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Dopo il successo delle passate edizioni che hanno visto come protagonisti importanti
personalità del mondo del cinema e dello spettacolo, il Terra di Siena Film Festival torna dal
6 al 10 ottobre con il concorso internazionale cinematografico dedicato ai valori e alle
tematiche sociali e umanitarie che hanno valso alla XIII edizione la Medaglia d’oro quale
premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e che vedrà
nel suo svolgimento la partecipazione di registi, produttori e critici noti a livello internazionale
e la presenza, fra gli altri, degli attori Valeria Golino, Piera Degli Esposti, Sebastiano Somma e
di due premi Oscar come la costumista Gabriella Pescucci ed il regista Bob Rafelson.
Anche quest'anno il Festival rinnova la proposta agli studenti dell’Università degli Studi di
Siena di partecipare attivamente come giurati, un'importante occasione questa per gli studenti
per entrare a contatto direttamente con la realtà del cinema italiano e internazionale e poter
condividere la visione critica e teorica di esperti del settore quali storici e critici di riviste
specializzate per poter apporre un giudizio concreto alle opere in concorso.
Il Festival si apre alla modernità trattando tematiche forti e discusse, argomenti  di cronaca
nera e fantasmi del nostro tempo, delle vecchie e delle nuove generazioni, lanciando uno
sguardo critico sul contemporaneo e sulla lettura in chiave post-moderna del passato.
Non mancherà infatti l'appuntamento con il passato. Introdotto dal critico cinematografico
Gregorio Napoli verrà proiettato “Lost Horizon” di Frank Capra, un film del 1937 nella
versione restaurata dall’American Film Institute che riutilizza l’inedita colonna sonora
integrale, costituendo un importante ponte tra occidente ed oriente.
Attesissimo l'omaggio che quest'anno il Festival vuole rendere alla costumista di fama
mondiale Premio Oscar Gabriella Pescucci.
L’Aula Magna Storica del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena sarà la sede della Tavola
rotonda “Donne senza veli”, che avrà come tema la condizione femminile nel mondo islamico,
altra tematica forte presente in molti dei film in concorso.
Tra gli eventi collaterali, la presentazione di due libri sul cinema, uno di Roberto Donati su
Sergio Leone, l’altro di Mario Dal Bello, Marco Filiberti, Massimo Giraldi, Giovanni Spagnoletti
“Il melò ritrovato” da cui è stato tratto il film in concorso “Il compleanno”.
In chiusura la cerimonia di premiazione con il Sanese d’oro al film vincitore del concorso,
premio Music Feel della Critica e la Targa del Terra di Siena Film Festival a Valeria Golino e a
Bob Rafelson, il regista americano che vanta un lungo sodalizio artistico con Jack Nicholson,
che incontrerà gli studenti dell'Università degli Studi di Siena per discutere di cinema.

Maria Pia Corbelli

Staff organizzativo
Elena Casi (3488132862)
Lorenzo Barzanti, Lucia Celi, Michele Iovine
Tel.: 0577-222999
Fax: 0577-281420
info@sienafilmfestival.it
www.sienafilmfestival.it



Martedì 6 ottobre

Ore 18.30
Cinema Nuovo Pendola

Via S. Quirico 13

Inaugurazione del Festival con la programmazione 
del film Voci dal buio. Evento speciale presentato
dall’Assessore della Provincia di Pisa Anna Romei 
e dal regista Giuseppe Carrisi

Ore 19.30
Cinema Nuovo Pendola

Via S. Quirico 13

The Eternal City
In sala la regista Arianna De Giorgi

Ore 20.45
Cinema Nuovo Pendola

Via S. Quirico 13

Zoé Film in concorso prima nazionale
in sala il regista Giuseppe Varlotta e l’interprete
Francesco Baccini

Ore 22.30
Cinema Nuovo Pendola

Via S. Quirico 13

Per Sofia  Film in concorso prima nazionale
in sala la regista Ilaria Paganelli e gli interpreti

Mercoledì 7 ottobre
Ore 18.30

Cinema Nuovo Pendola
Via S. Quirico 13

All the Invisible Children  Evento speciale
presentato da Antonio Sclavi, 
Presidente Provinciale UNICEF

Ore 20.45
Cinema Nuovo Pendola

Via S. Quirico 13

In my Pocket  
Film in concorso prima mondiale
in sala il regista David Lisle Johnson

Ore 22.30
Cinema Nuovo Pendola

Via S. Quirico 13

Ghandi my Father  
Film in concorso prima assoluta
in sala il produttore Anil Kapoor

Giovedì 8 ottobre

Ore 12.00
Aula Magna Storica 
Banchi di Sotto, 55

Presentazione del libro di Roberto Donati
Sergio Leone. L’America, la nostalgia e il mito
Introduzione di Roberto Barzanti, 
Presidente delle Giornate degli Autori

Ore 18.30
Cinema Nuovo Pendola

Via S. Quirico 13
Film  sorpresa

Ore 20.45
Cinema Nuovo Pendola

Via S. Quirico 13

Il mercante di stoffe
Film in concorso prima assoluta
in sala il regista Antonio Baiocco e gli interpreti 
Sebastiano Somma, Emanuela Garuccio e Marta Bifano

Ore 22.30
Cinema Nuovo Pendola

Via S. Quirico 13

Pochi giorni per capire
Film in concorso prima nazionale
in sala il regista Carlo Fusco e gli interpreti 
Tony Sperandeo e Enrico Lo Verso



Venerdì 9 ottobre

Ore 12.00
Aula Magna Storica
Banchi di Sotto, 55

Presentazione del libro di Marco Dal Bello
Inquieti. I giovani nel cinema italiano

Ore 15.00
Aula Magna Storica
Banchi di Sotto, 55

Tavola Rotonda
Donne senza veli
conduce da Ernesto G. Laura

Ore 18.30
Cinema Nuovo Pendola

Via S. Quirico 13

Legami di sangue Film in concorso
in sala il protagonista Arnoldo Foà 
e la regista Paola Columba

Ore 20.15
Cinema Nuovo Pendola

Via S. Quirico 13

Mario Dal Bello, Marco Filiberti, Massimo Giraldi
presentano il libro: Il melò ritrovato

Seguirà la proiezione del film
che ha ispirato il libro
Il compleanno
Film in concorso prima nazionale
in sala il regista Marco Filiberti e gli interpreti
Alessandro Gassman e Piera degli Esposti

Sabato 10 ottobre

Ore 18.30
Aula “Franco Romani”
Piazza San Francesco, 7

Lost Horizon Evento speciale
La versione restaurata del film di Frank Capra 
è presentata dal critico cinematografico 
Gregorio Napoli

Ore 20.30
Aula “Franco Romani”
Piazza San Francesco, 7

Omaggio alla costumista
Premio Oscar 
Gabriella Pescucci

Ore 21.00
Aula “Franco Romani”
Piazza San Francesco, 7

Cerimonia di Premiazione 
Premio Sanese d’Oro al film vincitore del concorso
Premio Music Feel della critica
Targa Terra di Siena Film Festival a 
Valeria Golino e Bob Rafelson

Ore 21.30
Chiostro della Basilica

di San Francesco
Serata di Gala



Rappresentanza della Commissione Europea in Italia

Provincia di Pisa Comune di Rosignano Marittimo

Commissione Nazionale Italiana UNESCO

Sezione Italiana

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia

con il patrocinio di

Terra di SienaFilm Festival
XIII edizione

con l’adesione del Presidente della Repubblica

in collaborazione con

Università degli Studi di Siena
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Hotel Certosa di Maggiano
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Main Sponsor

Sponsor

Si ringrazia:
Corrado Versace
Cooperativa Nuova Immagine-Cinema Nuovo Pendola
Giuseppe Bruno Bossio
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Sinossi dei film in concorso

ZOÈ
(Italia) di Giuseppe Varlotta

Italia, II Guerra Mondiale. In un piccolo paese stremato dal conflitto si attendono da un momento all'altro gli alleati. Ar-
rivano invece i tedeschi. I soldati gettano nello scompiglio la fragile armonia della comunità, irrompono nelle case, di-
struggono e saccheggiano, terrorizzando la popolazione inerme, sottoponendo ognuno dei cittadini, le donne e i bam-
bini, persino il prete, ai loro ordini, alla violenza e al delirio del rastrellamento. Pur di salvare la propria figliola Zoè, Tina,
la convince a vagare alla ricerca del padre, un noto capo “partigiano” fuggito nei boschi, e informarlo del pericolo im-
minente. Zoè inizia così una corsa disperata per la campagna, sulle colline, attraverso le linee nemiche. Lungo la strada,
un soldato nemico, ingannato dalle ombre, scambia Zoè per un ragazzo e la insegue. Le ombre dei due vagano veloci
tra campi e boschi incessantemente. Alla fine Zoe viene raggiunta e, immobilizzata dalla paura, chiude gli occhi.

PER SOFIA
(Italia) di Ilaria Paganelli

Isak è un giovane compositore che, condizionato dal padre e dall'ambiente in cui vive, è caduto in una profonda crisi
esistenziale e ha deciso di allontanarsi dal suo ambiente. Si trasferisce quindi a S'Archittu, in Sardegna, in una casa sulla
scogliera dove potersi liberamente dedicare alla sua passione musicale. Qui, il suo destino e la sua storia si incroceranno
con quella di Sofia, una ragazza che negli anni '40 abitava nella casa vicina alla sua e che era un'abile pianista. Realtà e
suggestione si intrecceranno per dare vita a una storia di incontri, sentimenti, emozioni e, soprattutto, speranza...

IN MY POCKET
(USA) di David Lisle Johnson

Un drammatico viaggio nella spirale della violenza della droga attraverso due personaggi. Stephen Jameson ha pianifi-
cato la sua vita: college e facoltà di medicina per diventare infine un chirurgo ricco e famoso, ma in una città come Los
Angeles in cui non esiste niente che ‘non si possa fare’ è molto facile imboccare la strada sbagliata. Stephen cade nella
trappola della droga dalla quale non riesce ad uscire.
Robb Vills è una vera e propria rock star, ma scaricato dalla sua band entra anch’esso a contatto con l’inferno della di-
pendenza dalla droga. Due persone completamente diverse si trovano davanti allo stesso problema e cercando di ri-
solverlo si ritrovano nello stesso centro di riabilitazione

GANDHI MY FATHER 
(India) di Feroz Khan

In uno dei periodi storici indiani più turbolenti, Mahatma Gandhi lotta per salvare il destino del suo paese, mentre il fi-
glio Harilal non riesce a trovare un'identità propria. Gandhi scoraggia Harilal a perseguire le sue ambizioni, e il giovane,
per ribellarsi, getta via la sua vita. Vaga come un vagabondo per le strade dell'India, si converte all'Islam per poi tornare
all'induismo, diventa un alcolizzato e infine muore da reietto. Mahatma Gandhi, che ha salvato l'anima della sua nazione,
non è riuscito a salvare quella del figlio.

IL MERCANTE DI STOFFE 
(Italia) di Antonio Baiocco 

Particolarmente intensa la vicenda del film, una storia d’amore sulla carta impossibile tra un mercante italiano e una ra-
gazza berbera, promessa sposa ad un signore locale e scappata con l’italiano clandestinamente, spinta dal sacro fuoco
della passione.
Una fuga d’amore che, in un vortice di emozioni costerà alla ragazza una condanna alla lapidazione.
Questo film, dice il regista Antonio Baiocco, “è dedicato alle donne e alla loro libertà. Non vogliamo affrontare diatribe
religiose, ma solo raccontare una storia d’amore.”

POCHI GIORNI PER CAPIRE 
(Italia) di Carlo Fusco 

Il film molto crudo e attuale, narra la storia di Salvatore un piccolo bambino che sopravvive nel bel mezzo di un dramma,
suo padre persona rispettabilissima in paese in quanto ricopre una carica pubblica è un pedofilo che abusa abitualmente
del figlio, sotto gli occhi di una madre depressa e di un paese scettico. Ricordiamo il cast artistico di tutto rispetto: Luigi
Maria Burruano nei panni di un consigliere comunale, Tony Sperandeo nei panni di un sacerdote, il giovanissimo Salva-
tore Merlino nei panni del protagonista, l'attrice Annalisa Insardà nei panni della madre, l'attore romano Gabriele Reale
nei panni di un maresciallo, l'attore di Cassino Giampiero Caira nei panni di un custode e il lucano Aldo Fortunato nei
panni di un Sindaco.
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LEGAMI DI SANGUE
(Italia) di Paola Columba

All'interno di una famiglia contadina di oggi, sospesa tra medioevo e modernità , tre fratelli e una sorella si contendono
una misera eredità . Visceralmente uniti dall'amore, arriveranno ad odiarsi. A far da contrappunto a tanta avidità , il mondo
sospeso e infantile di uno dei fratelli, Andrea, down e con gravi problemi respiratori.

IL COMPLEANNO
(Italia) di Marco Filiberti

Due coppie di amici affittano una casa al mare per passare insieme l’estate. Diego, interpretato da Alessandro Gassman,
è un uomo superficiale, l’eterno ‘ragazzo’ all’italiana, d’animo buono ma con un carattere debole che soffre per non es-
sere riuscito a raggiungere ciò che voleva nella vita. Shary (Michela Cescon), è sua moglie; americana, donna forte, in-
traprendente che ha cresciuto da giovanissima e sola il figlio David. L’altra coppia è formata da Matteo, interpretato da
Massimo Poggio, e da Francesca (Maria de Medeiros). Lui, psicanalista, uomo colto e intelligente nonché padre premu-
roso dovrà affrontare nel corso della vacanza le sue zone più nascoste e in ombra. Lei, è una moglie adorabile, dolce e
sensibile. che nei confronti di Matteo prova un senso di inadeguatezza. 
La vacanza incomincia a prendere una piega diversa dall’arrivo di David, figlio di Diego e Shary. Il ragazzo è cresciuto a
New York, dove abita tutt’ora, e ha deciso di passare le vacanze con i genitori. Matteo non vedeva David da quand’era
piccolo. Ora è cresciuto, è un bellissimo ragazzo e lo psicanalista rimane inaspettatamente attratto dalla sua bellezza e
comincia ad assumere atteggiamenti sempre più irrequieti, rinchiudendosi sempre più nelle sue ossessioni. Nonostante
i suoi impegni di lavoro, che lo raggiungono anche in vacanza ( le scene con la bravissima Piera degli Esposti sono da
non perdere, soprattutto per i bellissimi dialoghi), non riesce a tenere a freno quest’attrazione per David. Nel frattempo
i genitori del ragazzo non si accorgono di niente, alle prese anche loro con i loro conflitti di coppia.

Sinossi dei film fuori concorso

VOCI DAL BUIO
(Italia) di Giuseppe Carrisi 

Il film racconta violenze atroci fatte o subite dai minori. C’è qualcosa di storto, di troppo marcio dove un bambino ti
dice di aver ucciso o di aver visto morire. 

ALL THE INVISIBLE CHILDREN
Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Ridley Scott, John Woo

Film collettivo che coinvolge diversi registri proveninti da realtà differenti. Si articola in sette cortometraggi, sette bam-
bini provenienti da paesi e realtà differenti ai quali la vita ha rubato l’infanzia. Progetto impegnativo i cui proventi ver-
ranno devoluti al World Food Programme e all'Unicef.

THE ETERNAL CITY
(USA - Italia) di Arianna De Giorgi e Jason Goodman

Ambientato tra Roma e la costa Salentina, il film racconta la storia di quattro outsiders con grandi sogni, grandi spe-
ranze e ancor più grandi limiti. Un film incentrato sui personaggi, sulle loro fragilità e passioni, sulle aspettative perso-
nali, sulle relazioni e sui rapporti. Jonny, Angela, Jesse e Pablo si incontrano, diventano amici, si innamorano e si perdono.
Tutti sono alla ricerca di qualcosa, nessuno di loro riuscirà…o forse..

LOST HORIZON 
(USA) di Frank Capra 1937 (Versione restaurata dall’American film Institute)

Fine degli anni trenta, la guerra tra Cina e Giappone insanguina l'Asia: cinque persone – il soldato e scrittore Robert
Conway (Ronald Colman) con il fratello George (John Howard), una donna sciantosa e gravemente ammalata di tu-
bercolosi (Isabel Jewell), uno studioso di paleontologia (Edward Everett Horton, viso noto delle commedie musicali con
Fred Astaire e Ginger Rogers) e un uomo d'affari in guai giudiziari (Thomas Mitchell) - fuggono dalla Cina, agitata da
fermenti rivoluzionari. Il gruppo non farà molta strada, però, perché l'aereo sul quale viaggiano, pilotato da un miste-
rioso mongolo, finirà tra le montagne himalaiane. Qui, lontano dagli orrori della guerra, i cinque scoprono una sorta di
paradiso: una comunità dove regna benessere e pace, dove la gente misteriosamente non invecchia. È Shangri-La, regno
della moderazione, protetto da una catena di montagne nevose, oasi dove non esiste violenza e criminalità, fondata due
secoli prima da un prete belga. Conviene restare in quel mondo incantato per tutta la vita, o tornare a casa? E, soprat-
tutto, il gruppo è finito laggiù per caso, o c'è un motivo superiore? Quando Robert decide di accompagnare il fratello
George nel ritorno a casa, l'impresa di raggiungere il mondo civilizzato non sarà per niente facile.


