
EVENTI E OSPITI DEL  
 PITIGLIANI KOLNO’A FESTIVAL 2008 
CASA DEL CINEMA 15-19 NOVEMBRE 

 
INGRESSO LIBERO  

fino ad esaurimento posti ad esclusione delle serate del 15 e del 19 novembre  
 
 

 
Sabato 15 novembre - INAUGURAZIONE - SERATA AD INVITI  
 
SALA DELUXE E SALA KODAK 
Saluti Istituzionali e a seguire 
 
20.00 Beaufort di Joseph Cedar  

Presentato dall’attore Oshri Cohen  
In Libano, nell’antica fortezza Beaufort, un gruppo di soldati israeliani combatte contro un nemico 
invisibile… 
 
22.30 Meduse di Etgar Keret e Shira Geffen 
Storie di Tel Aviv si intrecciano in un racconto tra realtà e desideri di evasione… 
 
SALA KODAK 
22.30  Strangers di Guy Nativ & Erez Tadmor 
Lui israeliano, lei palestinese. Due “Romeo e Giulietta” dei giorni nostri vivono il loro amore fino 
a quando la dura realtà irrompe sulla scena…. 
 

 
 Domenica 16 novembre 
 
SALA DELUXE 
 
11.30 Champagne Spy di Nadav Schirman   
Un uomo racconta la storia di suo padre ex agente del Mossad infiltrato nell’Egitto di Nasser… 
 
15.30 Beaufort di Joseph Cedar  (Replica) 

Presentato dall’attore Oshri Cohen 
 

18.00 Avanti Popolo di Rafi Bukai 
           Presentato dalla distributrice Ma'ayan Milo 
Due soldati egiziani, alla fine della guerra del ’67, tentano di tornare a casa, ma sulla strada del 
ritorno devono affrontare molti ostacoli… 
 
20.00 Noodle di Ayelet Menachemi 
Una hostess israeliana deve rintracciare la famiglia di un bambino asiatico e scopre che la madre 
del piccolo è tornata in Cina… 
 
22.00 Julia Mia di Yuval Granot  
          Presentato dal regista Yuval Granot e dall’attrice Hagar Ben Asher 
Un regista che vuole creare una piccola Hollywood in Israele incontra la “sosia” di Julia 
Roberts... 
 
 
 
 



SALA KODAK 
15.30  Incontro-Dibattito con gli ospiti e la Direzione Artistica del PKF2008 
 
17.00 L’Isola delle rose di Rebecca Samonà 
          Presentato dalla regista Rebecca Samonà 
La regista parte per un viaggio nel tempo in cui si intrecciano memorie private e grande storia… 
 
18.30 My Family’s Pizza di Ronen Amar  
          Presentato dal regista Ronen Amar 
Sderot, città ai confini del deserto israeliano. Una famiglia è alle prese con la vita domestica e i 
missili che arrivano da Gaza… 
 
20.00 Sala Kodak Italia Ebraica - Premiazione Concorso di cortometraggi di argomento 
ebraico.  
In Giuria Rav Riccardo Di Segni, Giorgio Gosetti , Mario Pirani, Vania Traxler 
 
21.45 Children of the Sun di Ran Tal 
Sguardo critico sulla realtà del kibbutz, in cui mentre si puntava a realizzare l’ideale della vita 
collettiva si rivoluzionavano le regole della società… 
 
 
Lunedì 17 novembre 
 
SALA DELUXE 
17.30 Paratroopers di Judd Ne'eman 
Durante le esercitazioni un soldato israeliano muore a causa della negligenza del suo 
comandante…  
 
19.30 Vasermil di Mushon Salmona 
Israele della periferia, giovani emarginati cercano il loro riscatto nel gioco del calcio… 
 
21.30 Omaggio a Paul Newman - Exodus di Otto Preminger 

Presentato dalla direttrice Ariela Piattelli  
La nave Exodus, con a bordo i sopravvissuti allo sterminio nazista, salpa per raggiungere 
illegalmente la costa della Palestina… 
        
SALA KODAK 
18.00 Seeds of Summer di Hen Laser 
Una ex soldatessa torna nei luoghi del suo servizio militare, ricorda vecchi amori e ne trova di 
nuovi… 
 
19.45 Documentari dalla "Film & Television School" del Sapir College 
 
Family Mediterranean Fever di Michal Lavi  
Sderot, città ai confini del deserto israeliano. Una famiglia è alle prese con la vita domestica e i 
missili che arrivano da Gaza… 
 
The Chicken or the Egg di Alon Alsheich e Eran Yehezkel 
Una mamma e una figlia vivono sotto la minaccia dei missili che arrivano da Gaza, senza perdere 
la speranza di un futuro di pace… 
 
21.45 To see if I’m Smiling di Tamar Yarom 
Giovani ex soldatesse israeliane fanno i conti con il loro passato di guerra, nel dolore che ancora 
brucia… 
Intervento di Dan Muggia e Ariela Piattelli 



 
Martedì 18 novembre 
 
SALA DELUXE 
17.00 Children of the Sun di Ran Tal (Replica) 
 
18.30 The House on August Street di Ayelet Bargur 
La straordinaria storia di una donna che è riuscita a salvare nella Germania nazista centinaia di 
bambini ebrei… 
 
20.00 Il Grido della terra di Duilio Coletti 
Un gruppo di sopravvissuti ai lager nazisti riesce a raggiungere dall’Italia la Palestina, dove li 
attende la dura guerra per la fondazione dello Stato d’Israele… 
Intervento di Sergio Toffetti del Centro Sperimentale di Cinematografia 
 
22.30 Strangers di Guy Nativ & Erez Tadmor  (Replica) 
 
SALA KODAK 
20.30 Seeds of Summer di Hen Laser 
22.00 Champagne Spy di Nadav Schirman 
 
 
 
 
Mercoledì 19 novembre – CHIUSURA - SERATA AD INVITI  
 
SALA DELUXE 
Ore 20.00 Anteprima italiana di Qualcuno con cui correre di Oded Davidoff 
Ragazzi di Gerusalemme si perdono nella droga e in una comunità per giovani emarginati, che 
rievoca i romanzi di Dickens… 
Saranno presenti all’evento lo scrittore israeliano David Grossman, il regista Oded Davidoff e 
gli attori protagonisti Bar Belfer e Yuval Mendelson  
In collaborazione con la Medusa Film. 
 
22.30 La Banda di Eran Kolirin 
“Prove di comunicazione” tra una banda musicale della polizia egiziana e gli abitanti di una 
cittadina israeliana “dimenticata”… 
 
SALA KODAK 
18.30 The Tree of Life di Hava Volterra 
La regista ricostruisce l’albero genealogico della sua famiglia, tra Israele, Stati Uniti e Italia… 
 
21.00 Desert Brides di Ada Ushpiz  
In Israele, le donne beduine fanno i conti con la dura legge della poligamia… 
 

 

 
 
 
 
 


