
MARTEDÌ  2 AGOSTO
ORE 21.00 Presentazione libro  DONBASS. LA GUERRA FANTASMA

di Sara Reginella 

Nella regione del Donbass, sul confine russo-ucraino è in atto un 

conflitto che ha visto l’Ucraina spezzarsi in due, ma che la scarsa 

attenzione dei media occidentali ha reso quasi invisibile. La popolazione 

delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk 

continua tuttora, a distanza di anni, a scontrarsi con l’esercito di Kiev. 

ORE 21.30

  
Proiezione documentario

 

LA MACCHINA DELLE IMMAGINI DI ALFREDO C.

di Roland Sejko. In collaborazione con Luce Cinecittà 

La storia di Alfredo C., operatore di propaganda del fascismo, 

divenuto da un giorno all’altro operatore cinematografico del 

comunismo. La storia di 27.000 italiani trattenuti in Albania. E altre storie 

vere di finzione.

LUNEDÌ  1 AGOSTO
ORE 21.00    APERTURA  GUERRE & PACE FILMFEST

ORE 21.25 Proiezione cortometraggio  NOTTE DI MARZO

di Gianni Aureli
Roma città aperta del marzo 1944, Elena entra a far parte dei Gruppi di 

Azione Patriottica. Quando uno dei compagni propone di attaccare i nazisti 

nella strettoia di via Rasella, il gruppo prepara il piano perfetto per eseguire 

l’attentato alle 15:52. Ma un altro ordine viene eseguito poche ore dopo, 

mettendo i compagni di fronte ai loro demoni.

ORE 21.20   ARCHIVIO STORICO LUCE

ORE 21.20     ARCHIVIO STORICO LUCE

ORE 21.30 Proiezione documentario  BOSNIA EXPRESS

di Massimo D’Orzi

Bosnia Express è un viaggio tra passato e presente. Trieste, Sarajevo, 

Srebrenica Tuzla, Stolac, Mostar, Medjugorje. Un viaggio che fa un salto 

temporale dalla guerra del 1995 ai giorni nostri.

A SEGUIRE Proiezione film  IL PADRE

di Fatih Akin 

Nel 1915, a Mardin, la polizia turca rastrella i giovani armeni. Tra loro 

c’è anche il fabbro Nazareth Manoogian, che viene separato così dalla 

sua famiglia. Il fabbro riesce a sopravvivere al genocidio e, dopo aver 

scoperto che le sue figlie gemelle sono ancora vive, decide di mettersi 

sulle loro tracce.

ORE 21.25 Proiezione cortometraggio  CHRISTMAS 1914  

di Alessandro Rajola
1914. In trincea, i soldati inglesi si apprestano a trascorrere pacificamente 

la fredda notte di Natale. In un angolo della trincea, il giovanissimo 

Thomas è malinconico e solitario, in lutto a causa della morte del 

fratello maggiore ucciso la notte precedente.

GIOVEDÌ  4 AGOSTO

ORE 21.25 Proiezione cortometraggio  LE RADICI DI MARTE  

di Stefano Aderenti
1945, mentre la guerra volge al termine, una giovane donna 

lotterà per difendere quel che resta del proprio mondo. Attraverso la 

pietà combatterà una guerra impari contro una realtà ormai privata di 

ogni senso di umanità.

ORE 21.20   ARCHIVIO STORICO LUCE

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
ORE 21.20

   
ARCHIVIO STORICO LUCE

ORE 21.25 Proiezione cortometraggio  VENTI MINUTI

di Daniele Esposito

Roma, 16 Ottobre 1943. Lea, svegliata da un incubo, sente bussare alla 

porta. Due soldati tedeschi le consegnano un biglietto: lei e suo marito 

Enzo hanno venti minuti per lasciare le loro vite e seguirli.

ORE 21.45  Proiezione film  MIDWAY

di Roland Emmerich
Basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta 

nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto 

di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale, racconta le eroiche e 

strazianti imprese dei soldati e degli aviatori.

ORE 21.30 Proiezione film  ATLANTIS
di Valentyn Vasjanovyč

In un futuro prossimo la guerra tra Ucraina e Russia nella regione del 

Donbass è finalmente terminata. L’ex soldato Sergeij è tornato dal 

fronte con una sindrome da stress post traumatico e non riesce ad 

adattarsi alla nuova realtà. 

A SEGUIRE Proiezione documentario  LOS ZULUAGAS
di Flavia Montini. In collaborazione con Luce Cinecittà

Nel tentativo di comprendere le scelte radicali dei suoi genitori, un figlio 

della guerriglia ritorna in Colombia dopo 25 anni di esilio e si immerge 

nell’archivio di famiglia. Straordinari film amatoriali e scritti privati 

rivelano conflitti mai sopiti e memorie dolorose. 

VENERDÌ  5 AGOSTO
ORE 21.00 Presentazione libro  RITORNO IN IRAN
di Fariborz Kamkari

Un quarantenne regista curdo-iraniano, apolide e diviso tra due mondi, 

sta lavorando a Roma a un ambizioso film sull’immigrazione prodotto 

dal ministero per i Beni e le Attività culturali. Durante un incontro 

cruciale con la commissione che eroga i finanziamenti, riceve una 

telefonata destinata a cambiare il corso della sua già travagliata 
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ORE 21.40  Proiezione film  BEFORE THE RAIN

di Milcho Manchevski

Sullo sfondo della guerra nella ex Jugoslavia, tre episodi 

concatenati ambientati tra Londra e la Macedonia hanno come 

protagonista un monaco che cerca di salvare dalla morte una ragazza 

albanese, una photoeditor in crisi sentimentale e di 

coscienza, un fotoreporter Premio Pulitzer che decide di 

ritornare nella sua terra durante il conflitto che incendia i Balcani.

ORE 21.20

ORE 21.30

di ogni curdo.

 Proiezione film  KURDBÛN – ESSERE CURDO 

di Fariborz Kamkari 
Un importante documento visivo che testimonia la quotidiana lotta del 

popolo curdo contro l’oppressione dell’esercito turco. Un frammento 

vivente di epica contemporanea: uno spaccato dell’identità curda oggi. 

Il diario visivo della giornalista Berfin Kar scolpisce la memoria collettiva 

ORE 21.00
SABATO  6 AGOSTO

 Presentazione libro  VIVERE A MOSUL CON L’ISLAMIC STATE  
di Laura Quadarella Sanfelice di Monteforte 

Che cos’è veramente l’Islamic State? Cosa vogliono i suoi uomini? 

Perché migliaia di giovani da tutto il mondo sono partiti per unirsi ad 

esso nella costruzione del Califfato? Grazie ai racconti degli abitanti che 

restarono a Mosul, finalmente possiamo comprenderlo.

ORE 21.20

ORE 21.25 Proiezione cortometraggio  SOTTO PRESSIONE 

di Marco Sardella

Napoli 1945, quattro ragazzi inseguiti dai soldati tedeschi cercano di 

mettersi in salvo entrando in un vecchio convento abbandonato da più 

di 50 anni. Ne percorrono i corridoi velocemente nascondendosi in una 

delle stanze. Qui saranno costretti a decidere se continuare ad essere 

uniti oppure “abbandonarsi” all’istinto di sopravvivenza.

   ARCHIVIO STORICO LUCE
   

ARCHIVIO STORICO LUCE

ORE 21.30

   

PREMIAZIONE MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 

ORE 21.20   ARCHIVIO STORICO LUCE
DOMENICA 7 AGOSTO

ORE 21.25 Proiezione cortometraggio  LA GUERRA NON È UN GIOCO
 

di Diego Coluccini e Leonardo Dominguez 
L’intento del corto è quello di far riflettere su quanto spesso la guerra 

venga “sdrammatizzata” nella quotidianità, anche tramite innocui giochi 

che, per chi ha conosciuto solo la pace, fanno apparire la guerra 

altrettanto innocua.

ORE 21.25 Proiezione cortometraggio  LA PACE IN UN SOGNO
 

di Enrico Capasso
Un cortometraggio in onore di tutte le vittime di una guerra vergognosa, 

disumana e inaccettabile. Un omaggio a coloro che credono nella forza 

della tolleranza, del dialogo e del reciproco rispetto, attraverso 

l’espressione delle proprie idee. 

ORE 21.30 Proiezione film  REFLECTION

di Valentyn Vasjanovyč

Partito volontario per la guerra nel Donbass, il chirurgo di Kiev Serhiy 

finisce per errore nelle mani delle forze militari russe e viene fatto 

prigioniero. Tenuto in vita per le sue competenze mediche, l’uomo 

assiste impotente a scene di tortura e violenza inaudita.


