisce tutto 
il paese, dalla capitale Dhaka ai piccoli villaggi, in una festa che non è 
appannaggio di una sola credenza o religione.

Challenge, Change, Faith: Catholic Australia and the 
Second Vatican Council 
La fede tra sfide e cambiamento: l’Australia Cattolica e 
il Concilio Vaticano II
Oliver Clifton |  Australia 2009 |  doc 43'
Attraverso le storie individuali di cittadini australiani eminenti e 
“normali”, il film racconta come il Concilio Vaticano II abbia cambiato 
la vita cattolica e perché.

Chametz 
Alon Levi | Israele 2010 | corto 38'
Tornando a casa dal collegio, Ayala scopre che la madre, vedova, ha un 
nuovo fidanzato, accettato come un padre dalla sorella minore.  Mentre 
si avvicina la Pasqua ebraica, i rapporti familiari raggiungono il punto 
di rottura.

Chiara Luce Badano Uno splendido disegno 
Maria Amato Calò | Italia 2010 | doc 43'
Storia di una giovane donna chiamata Luce, che anche nella malattia 
non perse mai il sorriso e coinvolse chi le era vicino nella sua corsa 
verso il Cielo. E’ stata beatificata a Roma il 25 settembre 2010.

Corpo celeste 
Alice Rohrwacher | Italia 2010 | film 98'
Dopo dieci anni passati con la famiglia in Svizzera, la tredicenne 
Marta fa ritorno a Reggio Calabria e si prepara alla Cresima. Capirà 
presto, però, che deve trovare la sua strada, non al di là del mondo, ma 
attraverso il mondo.

Di sangue e di sogni
Paolo Mancinelli | Italia 2009 | doc 10'
I protagonisti del programma DREAM contro l’AIDS in Africa - medici e 
pazienti - rappresentano nel modo più toccante quel “grumo di sangue 
e sogni” che secondo Ungaretti è l’essenza stessa dell’essere umano.

Duns Scoto 
Fernando Muraca | Italia 2010 |  film 84'
Storia e pensiero del giovane professore francescano Duns Scoto nel 
quadro del contrasto storico tra Filippo il Bello e papa Bonifacio VIII.

Edges Ai margini
Tal Avitan | Israele 2010 | doc 45'
La storia di una famiglia all’ombra del suicidio del padre: i figli più 
piccoli sono costretti a vivere in collegio, il primogenito appena uscito 
di prigione cerca di riabilitarsi, mentre alla madre sola non resta che 
sperare in un futuro migliore.

Empty handed but standing strong...
A mani vuote ma a testa alta… 
Babak Nabizadeh | Iran 2011 |  corto 14'
Per il bene della sua famiglia, povera e divisa, un uomo anziano, con 
fede semplice ma tenace, continua a sperare di trovare del pesce nello 
stagno senza vita del suo villaggio.

Empty Stomachs Pance vuote
Julien Guetta |  Francia 2010 | corto 20'
Approfittando della festività del Kippur, Richard, col figlio Vincent, va 
a trovare suo padre e suo fratello con l’intento di rimediare alla sua 
disastrosa situazione finanziaria più che di costruire nuovi legami 
familiari.

Escapeland Terra promessa
Oren Tirosh | Israele 2009 | doc 48’
La storia d’amore tra una giovane donna di un kibbutz israeliano e 
un musulmano sudanese, rifugiato ONU, al quale non è consentito 
l’ingresso in Israele, seguiti nel loro percorso tra la speranza e la 
disperazione.

Everybody's in Love here! Qui siamo tutti innamorati!
Shahram Mmirab Aghdam | Iran 2010 | doc 19'
Suggestivo reportage sulla cerimonia in memoria del martirio 
dell’Imam Hossein e dei suoi compagni, nelle giornate di Tasu’a e 
Ashura, nella moderna metropoli di Teheran. 

Faith in London Fede a Londra
Tariq Chowdhury |  UK 2010 | corto 3' 
Il centro di Londra come esempio perfetto di convivenza interreligiosa: 
il film mostra come gli insegnamenti comuni alle molte fedi che 
convivono nella città siano d’ispirazione ai suoi abitanti, nel segno 
dell’amore e della compassione. 

Francesco di Paola - La ricerca della Verità 
Fabio Marra | Italia 2009 | corto 32'
1467. Un emissario papale arriva in Calabria per indagare sull’eremita 
Francesco, sospettato di eresia. Lo scontro fra i due protagonisti sui 
valori della povertà si risolverà in un comune percorso di conoscenza.

Funeral Season La stagione dei funerali
Matthew Lancit | Canada 2010 | doc 87'
In un viaggio alla scoperta delle cerimonie funerarie più festose 
del Camerun, il protagonista, ebreo canadese, vaga attraverso una 
cultura africana in cui “i morti non sono morti” e si sente sempre più 
ossessionato dai ricordi dei suoi avi.

Gangasagar 
Dhananjoy Mandal | India 2009 | doc 55'
Nel giorno  propizio di Makar Sankranti si svolge la sacra immersione 
alla foce del fiume Gange nell’oceano Indiano. L’importante 
pellegrinaggio all’isola di Ganga Sagar è motivo d’incontro per le 
persone più diverse.

Gaza Hospital 
Marco Pasquini | Italia 2009 | doc 84’
Il documentario narra il passato e il presente del Gaza Hospital, oggi 
divenuto abitazione per centinaia di famiglie di rifugiati palestinesi in 
Libano, in una storia emblematica di resistenza e di speranza.

Gold and Copper Oro e rame
Homayoun Assadian | Iran 2010 | film 97'
Quando sua moglie si ammala, un giovane religioso, studente di etica, 
è costretto ad abbandonare il seminario e a cambiare la sua vita per 
prendersi cura della sua famiglia.

Halimeh 
Tahereh Hassanzadeh | Iran 2011 | corto 20'
La storia di Halimeh, balia del Profeta Mohammad (la pace sia con 
lui), in una poetica meditazione sulla condizione femminile alle origini 
dell’Islam.

He, who has invented all this 
Lui, che ha creato tutto questo
Yuri Chirkovskiy | Georgia-Russia 2010 | corto 15’
Un  piccolo racconto di formazione che ci parla dell’infanzia come fonte 
di felicità, amore e fede:  ciò che fa sì che ciascuno possa diventare 
artefice della propria vita.

Imams go to school Gli Imam vanno a scuola
Kaouther Ben Hania | Francia 2010 | doc 75'
Gli studenti della Grande Moschea di Parigi che vogliono diventare 
Imam sono tenuti ad imparare la laicità, in conformità alla politica 
statale di modernizzazione dell’Islam, ma solo l’Istituto Cattolico si offre 
di dare loro questa formazione.

In my Father's House are many Mansions 
Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze
Hajo Schomerus | Germania-Israele 2010 | doc 88'
Nella chiesa del Santo Sepolcro, nel cuore di Gerusalemme, sei diverse 
confessioni cristiane si dividono a malincuore il loro luogo più sacro, 
senza trovare accordo su chi vanti credenziali più legittime su di esso.

Io sono con te 
Guido Chiesa | Italia 2010 | film 102'
La storia di Maria nel mondo patriarcale della Galilea di duemila anni 
fa. Dando alla luce suo figlio Gesù, Maria si troverà di fronte a scelte 
decisive, che la trasformeranno, a volte e suo malgrado, in pietra dello 
scandalo.

Jericho: The Promise Fulfilled 
Gerico: l’adempimento della promessa
Anthony Rondina | USA 2010 | corto 28'
Un’animazione spettacolare, interamente realizzata a mano con 
mattoncini e omini Lego, ripercorre con vivacità e ironia la storia 
biblica di Giosuè e della caduta di Gerico.

Joseph W the Dissenter Joseph W il ribelle
Caroline Glorion | Francia 2010 | film 90'
Primi anni Sessanta, una bidonville alla periferia di Parigi. Padre 
Joseph Wresinski decide di condividere la vita di 350 famiglie che 
tirano a campare in baracche di lamiera, tra spaventosa povertà e 
violenza cronica.

Kosher 
Isabelle Stead | Francia 2010 | corto 9’
Isaac, sette anni, vive chiuso chiuso nel mondo della sua 
immaginazione finchè un giorno non incontra un maialino destinato a 
portare scompiglio nella sua famiglia di ebrei ultraortodossi.

Lamu's Maulidi 
Fehd Chabbi | Tunisia 2010 | doc 39'
Ogni anno, nell’arcipelago di Lamu in Kenya, ha luogo un 
pellegrinaggio per la festività di “Maulidi”, nell’anniversario della 
nascita del Profeta Maometto, che riunisce i musulmani di tutta l’Africa 
orientale e del Medio Oriente

Meekness Umiltà
Catalin Apostol | Romania 2011 | film 91'
Un dramma individuale in un mondo terribile, del tutto privo di leggi 
morali e spogliato di ogni umanità, sullo sfondo delle grandi alluvioni 
del 2005 in Romania.

Miracolo alla Scala 
Claudio Bernieri | Italia 2011 | doc 61’
Loredana, bambina zingara milanese, ha ambizioni artistiche e sogna la 
Scala. Nel suo diario si appella alla Madonnina del Duomo e racconta 
le vicende del campo. Una storia in cui si intrecciano il sogno e la 
difficile realtà della comunità.

Moonlight on the Stage Sul palco al chiaro di luna 
Fima Emami | Iran 2011 | film 80’
Un incidente scuote profondamente Ebrahimi alla partenza del suo 
viaggio annuale nel periodo di Muharram, quando la sua famiglia  
mette in scena la rappresentazione sacra di Tazier in diversi villaggi.

My Wife is my Message Mia moglie è il mio messaggio
George Schouten | Olanda 2011 | doc 30’
Abbandonata la carriera di manager per vivere al Plum Village Buddhist 
Centre, Sandra, insieme al marito ed ex monaco Santi, apre poi un 
campeggio dove ritrovare se stessi secondo la visione buddista, a 
contatto con la natura.

Mystery after mystery. La Sindone raccontata ai 
ragazzi 
Sante Altizio, Stefania Raimondi | Italia 2010 | corto 25'
La storia della Sindone attraverso una serie animata, che guida i ragazzi 
in un viaggio avvincente tra i secoli e i personaggi che hanno avuto a 
che fare con la misteriosa reliquia.

Nel segno di maggio 
Angelo Mazzola | Italia 2009 | film 55'
Seconda guerra mondiale. La presunta apparizione della Madonna 
richiama nel paese bergamasco di Ghiaie una folla impressionante, tra 
cui il cappellano militare e agente segreto Don Vittorio Bonomelli, in 
fuga dopo una missione.

On Foot Ai piedi 
Fereydoun Hasanpour | Iran 2010 | film 87’
Nella sua famiglia l’amore è sacro. Ci si sposa solo quando si è 
innamorati. E Jafar, a 35 anni, finalmente trova l’amore nella persona 
della nuova maestra della scuola, che arriva da fuori paese.

Oy Mama 
Orna Ben Dor, Noa Maiman | Israele 2010 | doc 50’
Nel moderno Israele si intrecciano la storia di Fira, novantacinquenne 
scampata all’Olocausto grazie all’aiuto di una donna polacca, e 
della sua nipotina adottiva Firita, quattro anni, figlia della donna 
sudamericana che da 12 anni si prende cura di Fira.

Parables Parabole
Vitalij Ljubeckij | Bielorussia 2010 | film 57'
Il film, in tre episodi, è una divertente riflessione sul peccato 
d’orgoglio, sull’ascolto delle suppliche da parte di Dio,  sulla capacità 
di riconoscere e accogliere Cristo nei panni del prossimo.

Pio IX - Un interrogativo della coscienza 
Antonia Pillosio | Italia 2011 | doc 42'
Luci e ombre della storia di Pio IX, personaggio decisivo per la storia 
dell’Unità d’Italia, segnato dal dato religioso ma anche dall’italianità, 
sono raccontate da storici come Rumi, Scoppola, Zevi e Masetti 
Zannini.

Romero - voce dei senza voce  
Maite Carpio | Italia 2010 | doc 56'
Vita e martirio di Romero, vescovo di San Salvador, assassinato il 24 
marzo del 1980 per il suo impegno contro l’ingiustizia sociale e gli 
abusi militari e politici.

Sconfinato - Storia di Emilio 
Ivan Bormann | Italia 2010 | doc 51'
La storia di Emilio Coslovi, istriano italiano rifugiato a Trieste dopo la 
chiusura del confine, prete e operaio, radicale e emarginato ma fedele 
al suo approccio evangelico alla vita.


