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La sala

Durante il pranzo di un matrimonio emergono i difetti e l’ipocrisia 

della famiglia italiana. Tutto è finto, tutto è un teatrino dove ognuno 

interpreta la sua parte.

Cinema Cortometraggio Antimafia 16'

Contronatura

Una giornata dell’artista di Alberobello Pierpaolo Miccolis. Ricordi 

d’infanzia, indagini sul folklore locale, luoghi dell’anima nei quali 

rifugiarsi costituiscono per Pierpaolo fonte d’ispirazione.

Arte e cultura Tradizione Artvision 20'

Le pareti di vetro

Claudia Giannuli è nata, lavora, e vive a Bari, nella sua casa popolata 

da sculture disperate e (melo)drammatiche. Alcune si gettano nel 

vuoto, altre cercano di liberarsi da campane che dovevano 

proteggerle e invece le hanno rinchiuse.

Arte e cultura Documentario Artvision 26'

Odissea dandy

Il documentario segue, in una sorta di Odissea, il viaggio dell’artista 

Michele Giangrande, partendo da luoghi arcaici, come le chiese 

rupestri di Gravina, in cui l’artista cerca di catturare la scintilla 

primordiale dell’Uomo, per poi raggiungere i luoghi della 

quotidianità, come le vie di Bari e i mercatini dell’usato, dove 

cogliere nuovi stimoli e riscoprire le antiche tradizioni.

Arte e cultura Documentario Artvision 26'

Confratelli

A Gallipoli, conosciuta dai forestieri come il “paese de processiuni”, 

le confraternite che affollano la città vecchia ricoprono una 

funzione sociale ancora molto importante.

Spiritualità Documentario Generations 20'

Giuseppe che sapeva volare

Due artisti italiani, Luigi Presicce e Annalisa Macagnino, 

reinterpretano con le loro differenti pratiche artistiche un aspetto 

della figura di San Giuseppe da Copertino - il santo dei voli 

conosciuto in tutto il mondo per le sue visioni mistiche e levitazioni 

verso la Madonna.

Tradizione Documentario Generations 16'

Oro blu

Ad ottobre del 2014 sono giunte nei comuni salentini, delle 

richieste di prospezione petrolifera da parte di compagnie 

straniere. I comuni salentini si sono opposti alle richieste con una 

documentazione firmata da tutti i sindaci e sottoposta al VIA 

(Valutazione Impatto Ambientale). Nonostante questo, il Ministero 

dell’Ambiente ha concesso i permessi di prospezione petrolifera nel 

mare del Salento il 3 giugno 2015. 

Ambiente Documentario Generations 40'

The Best

Franco Petrachi è un ex pubblicitario di provincia impegnato in un 

ambizioso progetto editoriale sul Salento, i suoi vip e le storie di 

professionisti di successo, che si rivela un viaggio esistenziale di un 

sessantenne in bilico tra un passato patinato e un presente 

stentato, immerso nella retorica autocelebrativa del successo ad 

ogni costo.

Cinema Documentario Generations 49'

Un giorno Una giornata che trascorre tra due città, Gallipoli e Otranto. Ambiente Documentario Generations 13'

Binari

Vito Laterza è stato uno dei maggiori protagonisti dell’editoria del 

‘900. Entrato giovanissimo in casa editrice, puntò alla costruzione di 

una rete di intellettuali italiani, “liberi di condurre battaglie culturali, 

civili e politiche, senza condizionamenti di sorta.”

Arte e cultura Cortometraggio Memoria 2010/2011 15'

Il bando

Dovendo realizzare un documentario per il Progetto Memoria di 

Apulia Film Commission, in cui intervisterà i personaggi principali 

pugliesi deceduti, il filmaker Gianluca Sportelli chiede aiuto a San 

Pietro. Il Santo si dimostra entusiasta all’idea e dà il suo appoggio. 

Cinema Cortometraggio Memoria 2010/2011 16'

Lutto di civiltà

Giuseppe Di Vagno è stato il primo parlamentare italiano della 

storia a essere assassinato. Entrato sin da giovane nella vita politica 

di Conversano - il suo paese natale - si schierò a sostegno delle 

rivendicazioni contadine e popolari. Nel 1921 venne eletto deputato 

al Parlamento nella lista dei Socialisti Unitari. Il 25 settembre 1921 a 

Mola di Bari alla fine di un comizio subì un agguato mortale da parte 

di un gruppo di squadristi.

Cinema Cortometraggio Memoria 2010/2011 15'

Mimmo, Mimino e Mimì ossia Domenico 

Modugno

Domenico Modugno è stato un cantautore, compositore, musicista, 

attore e regista italiano, nonché deputato e dirigente del Partito 

Radicale. E’ considerato il padre dei cantautori italiani e uno dei più 

prolifici artisti in generale, avendo scritto e inciso circa 230 canzoni, 

interpretato film per il cinema e per la televisione, recitato in 

spettacoli teatrali, condotto alcuni programmi televisivi.

Arte e cultura Documentario Memoria 2010/2011 45'

Poppitu

Nato a Bari da genitori salentini, Vittorio Bodini trascorse la sua 

infanzia a Lecce. Già adolescente iniziò la sua attività letteraria e a 

diciotto anni fondò un gruppo futurista. Il film racconta la 

fanciullezza di due fratelli, Oronzo e Giulio, il loro incontro con il 

poeta Vittorio Bodini

Arte e cultura Cortometraggio Memoria 2010/2011 23'

Anapeson

Il Conte svizzero Carlo Ulisse De Salis Marschlins fu un naturalista 

vissuto fra Settecento e Ottocento, esperto di agricoltura e 

botanica. Viaggiò molto, osservando e studiando le terre che 

visitava. Nel 1789 attraversò il Regno di Napoli, passando per varie 

regioni del Sud Italia. Ritornato in patria scrisse l’opera “Viaggio nel 

Regno di Napoli”.

“Anapeson” sono questi luoghi, oggi, senza sonno, abbandonati 

sotto il peso della modernità distratta. La Storia come rovine.

Arte e cultura Documentario Memoria 2015 37'

Contromano

Per chiudere il cerchio e vivere in pace il resto della sua vita, Adrian 

Bora, un ex prigioniero politico, intraprende un viaggio per 

affrontare i responsabili della persecuzione durante la dittatura 

comunista nel suo Paese.

Cinema Documentario Memoria 2015 24'

Humanisti

Tirana: una surreale intervista a Saimir Maloku, presunto inventore 

del Kanace, uno strumento artigianale attraverso il quale la 

popolazione albanese poteva aggirare i blocchi imposti dal regime e 

ricevere liberamente il segnale televisivo italiano.

Cinema Documentario Memoria 2015 20'

Il successore

Vito Alfieri Fontana è un ingegnere, ex proprietario della Tecnovar, 

azienda pugliese specializzata nella progettazione e nella vendita di 

mine antiuomo. Una domanda lo assilla: quante vittime avrà 

causato il lavoro della Tecnovar?

Cinema Documentario Memoria 2015 50'

Sue preziose mani

Sul finire degli anni 2000 l’Archivio di Stato dell’Albania pubblicò la 

notizia del ritrovamento, nei suoi magazzini, di due sacchetti di iuta 

segnati con una semplice etichetta, dal titolo: “Corrispondenza di 

cittadini italiani in Albania”. Centinaia di lettere separate dalle 

proprie buste e lasciate alla rinfusa. Non sono mai giunte a 

destinazione.

Cinema Documentario Memoria 2015 23'

Varichina

Varichina era un posteggiatore abusivo di Bari degli anni ’80. Brutto, 

appariscente e volgare, famoso per le avance sguaiate che rivolgeva 

agli uomini che gli capitavano a tiro. Era omosessuale e non faceva 

nulla per nasconderlo. Ma chi era l'uomo che si nascondeva dietro 

questa maschera?

Cinema Cortometraggio Memoria 2015 47'

Iaco

Una piccola storia, un ricordo che un uomo anziano racconta a un 

bambino che gioca a pallone in strada, indossando la maglia del 

Barcellona e raccontando chi era Erasmo Iacovone.

Sport Documentario Past Forward 18'

Come again Mr. Babylon

Bari, anni '80.  Per un gruppo di amici il Reggae non è solo musica 

ma una scelta di vita. Nascono così i Different Stylee. 30 anni dopo 

si ritrovano per suonare di nuovo insieme e raccontarci l'inizio di 

questa storia.

Musica Documentario Past Forward 24'

Road to trip

Negli anni ’80 la musica house divampava nei club di tutto il mondo 

e l’Italia la faceva da padrona. A Bari c’era uno dei dj più importanti 

d’Europa, Dj Trip al secolo Cesare Tripodo. Grazie a lui Bari per 

qualche tempo fu la capitale del djing italiano, fino a quella notte 

del 1991 quando il sogno di Trip terminò in un incidente stradale.

Musica Documentario Past Forward 27'



Erma

Completato il suo percorso di transizione di genere sessuale, la 

violinista H.e.r. riflette sulla musica quale strumento di 

affermazione della propria identità di artista e donna. Sullo sfondo, 

le Isole Tremiti.

Musica Documentario Past Forward 15'

Keplero 425B

Nina, una bambina di otto anni, sogna di diventare astronauta per 

fuggire sul pianeta Keplero 452b, un gemello della terra, ma 

l’incontro con l’enigmatica signora Kappa le fa cambiare prospettiva 

sulle sue difficoltà.

Cinema Cortometraggio Past Forward 17'

Vendesi Salento

Cosa accadrebbe se il nostro governo per sanare il bilancio 

decidesse di mettere in vendita ad uno stato straniero il Salento? 

Un mockumentary che, simulando un programma televisivo, 

racconta i vizi e le virtù di un territorio. 

Ambiente Cortometraggio Past Forward 23'

Polis Nea

A Polignano a Mare, nel 2037, la maggior parte della popolazione è 

inglese, tanto che la lingua parlata è diventata l'inglese e addirittura 

il suo nome è stato trasformato in Polineano. 

Cinema Cortometraggio Past Forward 17'

Concetta

Il racconto di due generazioni lontane, del potere dei ricordi, della 

memoria e delle radici profonde e tortuose che affondano fin 

dentro la terra.

Tradizione Documentario Past Forward 17'

Taras 2050

Taras 2050: una città dominata dal Gran Ministro e dalla sua 

“felicità produttiva”, dove i cittadini/lavoratori sono semplici automi 

privati delle loro emozioni e dei ricordi e un uomo, Felice, che 

stravolgerà completamente questo mondo utopistico.

Cinema Cortometraggio Past Forward 22', 39"

Il vento è cambiato

Cortometraggio prodotto da Apulia Film Commission dopo il 

workshop "Apulia Cine Tour" organizzato durante il Bjcem - Puglia 

2008

Cinema Cortometraggio Biennale giovani artisti 16'

Danze di palloni e di coltelli

Tradizione popolare e religiosità, sacro e profano, danza e musica: il 

cortometraggio Danze di palloni e di coltelli di Chiara Idrusa 

Scrimieri racconta un sud sospeso, quasi sconosciuto. 

Tradizione Documentario Memoria 2009 34'

Di chi sei figlio

Rientrato nel suo paese d’origine, un giovane ricercatore indaga 

sulle lotte sociali tra lavoratori del tabacco e proprietari terrieri, che 

culminarono nell’esplosione di una bomba. Una ricerca storica, ma 

anche una ricerca sulla propria famiglia e sulla propria identità.

Tradizione Documentario Memoria 2009 40'

Giardini di luce

Short doc sperimentale ispirato alla festa dedicata a San Trifone, 

patrono di Adelfia, città in provincia di Bari. Attorno all’immagine 

del patrono, esposta in trionfo tra luminarie scintillanti, il paese 

festeggia con fuochi artificiali e mongolfiere liberate in cielo, in un 

succedersi di luci e musiche.

Tradizione Cortometraggio Memoria 2009 14'

Kalif

Questa è la storia di Kalif, un ragazzo africano, ed inizia a Bari alla 

vigilia del suo diciottesimo compleanno, è il racconto della sua vita 

che si alterna alle testimonianze dei suoi familiari, dei suoi amici, 

dei suoi concittadini. La sua quotidianità è simbolo di una città che 

cambia, in cui le differenze dialogano in una sintesi felice e creativa.

Arte e cultura Documentario Memoria 2009 30'

Otnarat, Taranto a futuro inverso

L’acciaio, l’acqua, la scultura di Nicola Carrino sono gli elementi da 

cui un gruppo di ricercatori parte per ritrovarsi nella dimensione 

spazio temporale di Otnarat: città dell’immaginario, del ritorno alla 

speranza, di un’altra Taranto possibile e senza la divorante realtà 

industriale. 

Ambiente Documentario Memoria 2009 36'

Salento terra di popoli

Una varietà di luoghi, volti e storie traccia la rappresentazione della 

società salentina di oggi. Attraverso un racconto corale e 

multietnico, l’esperienza del viaggio e dell’incontro tra culture 

racconta l’evoluzione di questo lembo d’Italia durante gli ultimi 20 

anni.

Arte e cultura Documentario Memoria 2009 33'

Vituccio, terra e canti

Vituccio vive immerso nella natura tra ulivi, trulli e fichi d’India. Ogni 

giorno porta le capre al pascolo, una notte d’estate del 2008 

Vituccio ha cantato a Melpignano con l’Orchestra della Notte della 

Taranta e ha fatto ballare centocinquantamila persone in diretta 

televisiva.

Musica Documentario Memoria 2009 32'

25x25x50

25x25x50 è la dimensione standard del concio di pietra leccese, un 

elemento base che nel corto non diventa racconto ma resta visione 

del costruire e del distruggere.

Ambiente Documentario Salento in corto 10'

La foresta melograno

È notte d’estate alla casina nel bosco, Alice non vuole andare a 

dormire né tornare in città il giorno dopo per ricominciare la scuola. 

Papà le racconta la favola delle città parlanti, ma l’unico modo di 

proseguire nella storia sarà di lasciare Alice “disegnare” e vivere.

Intrattenimento Documentario Salento in corto 13'

Multiverso

Un astronauta si sveglia perso in un universo, dove sta per 

incontrare uno sciame di meteoriti, ma non esattamente fatto di 

roccia.

Intrattenimento Cortometraggio Salento in corto 4'


