


Il 10 dicembre del 2017, il primo ministro iracheno 
Haider al-Abadi dichiarò al mondo la “fine della 
guerra nei confronti dell’Isis”. Per combinazione la 
notizia arrivò mentre stavo scrivendo qualcosa a pro-
posito di uno dei quattro film che, qualche settimana 
prima, avevo scelto per la nuova edizione de Il Mese del 
Documentario, Nowhere to Hide di Zaradasht Ahmed. 
Nowhere to Hide racconta la storia dell’infermiere 
Nori Sharif, che ha trascorso cinque anni della propria 
vita nel “Triangolo della Morte”, resistendo in un’area 
dell’Iraq considerata tra le più pericolose del mondo. 
Non so se quella domenica di dicembre, in Iraq, sia 
davvero finita la guerra nei confronti dell’Isis, ma so 
che di quella guerra rimarranno le storie di donne e di 
uomini come Nori Sharif, che hanno combattuto con 
tutto quello che avevano. Rimarrà la loro umanità. 

La quinta edizione de Il Mese del Documentario offre in 
esclusiva la visione di quattro film, di cui due di produ-
zione italiana e due internazionale. Quattro film a mio 
avviso importanti che raccontano anche un certo cinema 
contemporaneo, i suoi autori, i suoi stili, i suoi riti. La sua 
debolezza. Sì, il suo essere debole. Un cinema che si av-
vera, imprevisto, e incerto, è un cinema che non asserisce, 
fatto di svanimenti e apparizioni.
La nuova edizione de Il Mese del Documentario, oltre 
ai film che concorrono al premio del pubblico, propone 
due masterclass assai speciali, dedicate al racconto e all’a-
nalisi dei processi creativi del cinema contemporaneo, 
quando concepito come portato di esperienze umane. 

Un cinema che dico debole per esaltarne la forza, e che 
talvolta evoca il cinema esemplare. Nel cronachismo di 
un eterno presente, esso ci riconsegna il tempo delle 
storie del mondo. Non esiste un solo cinema docu-
mentario. Non esiste un solo stile, un solo metodo.  
La quinta edizione del Mese del Documentario offre 
forme e contenuti diversi a pubblici diversi e in dive-
nire, come più volte abbiamo affermato. Pubblici che 
trovano nei temi e nei processi di creazione del cinema 
documentario contemporaneo una potente forza gene-
ratrice di idee e visioni. 
La principale missione de Il Mese del Documentario è 
stimolare la crescita di una nuova comunità. Operare 
insieme alle strutture già esistenti, offrire argomenti, 
parole, sincronia nel lavoro d’insieme, e svelare l’esi-
stenza di tanti villaggi quante sono le sale cinemato-
grafiche dei nostri territori.

In quel giorno di dicembre, ripensando al volto di Nori 
Sharif, alla sua famiglia, alla sua fuga e al suo ritorno 
in Iraq, e ripensando alle immagini di tutti i film di 
questa quinta edizione de Il Mese del Documentario, 
alle frontiere aperte di queste immagini, al movimento 
che esse producono, alla storia e alla forma di ognuna, 
in quel giorno mi pare che nacque in me la convinzio-
ne che sia l’unico continente rimasto, il Continente 
Umano.  Buona visione a tutti. 

Pinangelo Marino
Direttore Artistico
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di Enrico Maisto
(Italia, 2017, 56’)

Start & Rai Cinema
ARCH Film in collaborazione con Slingshot Films

LA CONVOCAZIONE

Il film è girato nella Corte d’Assise d’Appello di Milano per la prima 
volta durante la selezione di una giuria popolare. Sessanta cittadini, 
estratti a sorte da un sistema informatico, prendono posto nell’aula 
in cui si celebrano i processi della II sezione della Corte d’Assise 
d’Appello. I fortuiti candidati passeranno un giorno intero fra le 
pareti rivestite d’onice, in attesa di sapere se, al di là della propria 
volontà, saranno scelti dal Presidente della Corte per assurgere a un 
ruolo di cui molti non conoscevano nemmeno l’esistenza, il ruolo di 
giudice popolare. 
“Nella piccola metamorfosi del comune cittadino in magistrato 
diventa visibile molto di quello che sono i nostri sentimenti verso 
la Giustizia, la responsabilità del giudizio, l’indecifrabilità dei 
comportamenti umani, specie quelli criminali. La comunità, in una 
certa misura, è chiamata, qui, a guardarsi da fuori, in un riflesso che 
talvolta può essere anche disturbante: paure, aporie, illusioni, egoismi, 
speranze.” [Enrico Maisto]

Mercoledì

17
Gennaio
ore 20,30

Alla presenza 
del regista



di Sabrina Varani
(Italia, 2017, 67’)

AAMOD Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico 
B&B Film & Istituto Luce Cinecittà

Pagine Nascoste

La scrittrice italiana Francesca Melandri affronta per la prima volta 
l’eredità del padre, convintamente fascista e razzista durante il 
ventennio. Un passato per lungo tempo censurato dalla memoria 
familiare che, attraverso ricerche in Italia e in Etiopia, la figlia indaga 
e rielabora per il suo nuovo romanzo, confrontandosi infine con 
le rimozioni della memoria di un paese e del suo violento passato 
coloniale. La narrazione affronta anche uno dei temi più attuali: il 
violento rifiorire di forze estremiste nel nostro Paese.
“Il film è nato sull’onda di un’intuizione, quella di raccontare cosa ci 
sia dietro la scrittura, di quale materia prima interiore siano fatte le 
parole che formano un racconto. Soprattutto, volevo provare a farlo 
non a posteriori, ma mentre il romanzo si sta formando. Ben presto mi 
sono confrontata con l’enormità del tema storico che Francesca era 
andata a toccare, quello di un periodo relativamente recente di cui io 
come italiana mi scoprivo del tutto all’oscuro.” [Sabrina Varani]

Brani tratti dal romanzo “Sangue giusto” di Francesca Melandri, edito da 
Rizzoli Libri, letti dall’attrice Valentina Carnelutti. Con Francesca Melandri.

Mercoledì

24
Gennaio
ore 20,30

Alla presenza 
del regista



di Daniel McCabe
(USA, 2017, 93’, v.o. con sottotitoli in italiano)

Vision Film Co. & Turbo
Proiezioni in collaborazione con Parallelo 41 Produzioni

This is Congo

Per capire il presente e il futuro dell’Europa, bisogna capire il 
presente e il passato dell’Africa. 
Il film offre uno sguardo inedito e senza filtri sul conflitto più 
sanguinoso del mondo dai tempi della Seconda guerra mondiale, 
un conflitto ininterrotto, il più lungo del mondo, e su coloro che 
sopravvivono all’interno. Seguendo quattro personaggi avvincenti, 
per la prima volta il film offre agli spettatori una istantanea 
globale sui problemi che affliggono questo incantevole Paese 
secondo una prospettiva autenticamente congolese. I personaggi 
incarnano la resilienza straordinaria di un popolo che, nel corso 
di più generazioni, è vissuto ed è morto a causa dell’ondata di 
brutalità generata dalla guerra.
“Il Congo è un posto incredibilmente speciale, pieno di contrasti: 
bellezza e orrore, speranza e disperazione. Ho lavorato lì come fotografo 
per molto tempo, più approfondivo la sua storia, più realizzavo quanto 
fosse unico sia nei suoi problemi che nelle sue qualità.”  [Daniel McCabe]

Mercoledì

31
Gennaio
ore 20,30

Alla presenza 
del regista



di Zaradasht Ahmed
(Iraq, Norvegia, Svezia, 2016, 78’, v.o. con sottotitoli in italiano)

Ten Thousand Images

Nowhere to Hide 

Il film ha vinto più di trenta premi in tutto il mondo ed è considerato dalla 
stampa internazionale uno dei documentari più importanti del 2016. 
Il regista segue per cinque anni la vita e la resistenza dell’infermiere 
iracheno Nori Sharif, che vive e lavora in una delle zone più 
pericolose del mondo, il cosiddetto “Triangolo della Morte”. Nel 
2011, con il ritiro delle truppe internazionali, le immagini ritraggono 
storie di sopravvissuti carichi di speranza per il futuro. Quando nel 
2014 l’ISIS avanza e occupa la città di Jalawla, anche Nori è costretto 
a scappare con la famiglia, e da quel momento decide di filmare se 
stesso in viaggio nel suo Paese.
“Volevo mostrare che siamo tutti parte di questa realtà - guerre, 
esplosioni, vittime, terrorismo, ci riguardano a livello globale, e siamo 
tutti responsabili, nonostante la nostra posizione geografica. Nel 
frattempo, volevo mostrare la resistenza umana che sta crescendo tra 
questi sopravvissuti e raccontare il loro desiderio di ricostruire dopo il 
crollo della civiltà.” [Zaradasht Ahmed]

Mercoledì

7
FEBBRAIO

ore 20,30
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