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Il Balkan Film Festival, che si volgerà alla Casa del Cinema* a Roma tra l’8 e l’11
ottobre, mira a sottoporre al pubblico italiano la percezione sorprendente di un
patrimonio cinematografico tra i più varii d’Europa.
Grazie all’attiva adesione dei Centri di Cinematografia di Albania, Bulgaria,
Croazia, Grecia, Macedonia del Nord, Montenegro, Slovenia, alle proposte di
Mibact e Anica, a nuove risorse pubbliche italiane e balcaniche, si viene ad
alimentare una prospettiva di più intense collaborazioni e coproduzioni
cinematografiche, attraverso vigorosi processi integrativi e qualitativi di respiro
europeo.

BALKAN
FILM
FESTIVAL
8 ottobre - 11 ottobre 2020

*A causa dell’emergenza sanitaria e al fine di garantire la tutela e salvaguardia della salute e della
sicurezza degli spettatori, si accede alle sale previa misurazione della temperatura e dopo aver
effettuato la registrazione al desk della Reception. L’ingresso è libero. Non è possibile prenotarsi online né telefonicamente, si consiglia quindi di raggiungere la Reception almeno un’ora prima
dell’inizio della proiezione.
In collaborazione con

In collaborazione con

Casa del Cinema
Largo Marcello Mastroianni , 1 - Roma

facebook.com/occhioblu.annacenerinibova
www.occhiobluannacenerinibova.com

Nota di presentazione
Il Balkan Film Festival, che si svolgerà alla Casa del Cinema a Roma tra l'8 e l’11
ottobre, mira a sottoporre al pubblico italiano la percezione sorprendente di un
patrimonio cinematografico tra i più varii d'Europa.
Grazie all'attiva adesione dei Centri di Cinematografia di Albania, Bulgaria, Croazia,
Grecia, Macedonia del Nord, Montenegro, Slovenia, alle proposte di Mibact e Anica, a
nuove risorse pubbliche italiane e balcaniche, si viene ad alimentare una prospettiva di
più intense collaborazioni e coproduzioni cinematografiche, attraverso vigorosi
processi integrativi e qualitativi di respiro europeo.
Di particolare ricchezza e significato si identifica l'opera cinematografica inserita nel
programma del Festival di prossima apertura.
Si passa dall’esplorazione angosciosa dell’antropocene, epoca in cui viviamo il fragile
equilibrio e precario legame tra umanità e natura, con il plurinominato documentario
nord macedone “Honeyland”, all’indagine sui rapporti generazionali (giovani-vecchi)
declinati su quel crinale che unisce passato e futuro, memorie e speranze, con il
greco “Defunct”; all’esperienza del lutto, con il bulgaro “The Father”, essendo la
morte tra le più culturali delle produzioni umane; al croato “The Voice” e la
lacerazione che l’obbligo di fede genera all’anima nello smarrimento della voce di Dio;
dall’albanese “My Lake”, il lago condiviso da tre paesi, gioiello naturale il cui costo
umano, per la sopravvivenza, diventa quello di sacrificare l’innocenza dell’infanzia
sull’altare del bisogno; alla tragicomica riflessione sulla modernità del proprio tempo
nel secondo bulgaro “Rounds”, sulle transizioni prive di tempo, quelle che hanno solo
un inizio ma non una fine, quelle che iniziano con la caduta di un muro, quello dell’89,
quello di Berlino; dall’esplorazione del sé nel montenegrino “Breasts” che, con uno
sguardo di genere e con l’amore per la vita, con l’autentica amicizia accanto riesce a
vanificare quelle barriere di umanità separata ancora oggi persistenti; ad “Erased”, il
film di Miha Mazzini, storia vera, già romanzo best-seller, che nelle maglie infinite degli
appigli burocratici racconta di come si può essere improvvisamente privi di status
legale, totalmente apolidi nel proprio paese, donne prive di nome e indirizzo, madri di
figlie diventate orfane, laddove la geopolitica decide di spostare i confini immaginari
degli stati. Non solo, c’è anche il passato, la memoria, la guerra e “Il Generale
dell’Armata Morta” di Luciano Tovoli nella Campagna d’Albania; così come anche
l’amore e la politica nel film “Ritratto incompiuto di Clara Bellini”, in coproduzione tra
Albania e Italia, incentrato su due giovani, innamorati di un amore impossibile, al di là
di ogni cortina di ferro.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 8 OTTOBRE
18:00 - Panel di Apertura
(A seguire)
19:00 - HONEYLAND di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, 2019 (Macedonia del
Nord), 85’
21:00 - DEFUNCT di Zacharias Mavroeidis, 2019 (Grecia), 99’
VENERDÌ 9 OTTOBRE
16:00 - FUORI PROGRAMMA - IL GENERALE DELL’ARMATA MORTA di Luciano
Tovoli, 1984 (Italia-Francia), 105’
(A seguire)
Incontro con il regista, Luciano Tovoli e Roland Sejko
19:00 - THE FATHER di Kristina Grozeva e Petar Valchanov, 2019 (Bulgaria, Grecia), 90’
Proiezione in collaborazione con il TRIESTE FILM FESTIVAL
21:00 - THE VOICE di Ognjen Sviličič, 2019 (Croazia, Macedonia del Nord, Serbia), 80’
SABATO 10 OTTOBRE
16:00 - EVENTO SPECIALE in memoria di GJERGJ XHUVANI
Presentazione dell’opera di Gjergj Xhuvani, con Eduart Makri (Direttore del Centro Albanese
di Cinematografia)
(A seguire)
proiezione del film MY LAKE di Gjergj Xhuvani, 2020 (Albania, Croazia, Kosovo,
Macedonia del Nord), 101’
19:00 - ROUNDS di Stephan Komandarev, 2019 (Bulgaria, Francia, Serbia), 106’
21:15 - BREASTS di Marija Perović, 2018 (Montenegro, Croazia, Serbia), 91’
DOMENICA 11 OTTOBRE
17:00 - Panel su Cinema e società nei Balcani
19:00 - ERASED di Miha Mazzini e Dusan Joksimovic, 2018 (Slovenia, Croazia, Serbia), 86’
21:00 - Presentazione del film “Ritratto incompiuto di Clara Bellini”. Presenziano il regista
Namik Ajazi, il direttore della fotografia Nino Celeste, gli attori Beatrice Aiello e Antonio
Kowdrin
(A seguire)
21:15 - RITRATTO INCOMPIUTO DI CLARA BELLINI di Namik Ajazi, 2019 (Albania,
Italia), 102’

HONEYLAND

DEFUNCT

di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, 2019 (Macedonia del Nord)

di Zacharias Mavroeidis, 2019 (Grecia)

Girato nella Repubblica della Macedonia del Nord, Honeyland ci fa conoscere la
straordinaria storia di Hatidze una delle ultime donne cacciatrici di api in Europa che
riesce a mantenere il delicato equilibrio tra uomo e natura seguendo una semplice regola
d’oro: prendi metà del miele ma lasciane sempre metà alle api. Un film sorprendente che
lascia a bocca aperta per la meravigliosa narrazione e per la cinematografia. Girato solo
in condizioni di luce naturale e a lume di candela e lampade a petrolio, è un ritratto
affascinante di solitudine, sopravvivenza, dedizione, povertà.

Un imprenditore sulla trentina, Aris, si ritrova in crisi e cerca rifugio nella casa del
nonno Aristide, veterano della Seconda Guerra Mondiale, deceduto molto tempo
prima. Un film drammatico che parla del processo di maturazione, di diventare
adulti, di pretenziosità, di aspettative e di quanto le giovani generazioni debbano
trovare un legame con quelle più anziane. Il film esplora uno dei principali problemi
dei giovani d’oggi.

Honeyland, lungometraggio di debutto del duo Kotevska-Stefanov, è stato candidato
quale Miglior Documentario e Miglior Film Internazionale per la Macedonia del Nord ai
Premi Oscar 2020 ed è stato inserito nella cinquina dei finalisti per le due categorie. Si è
anche aggiudicato diversi riconoscimenti, come la vittoria di tre premi al Sundance Film
Festival 2019 ed è candidato anche ai Satellite Awards e agli Independent Spirit Awards
come Miglior documentario.

Sinossi: Un imprenditore sulla trentina, Aris, si ritrova in crisi e cerca rifugio nella
casa del nonno Aristide, veterano della Seconda Guerra Mondiale deceduto molto
tempo prima. Quando Aris si incontra con i vecchi amici, la vita a Papagou - città
molto conservativa e luogo di ritrovo di molto Generali della Armata - diventa
un’occasione per un nuovo inizio. Riesce a far ripartire la sua impresa mentre si
accomoda nelle “pantofole” del nonno; diventa amico di Vasos, il vicino di casa che
è anche un vecchio compagno di Aristide. Mentre inizia sempre più a voler essere
all’altezza del retaggio del nonno, scopre vecchi segreti di famiglia e così, attraverso
la ri-narrazione dell’eroe di famiglia, riesce a reinventare anche se stesso.

Sinossi: Hatidze vive con l’anziana madre in un villaggio remoto e abbandonato, privo di
strade, elettricità e acqua corrente. Lei è l’ultima donna di una generazione di apicoltori.
Si arrampica per le montagne su sentieri a picco su alti strapiombi per estrarre il miele dai
favi selvatici. Il poco miele che ricava lo rivenderà al mercato di Skopje, dopo quattro ore
di cammino. Un giorno la pacifica esistenza di Hatidze viene sconvolta dall’arrivo di una
chiassosa famiglia nomade con cento mucche e sette bambini scatenati. Hatidze accetta
ottimisticamente l’idea di avere dei vicini di casa offrendo il suo affetto e i suoi consigli
sull’apicoltura. Ma non ci vorrà molto prima che Hussein, il patriarca della famiglia
nomade, fiuti l’opportunità e sviluppi interesse per la vendita del proprio miele. Hussein
ha sette giovani bocche da sfamare e nessun pascolo per il suo bestiame e presto mette da
parte i consigli di Hatidze per una sfrenata caccia al profitto. Questo causa una rottura
nell’ordine naturale e provoca un conflitto insanabile con Hatidze. L’arrivo di questa
famiglia fornisce ad Hatidze una tregua dall’isolamento e dalla solitudine ma, mette in
grave pericolo la vita delle api e con essa l’unica forma di sostentamento di Hatidze.
Genere: documentario
Supporto di : Pharmachem (MK), Swiss Agency For Development And Cooperation –
SDC (CH), Nature Conservation Programme In Macedonia – NCP (MK), Macedonian
Film Agency (MK), Sffilm Documentary Film Fund (US), Sffilm Invest (US)
Produttore: Trice Films; Atanas Georgiev; Ljubo Stefanov
Co-Produttore: Apolo Media; Pharmachem – Skopje

Supportato dal Greek Film Centre (GR)
Produzione: Faliro House Productions, Greek Film Center, E.R.T.
Sceneggiatura: Zacharias Mavrodeidis
Cast: Michalis Sarantis, Thanasis Papageorgiou, Yiota Festa, Alexandros
Mavropoulos, Yiannis Niarros, Akis Sakellariou, Xenia Kalogeropoulou

IL GENERALE DELL’ARMATA MORTA

THE FATHER

di Luciano Tovoli, 1984 (Italia-Francia), 105’

di Kristina Grozeva e Petar Valchanov, 2019 (Bulgaria, Grecia), 90’

“L’aspetto più straordinario di questo film, che non cerca mezzi per essere
straordinario, risiede proprio nel fatto che non smette di confermarsi tale. La regia
di Tovoli può essere accostata all’opera di un grande pittore, mentre le
interpretazioni di Mastroianni e Piccoli rimarranno sempre nella nostra memoria”
François Chalais
LE FIGARO
Sinossi: Un generale italiano è inviato in Albania insieme a un cappellano militare
per recuperare i resti di un'armata di tremila soldati caduti nella campagna
d’Albania durante la Seconda Guerra mondiale. La contessa Betty Mirafiore, donna
capace di far subire a entrambi il suo fascino, affida loro il compito di ritrovare il
corpo di suo marito, il leggendario colonnello Di Breni. Il compito si rivelerà assai
impervio e, soprattutto, porterà alla luce l'inattesa verità sul comportamento
tenuto in guerra dal marito della contessa, chiave di una indagine coinvolgente sui
significati profondi di una delle più devastanti vicende belliche italiane.
Un film straordinario, uscito in Francia in 400 sale.
Soggetto: Ismail Kadare - (romanzo)
Sceneggiatura: Jean-Claude Carrière, Michel Piccoli, Luciano Tovoli
Cast: Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Anouk Aimée, Gérard Klein

FILM FUORI PROGRAMMA, a seguire incontro con il regista, Luciano Tovoli, e
Roland Sejko

Film vincitore Crystal Globe al festival di Karlovy Vary nonché del premio
Audience Award al Trieste Film Festival 2020.
The Father di Kristina Grozeva e Petar Valchanov esplora l’elaborazione di un
lutto attraverso il viaggio assurdo e maldestro di un padre e di un figlio, tra sensi di
colpa e legami da riallacciare.
Sinossi: Il giorno dopo la morte di Valentina, il marito Vassil e il figlio Pavel
scoprono che la donna continua a chiamare il vicino di casa al telefono. Che sia un
fantasma o un problema tecnico, questa situazione bizzarra finisce per riavvicinare
il padre e il figlio.
Supporto da: Euroimages
Produzione: Abraxas Film, Graal S.A.
Produttori: Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Konstantina Stavrianou, Irini
Vougioukalou
Sceneggiatura: Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Decho Taralezhkov
Cast: Ivan Barnev, Ivan Savov, Tanya Shahova, Hristofor Nedkov, Nikolay
Todorov, Boyan Doychinov, Margita Gosheva, Ivanka Bratoeva

Proiezione in collaborazione con il TRIESTE FILM FESTIVAL

THE VOICE

MY LAKE

di Ognjen Sviličič, 2019 (Croazia, Macedonia del Nord, Serbia), 80’

di Gjergj Xhuvani, 2020 (Albania, Croazia, Kosovo, Macedonia del
Nord), 101’

In una comunità in cui tutti sentono la voce di Dio, Goran è l’unico che non ci
riesce. Così il regista pluripremiato Sviličič tenta di fare luce sull’influenza della
Chiesa Cattolica nella società croata. Girato sulla meravigliosa costa croata,
THE VOICE sottopone al pubblico scontri ideologici e differenze di carattere sia
davanti che dietro la cinepresa, scegliendo giovani attori emergenti quale spina
dorsale del film.

Nonostante sia una storia abbastanza comune, quella di MY LAKE rimane del
tutto naturale per il suo immediato realismo, seppure innaturale per la società
albanese. Per tre decenni lo stesso leitmotiv si è ripetuto in una forma o nell’altra:
traffico di droga, denaro...In questo modo i bambini, i ragazzi, crescono con un
codice morale atipico per il quale uscire dalla povertà facendo soldi illegalmente
diventa una sorta di prova di virilità. Solo così si diventa uomini, solo così di
diventa qualcuno. Il più sacro dei principi diventa quello di piena fedeltà alla gang,
mentre rivolgersi alla legge, alla polizia, diventa una condanna a morte.
Nonostante l’intento dell’autore-regista non sia quello di analizzare i motivi per cui
la gioventù albanese sia entrata in questo labirinto, oppure i tratti di abbandono
delle aree rurali né tantomeno la totale indifferenza delle istituzioni verso lo stato
delle cose, quello che rimane cruciale da sottolineare - come rimarca Xhuvani - è che
questo modello di vita soffoca e distrugge la parte più bella, più fragile dell’essere
umano: l’infanzia.

Sinossi: Non appena arriva in un collegio cattolico, Goran si sente soffocare –
con una sorta di terapia istantanea, la religione gli viene impartita forzatamente.
Goran la rinnega, pensando fermamente che non si possa credere in qualcosa
che viene così imposta. Anche quando tutti si rivoltano contro di lui, rimane
irremovibile nella sua convinzione e non si converte, nonostante tutti i tentativi
di farlo ricredere. Riesce a resistere a tutto, finché non si rende conto che anche
quando non si crede, Dio può aiutare nel momento del bisogno.
Support: Croatian Audiovisual Centre, North Macedonia Film Agency, Film
Centre Serbia, Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia,
and Croatian Radiotelevision
Sceneggiatura: Ognjen Sviličić, Marijana Verhoef
Produzione: Maxima film, Skopje Film Studio, Biberche Productions
Cast: Franko Jakovčević, Belma Salkunić, Karla Brbić, Barbara Vicković, Igor
Kovač, Goran Bogdan, Stipe Radoja, Josip Lukić

Sinossi: Il giovane Kristo vive in un villaggio sulle sponde del magnifico lago
Prespa, un’oasi di acqua che bagna le coste di tre paesi balcanici: Albania,
Macedonia e Grecia. Per poter sostenere la famiglia, Kristo è diventato un piccolo
trafficante locale di marijuana, utilizzando la sua barca e le sue conoscenze del lago
per trasportare droga dalla parte albanese del lago a quella macedone.
Cast: Ariton Pollozhani, Tristan Halilaj, Elia Zaharia Zogu, Julinda Emiri, Luiza
Xhuvani, Birçe Hasko, Miriana Deti
Produzione: Hermes Film s.r.l., On Film Production
Co-produzione: Corvus Film, Focus Pocus Films

EVENTO SPECIALE in memoria di GJERGJ XHUVANI
Presentazione dell’opera di Gjergj Xhuvani, con Eduart Makri (Direttore del Centro
Albanese di Cinematografia)

ROUNDS

BREASTS

di Stephan Komandarev, 2019 (Bulgaria, Francia, Serbia), 106’

di Marija Perović, 2018 (Montenegro, Croazia, Serbia), 91’

Dal regista di DIRECTIONS, première nella categoria Un Certain Regard al
Cannes Film Festival 2017, arriva un film che intreccia il “realistic drama” con
momenti di intense emozioni e di ironia. Una co-produzione bulgara-serbafrancese. Rounds, infatti, è il secondo film della trilogia di Komandarev dedicata
alla ricerca di una diagnosi per l’odierna crisi vissuta in Bulgaria quanto in
Europa: ineguaglianze, perdita di valori e smarrimento. Una serie di riflessioni
con l’occasione dei trent’anni delle caduta del Muro di Berlino, che aveva
inaugurato una stagione colma di speranze nel futuro.

Un ritratto complesso anche se molto autentico e personale, dell’intimità che non sempre
rimane intima, il film è il riadattamento cinematografico della mini-serie televisiva di
successo, ispirata da storie vere. La metafora del seno, raccoglie le esperienze di vita di
tutte e tre queste amiche: Elena si è sentita costretta a ridurre il suo nel disperato tentativo
di far vedere agli altri che in lei c’è molto altro da vedere; Zorka fece lo stesso, ma per altri
motivi, legati soprattutto alla mentalità ristretta e bigotta che la circondava, mentre agli
occhi di Ana il seno diventa simbolo di malattia tanto quanto di opportunità per la figlia di
realizzare il proprio sogno.

Sinossi: Una notte, apparentemente come le altre, due poliziotti trovano il corpo
di Lazar, un tossicodipendente ben noto, presso le ferrovie di Sofia. In questo
modo inizia la notte del 9 novembre 2019, a trent’anni dalla caduta del muro di
Berlino e dal cambio di regime in Bulgaria. Attraverso un caleidoscopio di storie
intrecciate e mischiate, viene seguito il percorso delle tre coppie di poliziotti di
pattuglia nelle strade della città di Sofia, che svolgono il loro lavoro nel modo che
credono essere giusto, mentre si confrontano con le problematiche poste
dall’odierna realtà bulgara. Una storia di vite salvate e vite perdute, incentrata
sulla sopravvivenza e sul fallimento, sulla punizione che segue sempre le buone
azioni e sulla preservazione della dignità. Poche ore nella vita di una società che
sempre più perde di significato, mentre cerca il senso ed il risultato di tre decenni
di transizione.

Sinossi: Ana, Zorka e Jelena, tutte e tre donne sui quaranta, si incontrano nel loro paese
di origine per celebrare la rimpatriata di 25 anni con gli ex-compagni di liceo. Ognuna di
loro e andata avanti con la propria vita, vive in un paese diverso, parte della ex-Jugoslavia,
e non si vede con le altre da svariati anni. Una di loro, però, ha scoperto di avere il cancro
al seno, nonostante tenti di non farlo sapere alle altre. Fuki, un loro compagno di classe
molto carismatico, condivide un legame molto speciale con tutte loro che ha mantenuto
per tutti gli anni a seguire. Quando si incontrano per la rimpatriata, in quei tre giorni
durante i quali devono si ritroveranno a cercare i soldi per l’operazione dell’amica, tutte e
tre valutano le loro vite e si confrontano sulle insicurezze del futuro, vivendo
un’esperienza catartica. Nei sei mesi seguenti, attraverso la rappresentazione di una
giornata, viene introdotto l’epilogo con gli sviluppi che hanno subito le loro vite e i loro
percorsi di auto-realizzazione.

Cast: Assen Blatechki, Ivan Barnev, Stefan Denolyubov, Irini Jambonas, Vassil
Vassilev, Stoyan Doychev
Sceneggiatura: Stephan Komandarev, Simeon Ventsislavov

Cast: Dubravka Drakić, Vojin Ćetković, Marija Škaričić, Nada Šargin, Mira Banjac, Peđa
Bjelac, Jelena Đukić, Danilo Lončarević, Branimir Popović, Bruna Bebić, Aleksandar
Đurica, Vojislav Krivokapić, Miloš Pejović, Ivana Čović, Branka Femić, Marija Đurić,
Dušan Kovačević
Sceneggiatura: Vladislava Vojnović
Produttori: Marija Perović, Dubravka Drakić
Coproduttori: Sanja Šamanović, Dragan Petrović

Film supportato da Bulgarian National Film Centre (BG), Film Center Serbia
(RS), Eurimages.

Film supportato da: Film Center of Montenegro (FCCG), ed il Croatian Audiovisual
Center (HAVC)

ERASED
di Miha Mazzini e Dusan Joksimovic, 2018 (Slovenia, Croazia,
Serbia), 86’
Il film Erased, tratto dal best seller del regista stesso, vede un cast di attori come la
croata Judita Franković e Sebastian Cavazza, Jernej Kogovšek, Doroteja
Nadrah, Izudin Bajrović, Silva Čušin in una co-produzione slovena – croata - serba.
Uno dei nomi più acclamati della cinematografia serba, Dušan Joksimović, come coregista del lungometraggio d’esordio di Miha Mazzini, da lui scritto e diretto.
Il 26 Febbraio 1992, in seguito alla dissoluzione della Jugoslavia, il Ministero
dell’Interno della Repubblica di Slovenia cancellò 25,671 dei suoi stessi cittadini. La
maggior parte è ancora impossibilitata a riacquisire il proprio status legale. La storia
di questo film, tratta dal best seller del regista stesso, riprende vari elementi reali della
vita di molte persone, cristallizzando una storia inventata che però racconta tante
verità: una donna da alla luce una bimba, ma prima ancora di potersene definire la
madre si ritrova senza una identità. Lei non esiste, mentre la figlia sì ed è stata
dichiarata ufficialmente orfana. Una storia estremamente complessa che da un
quotidiano contesto di maternità si trasforma in una ricerca travagliata del senso di
identità, appartenenza e amore.

RITRATTO INCOMPIUTO DI CLARA
BELLINI
di Namik Ajazi, 2019 (Albania, Italia), 102’
A Roma si tiene la mostra del pittore di successo albanese Artur. Il dipinto più
apprezzato dalla critica è il ritratto di una ragazza misteriosa, che svela un amore
proibito nell’Albania comunista, tra uno studente d’arte di talento e la figlia di un
diplomatico italiano. Incontrandosi dopo tanti anni davanti al dipinto, Artur e
Clara, la donna ritratta, sono costretti a confrontarsi con il loro passato che li ha
portati a combattere contro il regime per difendere i loro sentimenti…Basato su una
storia vera.
Cast: Remo Girone, Vittoria Zinny, Beatrice Aiello, Antonio Kowdrin, Alfred
Trebicka, Olta Daku, Marta Gastini, Gëzim Rudi, Guljelm Radoja, Rajmonda
Bulku, Alesia Xhemalaj, Ismail Shino, Guljem Kotorri, Mehdi Malkaj, Kliti Roshi,
Antonella Ponziani, Artan Imami, Rea Bisha.

Sinossi: Ana fa nascere una bimba all’ospedale locale e tutto procede bene finché
non emerge un problema di carattere formale relativo ai documenti: il suo file non
viene trovato nel computer, anche se inizialmente l’assenza della documentazione
viene spiegata con una perdita temporanea di data a causa di problemi di software. In
pochi giorni però il problema apparentemente insignificante diventa un’odissea
burocratica di proporzioni kafkiane: non essere presenti nel sistema del computer
significa non avere copertura sociale, né indirizzo di residenza e nemmeno una figlia.
Ana viene così obbligata brutalmente a lasciare la bimba da sola all’ospedale, senza
avere nemmeno la possibilità di vederla, finché la situazione non risulta chiara. Da un
momento all’altro, Ana diventa una straniera, nonostante abbia vissuto in Slovenia
tutta la vita. Legalmente, lei non esiste, quindi sua figlia diventa automaticamente
orfana. E gli orfani, si sa, vengono dati in adozione.
Cast: Judita Franković, Sebastian Cavazza, Jernej Kogovšek, Doroteja
Nadrah, Izudin Bajrović, Silva Čušinm

Il film sarà preceduto da un Panel su Cinema e società nei Balcani

Alla presentazione del film “Ritratto incompiuto di Clara Bellini” presenziano il
regista Namik Ajazi, il direttore della fotografia Nino Celeste, gli attori Beatrice
Aiello e Antonio Kowdrin. A seguire, la proiezione del film.

