
Le proiezioni dei cortometraggi e dei lungometraggi si tengono al Cinema DB D’Essai, coproduttore del 

festival, ogni giorno alle 18 e alle 21. 

I LUNGOMETRAGGI 

I film in visione per la sezione “Long Play”, oltre i tre già citati:  

“Raving Iran” (Svizzera, 2016) di Susanne Regina Meures introdotto dalla giornalista Ilaria Lia. Anoosh e 

Arash sono due DJ della scena techno underground di Teheran. In Iran la musica non è una forma di 

espressione libera ma è ostacolata da regole severe e punizioni esemplari. I due ricevono una chiamata da 

Zurigo, dove si svolge uno dei più grandi festival techno internazionali. Anoosh e Arash accettano, 

incoscienti che questo gesto porterà le loro vite a cambiamenti radicali. 

“American Valhalla” (USA, 2017) di Josh Homme e Andreas Neumann introdotto da Nandu Popu dei Sud 

Sound System e dal musicista Dome La Muerte. American Valhalla racconta la genesi del disco del 2016 

Post Pop Depression di Iggy Pop, le registrazioni al Rancho de la Luna nel deserto californiano, il tour che ne 

è seguito, culminato in uno show incendiario alla Royal Albert Hall di Londra.  

“Radio Kobani” (Paesi Bassi, 2016) di Reber Dosky introdotto da Juanita Apraez Murillo vicedirettrice di 

Seeyousound e curatrice della sezione “Music is the Weapon”. 94.3 FM, The Voice of Kobane, unica 

stazione radio sopravvissuta all’orrore dello Stato Islamico, un faro acceso verso il futuro della città. Mentre 

altre donne combattono con le armi, Dilovan e la sua amica Biter lo fanno con il microfono, riferiscono di 

campi profughi, parlano con i sopravvissuti e intervistano combattenti e musicisti. Radio Kobanî è un 

documento crudele e potente di una delle più sanguinose battaglie contro lo Stato Islamico. 

“B Movie-Lust&Sound in West-Berlin 1979-1989” (Germania, 2015) di Klaus Maeck, Jorg A. Hoppe, Heiko 

Lange, introdotto dal giornalista e scrittore Ennio Ciotta. Musica, arte e caos nella Berlino Ovest degli anni 

Ottanta. Un collage fatto di inediti e filmati televisivi che si concentra sulla nascita del punk fino ad arrivare 

alla Love Parade. 

“7INCH” - I CORTOMETRAGGI  

I cortometraggi in visione per la sezione “7inch”:  

To Be Free di Adepero Oduye (USA, 2016). Le due facce di Nina Simone. In un piccolo club, Nina Simone 

trova il modo, per un attimo, di essere libera cantando una versione intima e personale di My way.  

Mixteip di Teemu Ake (Finlandia, 2016). Una storia di ricordi, cuori infranti e nostalgia, raccontata 

attraverso gli occhi di una cassetta. Una coppia che sta per divorziare svuota la casa comune e con 

aggressivo rancore si divide i ricordi. La scoperta di una musicassetta fa tornare la coppia alla loro gioventù.  

Richard Twice di Matthew Salton (USA, 2016). Richard Atkins, cantante e autore nei primi ’70 del duo 

psichedelico californiano Richard Twice, era sul punto di avere successo con il suo primo album, ma 

misteriosamente decise di abbandonare tutto.  

Ringo di Adrià Pagès Molina (Spagna, 2016). Ringo è un corto che rende onore alla figura di Ringo Starr e 

delle nonne. Irene è un’adolescente che vive con sua madre Pilar e sua nonna Maria. Un giorno Maria 

comincia a comportarsi in maniera strana: sembra molto più felice del solito, fa molte battute e racconta 

aneddoti di quando era giovane, in tournée, circondata dalle groupies e dagli eccessi… Fino a che non 

dichiara: “Sono Ringo Starr”. 



 

I VIDEOCLIP 

A Passo Uno produzioni Seeyousound ha affidato la curatela della sezione “Soundies” con la selezione di 

videoclip musicali prodotti dalla stessa casa di produzione, che saranno proiettati durante i quattro giorni 

del festival prima dei documentari in programma. 

In visione nella sezione “Soundies”:  

“Fino all’imbrunire” dei Negramaro per la regia di Tiziano Russo (Italia 2017),  

“Acrobati” di Daniele Silvestri per la regia di Fernando Luceri (Italia 2016),  

“Non torneranno più” dei Negrita per la regia di Mauro Russo & Druga (Italia 2018),  

“A mare si gioca” di Nino Frassica per la regia di Tiziano Russo (Italia 2016),  

“Ingegner Giannino” di MinimAnimalist per la regia di Gianni De Blasi (Italia 2018), “Maracas” di Paolo 

Conte per la regia di Gianni De Blasi e Fernando Luceri (Italia 2015). 

GLI APPUNTAMENTI AL CINELAB GIUSEPPE BERTOLUCCI SOSTENUTI DA APULIA FILM COMMISSION 

Grazie al sostegno di Apulia Film Commission, tutte le mattine alle 10 al Cinelab Giuseppe Bertolucci, la sala 

di proiezione del Cineporto di Lecce, si terranno proiezioni e incontri a ingresso gratuito. Si inizia con la 

masterclass “Club 27” che affronta come si progetta e realizza uno spettacolo transmediale a cura del 

collettivo ON THE TRACKS formato da Riccardo Mazza per la composizione musicale e Matteo Regattin per 

l’illustrazione.  

Il secondo incontro formativo è in programma l’ultimo giorno del festival, a cura di Passo Uno produzioni 

dal titolo “Dalla produzione al videoclip, teorie e (buone) pratiche per realizzare un prodotto musicale di 

qualità (e di successo)” con Gianni De Blasi e la partecipazione di Paolo Ceresoli dell’etichetta discografica 

INRI Torino, Alessandro Battaglini (curatore della sezione Soundies SYS Torino) per Seeyousound, Daniele 

Celona (musicista/cantautore), Tiziano Russo (regista). 

Al termine della masterclass saranno annunciati i videoclip selezionati da Passo Uno che parteciperanno al 

SoundlookMusicVideoFest il prossimo marzo, e nell’occasione sarà presentata la giuria del Soundlook. 

Oltre le masterclass ci saranno le proiezioni dedicate agli studenti dei documentari “Raving Iran” (Svizzera 

2016) di Susanne Regina Meures e “Radio Kobani” (Paesi Bassi 2016) di Reber Dosky. 


