
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORDIC FILM FEST 2014 
Roma - Casa del Cinema - Villa Borghese 

da mercoledì 9 a domenica 13 aprile 2014 
 

www.nordicfilmfestroma.com 
 

 
Dopo il grande successo di pubblico, critica e stampa delle precedenti manifestazioni, Roma ospita da 
mercoledì 9 a domenica 13 aprile la terza edizione del NORDIC FILM FEST, rassegna che nasce 
con l’intento di promuovere la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, 
Islanda, Norvegia e Svezia), a cura delle quattro ambasciate nordiche presenti in Italia e con la 
collaborazione del Circolo Scandinavo di Roma. 
 
Il cinema dei Paesi Nordici degli ultimi anni è stato caratterizzato dall’emergere di una generazione di nuovi 
autori che hanno conquistato uno spazio significativo nel panorama della cinematografia mondiale, grazie a 
una notevole varietà artistica che merita di essere conosciuta e approfondita dal pubblico italiano, obiettivo 
che è alla base del progetto del NORDIC FILM FEST.  
 
La manifestazione, che si svolgerà presso la Casa del Cinema di Roma, è realizzata anche in 
collaborazione con i Film Institutes dei rispettivi paesi, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, 
Creatività e Promozione Artistica del Comune di Roma e il sostegno della Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea e del Nordic Culture Fund, presenterà nuovi film in anteprima o inediti 
in Italia, documentari, corti e film d’animazione.  
Oltre alle proiezioni, in lingua originale con sottotitoli in italiano e a ingresso libero, il programma 
prevede presentazioni e incontri con ospiti internazionali (registi, attori, attrici, produttori ecc.). 
 
La rassegna durerà un giorno in più rispetto agli altri anni. Per la prima volta avrà uno spazio la mattina 
dedicato ai “Film per l’Infanzia” e una rassegna di “Visual Filmmaking/Video Art” e documentari 
a cura del Circolo Scandinavo. 
 
La manifestazione di quest’anno seguirà tre temi principali per i quali è prevista la presenza anche di 
“testimonial” italiani che introdurranno le proiezioni: l’Avventura, l’Amore e la Memoria. 
 
Anche quest’anno, in collaborazione con ANICA, ci sarà la tavola rotonda di produttori nordici e italiani a 
confronto: “NORTH MEETS SOUTH”. 
 
NORDIC FILM FEST 2014 si avvale dell’importante partnership con IED (Istituto Europeo di Design) 
che ha realizzato la sigla originale e che si occuperà dei video dell’inaugurazione e del backstage. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO AMBASCIATORI 
 
Sotto i buoni auspici di Roma Capitale si inaugura la terza  edizione del NORDIC FILM FEST, nella 
bella e accogliente cornice della Casa del Cinema di Villa Borghese. Dopo il successo delle 
precedenti edizioni ritorna il cinema nordico a Roma dal 9 al 13 aprile. Il NORDIC FILM FEST è il 
risultato della collaborazione tra le Ambasciate dei Paesi Nordici presenti a Roma, il Circolo 
Scandinavo e l’Islanda con la Casa del Cinema, l’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione 
Artistica del Comune di Roma e i rispettivi istituti di cinema nazionali. Una manifestazione nata 
con l’intento di promuovere la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici per il pubblico 
romano. Per cinque giorni, la Casa del Cinema aprirà le porte a un pubblico di tutte le età. Una 
rassegna di film di ciascun paese che comprende per la prima volta anche la cinematografia per 
bambini e ragazzi e una finestra sulla visual/video art nordica. Si tratta di film in anteprima o inediti 
in Italia, documentari e corti. Oltre alle proiezioni, in lingua originale con sottotitoli in italiano, a 
ingresso libero, il programma prevede presentazioni e incontri con ospiti (registi, attori, attrici, 
produttori ecc.). Così attraverso uno strumento culturale raffinato e potente come la settima arte 
saranno proiettate chiavi di lettura infinitamente diverse delle nostre realtà, in apparenza cosi simili 
ma anche molto diverse. Nella collaborazione con le istituzioni romane si è aperta una finestra 
privilegiata sul Grande Nord ed è nostro auspicio che resti aperta!   
 
Ambasciatore di Danimarca Birger Riis-Jørgensen 
                                                                                                               Ambasciatore di Norvegia Bjørn T. Grydeland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambasciatore di Finlandia Petri Tuomi-Nikula     Ambasciatore di Svezia Ruth Jacoby 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
INAUGURAZIONE NFF 2014 
 
Quest’anno ricorre l’anniversario del centenario della nascita del grande esploratore 
norvegese Thor Heyerdahl. Nato il 6 ottobre 1914 a Larvik in Norvegia e morto in Italia a 
Colla Micheri, in Liguria il 18 aprile 2002. 
 
Heyerdahl fu molto legato all’Italia. Dopo le fantastiche navigazioni esplorative sugli oceani, trova in 
questo piccolo borgo della Liguria, tra montagne e mare, il suo rifugio ideale. Qui vivrà per lunghi 
periodi, vi tornerà gli ultimi anni della sua vita, e qui è stato sepolto.  
 
Il NORDIC FILM FEST 2014 dedicherà la proiezione inaugurale (mercoledì 9 aprile alle ore 
17.30 proiezione a inviti, ore 15 e 20.30, proiezioni aperte al pubblico), allo spettacolare film 
norvegese KON-TIKI, nominato agli Oscar 2013 come migliore film straniero, con la presenza, 
come ospite d’onore di Marian Heyerdahl, figlia dell’esploratore norvegese nonché visual 
designer e scultrice, dell’attore protagonista Pål Sverre Hagen e del produttore del film Aage 
Aaberge. Inoltre, giovedì 10 aprile alle ore 17, è previsto un evento speciale a cui parteciperà 
anche il conduttore del programma “VOYAGER” di RAI 2 Roberto Giacobbo, con la 
proiezione del documentario KON-TIKI, girato dallo stesso Heyerdhal e vincitore di un  
premio Oscar, l’unico fino ad oggi per la Norvegia. 
 
Nel 1947, Heyerdahl ottenne acclamazioni a livello mondiale per il viaggio di 101 giorni, attraverso 
l’Oceano Pacifico;  dal Sud America alla Polinesia, sulla zattera di balsa costruita a mano chiamata 
Kon-Tiki, dal nome con il quale popolo Inca chiamava il suo massimo sacerdote: Re Sole. Questo 
viaggio voleva trovare conferme alla sua teoria che era possibile per gli abitanti del Sudamerica 
arrivare in Polinesia nell'era precolombiana, sbaragliando le previsioni degli esperti che 
sostenevano sarebbe affondato. 
Tante sono state le spedizioni per mare di Heyerdahl. Seguirono le attraversate spettacolari con le 
zattere di papiro Ra e Tigris. Con la prima attraversò nel 1970 l’Atlantico, con Tigris sette anni 
dopo, l’Oceano Indiano. 
Ma anche i misteri della terra lo attraggono e sarà lui a iniziare gli scavi archeologici della 
misteriosa ed enigmatica Isola di Pasqua. 
 
Il film e il documentario KON-TIKI che vedremo durante il NORDIC FILM FEST ci farà

 partecipare con meraviglia e fascinazione alle sue imprese. Audace fino alla temerarietà, animato da 
una voglia di sapere senza limiti e una perseveranza nel perseguire un‘idea a tutti i costi.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sperimentiamo l’Oceano come elemento che non separa ma unisce continenti e popolazioni, che 
permette contaminazioni e contatti tra le più diverse culture provocando un reciproco 
arricchimento.  
La sua convinzione è oggi ancora più attuale. Per dirla con le parole di Thor Heyerdahl : I confini 
esistono solo nella mente delle persone.  
 

OSPITI 
 
Gli altri ospiti presenti a Roma per NFF 2014: 
 
Il regista norvegese Mikkel Brænne Sandemose introdurrà, giovedì 10 aprile alle ore 15.00, 
insieme allo sceneggiatore John Kåre Raake e ai produttori Are Heidenstrøm e Martin 
Sundland, la proiezione del film avventuroso RAGNAROK. 
 
Il mondo antico si incontra con quello moderno quando l'archeologo Sigurd Svendsen scopre il 
vero significato delle scritte runiche ritrovate nella nave vichinga di Oseberg e decide di partire 
verso il nord della Norvegia insieme ai figli e due colleghi alla ricerca del mito di Ragnarok. 
L'avventura li porta ai confini della regione di Finnmark e dentro la "terra di nessuno" tra la 
Norvegia e la Russia, un luogo, dove nessun uomo è stato in epoca moderna.  
 
Il produttore e sceneggiatore danese Regner Grasten introdurrà, giovedì 10 alle ore 19, il film 
THIS LIFE, maggiore successo nei cinema in Danimarca nel 2012, basato sulla storia vera di uno 
dei più conosciuti gruppi danesi di partigiani durante la seconda guerra mondiale. 
 
La pluripremiata produttrice svedese SANDRA HARMS (all’epoca compagna di classe 
all’Accademia di Cinema di Stoccolma del produttore Fredrik Wikström Nicastro, anche lui 
ospite al NORDIC FILM FEST 2014) presenterà, giovedì 10 alle ore 21, il film US, dramma 
psicologico molto discusso sul rapporto tra due insegnanti, Ida e Krister, che si innamorano 
perdutamente a prima vista e iniziano una convivenza che però lentamente inizia a sgretolarsi a 
causa della folle gelosia di Krister, un uomo estremamente possessivo. 
  
(Il regista di “Us”, Mani Maserrat per mancanza di fondi di finanziamento del film ha dovuto 
ipotecare il suo appartamento pur di poter realizzare il suo progetto cinematografico da sogno. 
Gli attori di “Us” hanno rinunciato ai loro compensi al favore del progetto ed anche altre 
celebrità svedesi hanno sostenuto la realizzazione del film. Fortunatamente il progetto ha avuto un 
buon fine e Maserrat non ha dovuto rischiare di rimanere senza casa.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maserrat e Jonsson hanno precedentemente collaborato nella produzione della commedia 
romantica "Ciao Bella" (2007), che parla di un ragazzino svedese-iraniano che finge di essere 
italiano, nella speranza di avere più successo con le ragazze). 
 
Un “vecchio amico” del NFF, presente Roma anche nelle passate edizioni, il norvegese Jan Erik 
Holst, executive editor del Norwegian Film Institute e grande esperto di cinema norvegese di cui 
ha contribuito a scriverne la storia e a promuoverlo all’estero, presenterà, venerdì 11 alle ore 17.30 
la replica del film IL MISTERO DI RAGNAROK e del documentario KONTIKI.

 
Il produttore svedese Fredrik Wikström Nicastro introdurrà, venerdì 11 alle ore 19, il suo film 
d’azione di grande successo anche a livello internazionale EASY MONEY-LIFE DELUXE, terzo 
episodio tratto dalla trilogia “Stockholm Noir” dell’avvocato e scrittore svedese Jens Lapidus, 
su JW, studente povero con una doppia vita nella ricca elite di Stoccolma, con Joel Kinnaman 
come protagonista, che con la sua performance nella serie ha ottenuto un biglietto per Hollywood 
(di recente in Robocop), che hanno portato nelle sale svedesi più di 1,2 milioni di spettatori, 
maggiore successo degli ultimi dieci anni, e sono stati venduti in oltre 35 paesi. Il terzo film vede 
come protagonista femminile Malin Buska che è stata ospite al Nordic Film Fest l’anno scorso. 
 
Il produttore danese Michael Haslund-Christensen e Alessandro Cecchi Paone, giornalista, 
scrittore e conduttore televisivo di programmi di divulgazione scientifica come “LA 
MACCHINA DEL TEMPO” e autore del libro “PIANETA SERRA: La verità sul clima 
che cambia”, venerdì 11 alle ore 21, saranno i protagonisti della presentazione del film THE 
EXPEDITION TO END OF THE WORLD che ha ricevuto tante candidature e vinto premi a 
festival in tutta Europa. 
 
Una squadra di scienziati e artisti parte per il Nordest della Groenlandia per vedere il nostro 
pianeta al suo stato più puro, in uno degli ultimi posti inesplorati della nostra terra dove tracce 
dell’inizio della vita sono diventate accessibile all’uomo a causa dello scioglimento dei ghiacci 
dell’Artico, lo stesso processo che molti pensano metterà fine alla vita sulla terra come la 
conosciamo oggi. 
 
Il regista finlandese Simo Halinen, sabato 12 alle ore 19, introdurrà la proiezione del film 
plurinominato e premiato ai Jussi Awards (gli Oscar del cinema finlandese) OPEN UP TO ME, 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
che racconta di un quarantenne da poco operato per diventare donna e che quando finalmente 
comincia a sentirsi a suo agio nella vita deve comunque fare i conti con alcuni nodi irrisolti del suo 
passato. Una storia sul coraggio di essere se stessi e di fare le proprie scelte. 
 
La regista finlandese Johanna Vuoksenmaa, molto popolare in Finlandia per i suoi telefilm 
televisivi, introdurrà, sabato 12 alle ore 21, il divertente film 21 WAYS TO RUIN A 
MARRIAGE.  Commedia brillante che racconta di una giovane ricercatrice che sta scrivendo la 
sua tesi di dottorato dal titolo “21 modi per rovinare un matrimonio”.  
 
L'ipotesi che vuole testare, in cui crede fermamente, è che un matrimonio stabile e di lunga durata 
sia una condizione innaturale per l’uomo contemporaneo e, per verificarla, la protagonista 
intervista numerose coppie nel loro giorno di nozze e l’anno successivo nel loro primo 
anniversario. 
 
L’attrice svedese Lia Boysen, molto amata dal pubblico, più volte premiata agli Oscar svedesi, 
nota al pubblico italiano soprattutto per il film “Racconti da Stoccolma”, presenterà, domenica 13 
alle ore 19, il film THE LAST SENTENCE, del regista leggendario Jan Troell (definito da 
Ingmar Bergman “un vero genio straordinario”, nominato a due premi Oscar negli anni settanta) 
sulla storia di Torgny Segerstedt, uno dei giornalisti più importanti nella Svezia del ‘900. 
Fino alla sua morte nel 1945, dedicò la sua vita alla lotta contro il regime Nazista, vivendo 
contemporaneamente nel tormento della propria vita. Una storia psicologica di amore e, allo 
stesso tempo, un ritratto della situazione politica di quel periodo storico. Una storia drammatica 
di un uomo che, da solo, lottava per la sua causa, un uomo che non si sarebbe mai potuto mettere 
a tacere. 
 
Inoltre, saranno presenti al NORDIC FILM FEST 2014: 
 
la produttrice norvegese Ingrid Lill Høgtun 
 
la regista norvegese Unni Straume 
 
il produttore danese Bo Ehrhardt 
 
il regista e produttore islandese Fridrik Thor Friðriksson 
 
la produttrice finlandese Misha Jaari 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALTRI FILM- ALTRI ATTORI 
 
Durante la rassegna verranno inoltre proiettati: 
 
come Evento Speciale in anteprima, in collaborazione con EAGLE PICTURES, il film svedese 
IL CENTENARIO CHE SALTO’ DALLA FINESTRA E SCOMPARVE, in uscita nelle sale 
dal 24 aprile, tratto dal romanzo bestseller mondiale (6 milioni di copie vendute nel mondo, 200 
mila in Italia), dello scrittore Jonas Jonasson, vincitore dello Swedish Book Seller Award. La 
storia di un vecchietto che al compimento dei 100 anni scappa dall'ospizio e vive avventure 
picaresche. Il film rappresenta la new wave scandinava umoristica e in patria ha conquistato il 
box office di Natale, totalizzando 4 milioni di euro in cinque giorni. La più grande apertura, per 
biglietti venduti, nella storia del cinema svedese per la commedia più costosa, 7 milioni di euro, mai 
realizzata. 
 
il documentario finlandese SODANKYLÄ FOREVER: THE CENTURY OF THE CINEMA, 
di Peter von Bagh, il ventesimo secolo raccontato da grandi registi. 
 
il film finlandese THINGS WE DO FOR LOVE su tutto quello che si fa per amore, girato in 
Lapponia dal regista Matti Ijäs, 
 
il film islandese THE RING ROAD, uno dei primi film del maestro Fridrik Thor Fridriksson, 
regista candidato all’Oscar nel 1991, una “full immersion” nella natura dell’Islanda. 
 
Il film islandese BLACK’S GAME, che chiuderà la manifestazione, del regista Óskar Þór 
Axelsson, ispirato a eventi reali, due rapine in banca, una truffa assicurativa su larga scala e il più 
grande sequestro di droga nella storia del paese, eventi che scossero la società islandese 
profondamente. 
 
Inoltre il pluripremiato film di avventura KON-TIKI, co-prodotto anche dalla Svezia, vede il 
famoso attore svedese Gustaf Skarsgård nel ruolo di Bengt Danielsson, il membro svedese nella 
spedizione. Skarsgård è anche protagonista nel dramma controverso di amore-odio Us che 
verrà proiettato il 10 aprile. Skarsgård, nato in una famiglia di attori, è il figlio di Stellan Skarsgård e 
il fratello minore di Alexander Skarsgård, entrambi noti a Hollywood.   
. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
CINEMA PER L’INFANZIA 
 
La rassegna durerà un giorno in più rispetto agli altri anni perché per la prima volta ci sarà uno 
spazio dedicato ai “Film per l’Infanzia”, sabato 12 e domenica 13, mattina e primo pomeriggio. 
La particolarità di questi film è che non saranno sottotitolati ma proiettati con la tecnica 
“oversound”, molto diffusa nei paesi nordici, soprattutto in Danimarca. L’attrice Olga Durano si 
occuperà della narrazione dal vivo in sala, dando voce a tutti i personaggi. 
 
Primo film della rassegna, sabato 12 alle ore 11.30, è il norvegese THE PINCHCLIFFE 
GRAND PRIX , girato nel 1975, considerato il più grande successo di pubblico della 
cinematografia norvegese. Regista, inventore dei pupazzi e anche della loro tecnica di animazione è 
Ivo Caprino. Un grande artista e artigiano di origine italiana. Suo figlio Remo continua oggi la 
tradizione inventata dal padre negli studi cinematografici «Caprino Studios» . I protagonisti assoluti 
sono i pupazzi di Ivo caprino, cosi perfetti, mobili e sensibili da sembrare veri. Un film di 
animazione di alta qualità, che racconta la storia di Reodor Felgen, l’uomo che ripara le biciclette, 
che un giorno decide di partecipare a una gara per sconfiggere un ex-amico, che ha rubato i suoi 
progetti d’auto. Un film divertente e affascinante, un vero classico della cultura norvegese.  
 

Sabato 12 alle ore 12, saranno proiettati di seguito 7 cortometraggi svedesi per bambini, di cui 4 a 
disegni animati, che verranno replicati anche domenica 13 alla stessa ora. 
 
Sempre sabato 12 alle ore 15 verrà proiettato il film danese THE GREAT BIRD RACE, una 
divertente storia per ragazzi che parla del dodicenne Victor che insieme a suo padre partecipa al 
concorso annuale di ornitologia, dove vuole mostrare di essere meritevole e di vincere, trovando 
l’uccello più raro, soprattutto per far contento suo padre.  Niente va però come pianificato… 
 
Domenica 13, alle ore 10.30 al pubblico e alle ore 11.30 ad inviti, è la volta della proiezione del 
film THOR – LEGENDS OF VALHALLA, primo cartone animato, lungometraggio islandese. 
Un adolescente troppo fiducioso con un'arma magica e una gruppo di divinità imperfette uniscono 
le forze contro una regina malvagia e il suo esercito di giganti. 
 
A chiudere la sezione di film per l’infanzia sarà, domenica 13 alle ore 15, la divertente commedia 
finlandese per tutta la famiglia ELLA AND FRIENDS, in versione originale con sottotitoli in 
italiano. La storia dell’intraprendente ragazzina Ella e i suoi amici che scoprono che stanno per 
chiudere la loro molto amata scuola di quartiere e che tutti i bambini saranno trasferiti in una 
nuova scuola in centro, anzi, in un Centro per l’Apprendimento e l’Educazione e così Ella e la sua 
banda decidono di unirsi con il loro maestro per lottare per la loro vecchia scuola.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTARI E VISUAL/VIDEO ART 
 
 
Evento speciale del NORDIC FILM FEST 2014 sarà la rassegna di Documentari e 
Visual/Video Art che a cura del Circolo Scandinavo sarà proiettata da giovedì 10 a domenica 
13 nella Sala Volontè della Casa del Cinema, con presentazioni ed introduzioni a cura degli artisti 
presenti presso il Circolo nel mese di Aprile:  
 
la regista danese Ulla Boje Rasmussen presenta il documentario THE LIGHT ON MYKINES 
ISLAND sulle isole Fær Øer, 
 
la regista finlandese Alli Haapasalo presenta il lungometraggio ON THIN ICE che ha ricevuto 
la nomination per il Prix Europa 2012, vincitore per la migliore sceneggiatura al Brooklyn Film 
Festival, vincitore come miglior film straniero al Manhattan Film Festival, premio al miglior attore al 
Sechsüchte Film Festival e Main Prize al Nordic Glory Film Festival. 
 
il regista norvegese Thomas  Østbye presenta 3 documentari, IMAGINING EMANUEL, 
HUMAN e  TAKE #2, 
 
le visual artist norvegesi Kaia Hugin e Kaja Leijon presentano delle opere di video 
performance, combinazione di cinema, coreografia e movimento in un'espressione surreale,  
esplorando la transizione tra immaginazione e realtà. 
 
 

VENICE LOVE STORY, sarà presentato dalla regista svedese Kristina Svärd, un 
documentario Rom-Com (Comedia Romantica) su Francesco che, nonostante il fatto che vive a 
Venezia, la città più romantica di tutte, ha problemi a trovare il vero amore. 
 
Inoltre verrano proiettati anche: 
 
DISTANT LANDSCAPE, LOCATION e CITY HEART 3 opere della visual artist 
danese/norvegese  Kristina Kvalvik. 
 
Tutti i Film, Documentari, Corti, Filmati Visual/Video Art verranno replicati per 
permettere la visione al maggior numero possibile di persone. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I NUMERI DI NFF 2014 
 
Complessivamente NORDIC FILM FEST 2014 presenterà: 
 

• 18 film,  
• 7 documentari 
• 7 corti 
• 13 filmati visual/video art 

 
• Danimarca 3 film (1 per bambini) 
• Finlandia 4 film (1 per bambini), 1 documentario  
• Islanda 3 film (1 per bambini) 
• Norvegia 3 film (1 per bambini), 1 documentario 
• Svezia 4 film, 7 corti (per bambini) 
• Circolo Scandinavo 1 film, 5 documentari, 13 filmati visual/video art 

 
• 84 ore di grande cinema nordico (comprese le repliche) 

 
Le proiezioni inizieranno: 
 

• mercoledì, giovedì, venerdì, alle ore 15.00 per concludersi alle ore 24.00,  
 

• sabato alle ore 11.30 per concludersi alle ore 24.00,  
 

• domenica  alle ore 10.30 per concludersi alla ore 24.00 
e saranno tutte ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

 
Per ulteriori informazioni e per le immagini in alta risoluzione da scaricare, si prega di visitare il 
sito:  www.nordicfilmfestroma.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come arrivare: 
 
Casa del Cinema  06 0608  www.casadelcinema.it 
Largo Marcello Mastroianni 1, Villa Borghese, Roma Ingresso da Piazzale del Brasile, Parcheggio di 
Villa Borghese 00197 Roma 
 
AUTOBUS 490 – 491 – 495 – C3 – 88 – 95 – 116  
METROPOLITANA Linea A (fermate Spagna, Barberini, Villa Borghese, Flaminio, Piazza del 
Popolo) 
 
Direzione artistica, organizzazione e coordinamento: 
Antonio Flamini: flamini_antonio@tin.it  tel. 333 6025066 
ITALE20 Eventi e Servizi di Promozione Cinematografica - www.itale20.it 
 
Contatti alle ambasciate: 
Iben Julia Ingemann Sørensen , Addetto Culturale Ambasciata di Danimarca 
ibesor@um.dk  
 
Pirkko Rossi, Coordinatrice Culturale Ambasciata di Finlandia 
Pirkko.Rossi@formin.fi    
 
Else L’Orange, Addetto Culturale Ambasciata di Norvegia 
Else.L'Orange@mfa.no    
 
Ann-Louice Dahlgren, Addetto Culturale Ambasciata di Svezia 
ann-louice.dahlgren@gov.se 
 
Circolo Scandinavo:  
Ingo Arnason, Direttore 
ingo.arnason@skandinaviskforening.org 
 
Ufficio Stampa: 
Maurizio Quattrini: maurizioquattrini@yahoo.it  tel. 338 8485333 
Guido Gaito: guido@gaito.it  tel. 329 0704981 – 06 80690539 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

I PARTNER 
 

 

 
 
 

                                             
                                                                                                                                                                                            
   
 

                                   
 
 
         
 

                                     
 
                  
 
 

                                      
 

ITALE20 
Eventi e Servizi di Promozione Cinematografica 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEAM NFF 2014 
 
 
Danimarca: 
Iben Julia Ingemann Sørensen  
Jonas Henrik Neivelt 
Camilla Suhr Pedersen 
Asser Rasmusen Berling 
 
Finlandia: 
Rikka Eela 
Pirkko Rossi 
Silja-Maaria Aronpuro 
Liisa Kuusela 
 
Norvegia: 
Else L’Orange 
Mathias Rongved 
Maya Acharya 
Kathrine Vaage 
 
Svezia: 
Ann-Louice Dahlgren 
Tobias Axerup 
Malena Hessel 
Rebecka Ramstedt 
Ida Lindholm 
 
Islanda e Circolo Scandinavo: 
Ingo Arnason 
Freja Linderman 
 
Ufficio stampa: 
Maurizio Quattrini 
Guido Gaito 
 
Organizzazione e Direzione Artistica: 
Antonio Flamini 

 

 



 

 
 
 
 

NORTH MEETS SOUTH 
Produttori nordici e italiani a confronto 

 
Giovedì 10 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la Casa del Cinema di Roma, Villa Borghese, in 
collaborazione con A.N.I.C.A. si svolgerà una tavola rotonda aperta a tutti gli operatori del settore cinematografico, 
interessati a progetti di co-produzione tra paesi nordici e Italia. 
 
Per l’occasione saranno presenti: 
 
Per la Svezia 
I produttori Fredrik Wikström Nicastro (Easy Money – Life Deluxe) e Sandra Harms (Us). 
 
Per la Finlandia 

Misha Jaari. 
 
Per la Danimarca 
I produttori Michael Haslund-Christensen (The Expedition to the End of the World), Bo Ehrhardt, (The Great 
Bird Race), Regner Grasten (This life). 
 
Per la Norvegia 
I produttori Aage Aaberge (Kon-Tiki), Are Heidenstrøm (Ragnarok), Martin Sundland (Ragnarok),  
Ingrid Lill Høgtun (Essential Killing), lo sceneggiatore John Kåre Raake (Ragnarok), il regista Mikkel 
Brænne Sandemose (Ragnarok), Jan Erik Holst executive editor del Norwegian Film Institute, la regista 
Unni Straume (Thrane’s Method). 
 
Per l’Islanda 
Il regista e produttore Fridrik Thor Fridriksson (The Ring Road). 
 
Saranno presenti anche produttori italiani e interverranno rappresentanti del MIBACT, A.N.I.C.A., A.G.C.P.I., 
Roma Lazio Film Commission, Commissione Politiche Comunitarie Comune di Roma, Fondazione 
Cinema di Roma e l’europarlamentare On. Silvia Costa relatrice per il Parlamento Europeo del programma “ 
Europa Creativa”. 
 
Un’occasione importante per approfondire gli aspetti produttivi tra il “Nordic System” cinematografico e 
l’equivalente italiano, per eventuali punti d’incontro e opportunità di collaborazione future, in un’ottica di co-
produzioni europee.  
 
Modererà l’incontro Caterina D’Amico, direttrice della Casa del Cinema. 

 

La produttrice 
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The Expedition to the End of the World  
(Ekspeditionen til Verdens Ende) 

 

 
 
Descrizione: 
In un’immagine iconica dopo l’altra, Daniel Dencik ci seduce e ci trasporta dentro quella postilla 
storica che si chiama umanità. E’ un film sulle origini del mondo, sulla fine della civilizzazione umana 
e sulla vita terrestre dopo che noi non ci saremo più. Un road movie verso regioni sconosciute del 
nostro pianeta e della nostra mente, su una goletta artica armata di arte e scienza in direzione 
della natura spettacolare della Groenlandia. La velocità e l’efficienza costruite dall’uomo si 
confrontano con il potere del ghiaccio ma non importa quanto lontano viaggiamo e quanto ci 
impegniamo a trovare le risposte: il confronto finale è con noi stessi e con la nostra transitorietà 
come specie.  
 
Regia: Daniel Dencik 
Cast: Tal R (artist), Daniel Richter (artist), Minik Rosing (geologist),  
Per Bak Jensen (art-photographer), Jonas Bergsøe (captain), Jeppe Møhl (zoologist), Jens Fog 
Jensen (archeologist), Morten Rasch (geographer), Katrine Worsaae (marine biologist), Bo 
Elberling (geochemist) 
Produzione: Haslund Film APS 
Anno: 2012 
Durata: 90 min. 
Trailer: http://vimeo.com/56547876#at=5 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2530936/ 
Homepage: http://expeditionthemovie.dk/ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

This life  
(Hvidsten Gruppen) 

 

 
 
Descrizione: 
Questa è la vera storia di un gruppo di partigiani danesi durante la Seconda Guerra Mondiale, una 
descrizione avvincente di una famiglia che si ribella e che insiste per la libertà individuale. E’ una 
storia su come poche persone possono fare un’enorme differenza ma non senza conseguenze.   
 
Regia: Anne Grethe Bjarup Riis 
Cast: Jens Jørn Spottag, Bodil Jørgensen, Thomas Ernst, Marie Bach Hansen, Bjarne Henriksen, 
Anne Louise Hassing. 
Produzione: Regner Grasten Filmproduktion A/S 
Anno: 2012 
Durata: 123 min. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=aYkiSjAZSlA 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt1766190/ 
Homepage: http://www.hvidstengruppenfilm.dk 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

The great bird race 
(Fuglejagten)  

 

 
 
Descrizione: 
Victor ha 12 anni e insieme a suo padre partecipa al concorso annuale di ornitologia, dove Victor 
vuole mostrare di essere meritevole di vincere, soprattutto per suo padre, trovando l’uccello più 
raro.  Il piano di Victor sembra fattibile, perché il vincitore dell’anno precedente, Daniel, si è rotto 
la gamba e non può partecipare. Ma Daniel si presenta inaspettatamente...  
 
Regia: Christian Dyekjær  
Cast: Oliver Methling Søndergaard, Lars Brygmann, Jesper Asholt, Charlotte Fich, Jesper 
Langberg, Georg Hvidtfeldt Treschow 
Produzione: Nimbus Film 
Anno: 2012 
Durata: 90 min. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bEzjJ4tEIAk 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2048915/ 
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21 Ways to ruin a marriage  
(21 tapaa pilata avioliitto) 

 

 
 
 
Descrizione: 
Brillante commedia che racconta di una giovane ricercatrice che sta scrivendo la sua tesi di 
dottorato dal titolo “21 modi per rovinare un matrimonio”. L'ipotesi che vuole testare, e in cui 
crede fermamente, è che un matrimonio stabile e di lunga durata è per l'uomo contemporaneo 
una condizione innaturale. Per verificarla, la protagonista intervista numerose coppie nel loro 
giorno di nozze e l’anno successivo nel loro primo anniversario.  
 
Regia: Johanna Vuoksenmaa 
Cast: Armi Toivanen, Riku Nieminen, Essi Hellén, Aku Hirviniemi, Hannele Lauri, Vesa Vierikko, 
Pamela Tola Producer: Riina Hyytiä 
Produzione: Dionysos Films Oy, 
Anno: 2013 
Durata: 92 min. 
Trailer:  http://www.youtube.com/watch?v=-7owBViQK30 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2281065/ 

 



 
 
 
 

 
Things we do for love  

(Kaikella rakkaudella)  
 

 
 
Descrizione: 
Un fotografo di cartoline incontra la donna della sua vita durante un viaggio in Lapponia. 
S’innamora subito di lei ma il tempismo non funziona: l’ex-marito di lei, ex-carcerato, è tornato 
per saldare i conti. Il risultato è un caos creato da tutto quello che siamo disposti a fare per 
amore.  
 
Regia: Matti Ijäs 
Cast: Sampo Sarkola, Krista Kosonen, Tommi Korpela, Hannu-Pekka Björkman 
Produzione: Auli Mantila, Jussi Rantamäki, Joachim Lyng, Magnus Ramsdalen, Svein Andersen, 
Kjetil Jensberg, Aamu Film Company 
Anno: 2013 
Durata: 96 min 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=phTceEoJA1w 
Homepage: http://www.kaikellarakkaudella.fi/english 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2167791/ 



 
 
 
 
 

 

Open Up to Me 
(Kerron sinulle kaiken) 

 

 
 
Descrizione: 
Maarit è una bella quarantenne da poco operata per diventare donna che finalmente comincia a 
sentirsi a suo agio nella vita. Deve comunque fare i conti con alcuni nodi irrisolti del suo passato. 
Ti racconto tutto è una storia sul coraggio di essere se stessi e di fare le proprie scelte, anche se 
tutto e tutti sembrano essere contrari. 
 
Regia: Simo Halinen 
Cast: Leea Klemola, Peter Franzén, Ria Kataja, Emmi Nivala, Alex Anton 
Produzione: Liisa Penttilä, Edith Film 
Anno: 2013 
Durata: 95min 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=v4q7DdQfXSA 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2325909/ 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ella and Friends 
(Ella ja Kaverit) 

 

 
Descrizione: 
L’intraprendente ragazzina Ella e i suoi amici scoprono che stanno per chiudere la loro molto 
amata scuola di quartiere e che tutti i bambini saranno trasferiti in una nuova scuola in centro:  un 
Centro per l’Apprendimento e l’Educazione. Ella e la sua banda decidono di unirsi con il loro 
maestro per lottare per la loro vecchia scuola. Una commedia divertente per tutta la famiglia. 
 
Regia: Taneli Mustonen 
Cast: Eero Milonoff, Kari Ketonen, Freja Teijonsalo, Artturi Auvinen, Eetu Julin, Aki Laiho, Jyry 
Kortelainen, Aura Mikkonen, Emilia Paasonen, Eerika Patrakka, Oliver Kivi, Armi Toivanen, Ville 
Myllyrinne, Pamela Tola, Ville Virtanen, Tiina Weckström 
Produzione: Juha Wuolijoki, Snapper Films Oy 
Anno: 2012 
Durata: 81 min. 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=J4SeWZDXlhM 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2112143/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sodankylä Forever: The Century Of The Cinema 
(Sodankylä Ikuisesti: Elokuvan Vuosisata) 

 

 
 
Descrizione: 
Il ventesimo secolo raccontato da grandi registi: la nascita di ogni loro film rivela storie vissute, 
dall'infanzia agli anni di vita che li hanno portati a scegliere di diventare “regista”. La forza di questa 
puntata speciale tra le quattro del documentario che Peter Von Bagh ha realizzato, attingendo al 
prezioso materiale raccolto fin dalle sue prime edizioni durante il “Midnight Sun Festival” che si 
svolge a Sodankylä, è il dialogo delle personalità più importanti dell'Oriente e dell'Occidente, un 
incontro che confronta diverse condizioni di lavoro, ma rilevando la stessa determinazione sulla 
necessità di narrare temi umani importanti.  
I grandi film nascono da origini innumerevoli ma partono da sfide molto simili.  
Vi si trovano, tra gli altri, Samuel Fuller, Michael Powell, Jacques Demy, Claude Sautet, Robert 
Parrish, Milos Forman, Abbas Kiarostami, Joseph H. Lewis, Jonathan Demme, Youssef Chahine, 
Francesco Rosi, Dino Risi, Jafar Panahi, Francis Ford Coppola, Sergio Sollima, Ivan Passer, Miklós 
Jancsó, Amos Gitai, Marlev Hutsiev, Jerzy Kawalerowicz, John Boorman, Ettore Scola, Vittorio de 
Seta, Elia Suleiman. 
 
Regia: Peter von Bagh  
Cast: Samuel Fuller, Michael Powell, Francis Ford Coppola, Milos Forman, Joseph H. Lewis, 
Youssef Chahine, Miklós Jancsó, Mario Monicelli, Ettore Scola, Sergio Sollima, Vittorio De Seta, 
etc. 
Produzione: Ilkka Mertsola, Mark Lwoff, Nosferatu Oy,  
Anno: 2010 
Durata: 89 min. 

  Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2112143/
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The Last Sentence 
(Dom över död man) 

 

 
 
Descrizione: 
Torgny Segerstedt fu uno dei giornalisti più prominenti in Svezia del ‘900. Fino alla sua morte nel 
1945, dedicò la sua vita alla lotta contro il regime Nazista, vivendo allo stesso tempo nel tormento 
della propria vita. “The Last Sentence” è una storia psicologica di amore e, allo stesso tempo, un 
ritratto della situazione politica di quel periodo storico. Una storia drammatica di un uomo che, da 
solo, lottava per la sua causa, un uomo che non si sarebbe mai potuto mettere a tacere. 
 
Regia: Jan Troell 
Cast: Jesper Christensen, Pernilla August, Ulla Skoog, Björn Granath, Lia Boysen 
Produzione: Filmlance International AB, Film i Väst, Maipo Film & TV Produksjon AS, Nordisk 
Film Production AB, Filmpool Nord AB, Sandrew Metronome Sverige AB, Sveriges Television AB- 
SVT, Produttrice Francy Suntinger 
Anno: 2012 
Durata: 124 min 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=6nElirPMMK4 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt1590013/?ref_=fn_al_tt_1 
 



 
 
 
 
 

Easy Money – Li e Deluxe  
(Snabba Cash – Livet Deluxe)  

 
 
Descrizione: 
L'ex studente di affari JW ora vive in esilio ed è più determinato che mai a scoprire cosa sia 
successo alla sua sorella scomparsa, Camilla. Ogni traccia lo conduce al mondo della criminalità 
organizzata a Stoccolma. Nel frattempo, Jorge è ancora in fuga dalla polizia e sta per fare il suo 
ultimo colpo, la più grande rapina nella storia svedese. Tuttavia, durante i preparativi complicati 
incontra una donna del suo passato, Nadja. Il poliziotto Martin Hägerström lavora sotto copertura 
nella mafia serba, con l’intenzione di mettere il famigerato capo Radovan Krajnic dietro le sbarre 
una volta per tutte. Quando Radovan subisce un attentato, sua figlia Natalie viene tirata nella lotta 
di potere all'interno della mafia serba. 
 
Regia: Jens Jonsson  
Cast: Joel Kinnaman, Matias Varela, Martin Wallström, Malin Buska, Dejan Cukic, Madeleine 
Martin 
Produzione: Tre Vänner Produktion, Produttore Fredrik Wikström Nicastro
Anno: 2013 
Durata: 127min 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=4n_v-x655Yk 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2427502/ 

f



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Us  
(Vi) 

 

 
 
Descrizione: 
“Us” è una storia psicologica di amore in cui due insegnanti, Ida e Krister, s’innamorano 
perdutamente a prima vista. Iniziano una convivenza che però, pian piano, inizia a sgretolarsi a 
causa della folle gelosia di Krister, un uomo estremamente possessivo.  Benché, Linda, collega e 
amica di Ida, metta in discussione il loro rapporto turbolento di amore-odio, i due restano 
aggrappati ai propri sentimenti contrastanti. 
 
Regia: Mani Maserrat Agah 
Cast: Gustaf Skarsgård, Anna Åström, Rebecca Ferguson 
Produzione: Sonet Film AB, Produttori Sandra Harms, Jens Jonsson, Mani Maserrat Agah. 
Produttore Esecutivo, Gustaf Skargård. 
Anno: 2013 
Durata: 93 min 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1vVNm76R6Zc 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2708782/ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

7 Cortometraggi per bambini 
 

 
Nome: Astrid  
Astrid, 11 anni, vuole decidere da sola, però, sua madre la considera troppo piccola. Un giorno Astrid si ribella e 
scappa di casa per passare una giornata da sola con i suoi amici. Emozionata dalla libertà, viene coinvolta in una 
vicenda più grande di lei e a fine giornata si trova di dover affrontare un problema da risolvere. Astrid è una storia 
in cui vengono esplorati temi come la libertà, la responsabilità, la nostra paura della colpa e della vergogna. 
Durata: 15 min Regia: Fijona Jonuzi 

 
 
Nome: Booo  
Il coniglio solitario ma felice, Booo, incontra tre audaci amici conigli. I tre conigli trovano gusto nel rendere audaci 
le cose sciocche. E Booo invece lo fa, a suo modo, con prudenza. I tre conigli ridono di lui, ma quando si trovano 
in difficoltà con un cane, sarà Booo a risolvere il problema.  
Anno: 2008 Durata: 7 min Regia: Alicja Jaworski  
 

 
Nome:  Eating Lunch (Äta Lunch)  
La quindicenne  Klara sta per pranzare insieme a quattro altri giovani presso la Clinica dei disturbi alimentari, sotto 
la supervisione degli infermieri. Hanno 30 minuti per finire di mangiare.  
Anno: 2012 Durata: 13 min Regia: Sanna Lenken  
 
 
 
Nome:  I am round (Jag är rund)  
Mathilda è nata tonda. A differenza degli altri non può cambiare forma e diventare quadrata. Cresce come un 
outsider in un mondo quadrato, c’è solo la luna a confortarla nei momenti difficili. Quando cresce cerca di 
adattarsi agli standard degli quadrati, ma senza successo. Poi un giorno, al posto di lavoro noioso e monotono, 
incontra finalmente Alex. Lui è proprio come lei. Tondo.  
Anno: 2011 Durata: 14 min Regia: Mario Adamsson 
 

 
Nome: The Swedish Meatballs (Köttbullarna)  
Questo è un film animato per bambini, che parla di una giovane polpetta che scopre il mondo con la sua famiglia in 
modo semplice e drammatico. Parla di questioni importanti come valori umani ed emozioni.  
Anno: 2011 Durata: 5 min Regia: Johan Hagelbäck 
 
 

 
Nome: Trucks and Meatballs (Köttbullarna och Lastbilarna)  
Questo film parla della voglia di interagire e dei sentimenti come la gioia, la rabbia e la paura. Conta l’aspetto e il 
colore? Oppure è vero che le cose più divertenti accadono quando tutti giocano insieme?  
Anno: 2011 Durata: 5 min Regia: Johan Hagelbäck 
 
 
 
Nome: Unruly (Banga inte)  
È l’ultimo anno degli anni ’90 e anche gli ultimi giorni delle vacanze di primavera. La quindicenne Mickan e le sue 
amiche passano la giornata insieme a un gruppo di adolescenti e Mickan incontra Leon, che ha la cattiva 
reputazione di essere un “player”; ma chi, in realtà, si comporta in modo promiscuo e chi viene preso in giro? 
Mickan e le sue amiche si trovano in situazioni in cui il divertimento si trasforma in serietà. Vengono messe in 
discussione le gerarchie e le norme di comportamento, mettendo a rischio la loro amicizia. Trovandosi in un 
ambiente in cui la violenza e il potere contano più del rispetto o dell’amore, Mickan cerca di capire cos’è giusto o 
sbagliato. Anno: 2011 Durata: 15 min Regia: Fanni Metelius 
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Kon-Tiki  
 

 
 
Descrizione: 
"Kon-Tiki" è un film della spedizione guidata dall'esploratore Thor Heyerdahl, che attraversa il 
mare Pacifico su una zattera di balsa nel 1947, per dimostrare la sua teoria che era possibile per gli 
abitanti del Sudamerica arrivare in Polinesia nell'era precolombiana. Dal Perú alle Isole Polinesiane, 
Heyerdahl viaggia con cinque altri uomini. In 101 giorni percorrono più di 4000 miglia nell’oceano, 
il tutto senza poter guidare la zattera, solo affidandosi ai venti e alle correnti oceaniche e alla 
teoria di Thor. Rønning e Sandberg hanno creato scene spettacolari che sfruttano le bellezze del 
mare proprio nello spirito avventuroso di Heyerdahl; mescolando l’azione, dagli attacchi degli 
squali alle onde gigantesche, insieme a un senso dell’umorismo e un oceano immenso. "Kon-Tiki" è 
un film straordinario, nominato agli Oscar come il migliore film straniero. 
 
Regia: Espen Sandberg e Joachim Rønning 
Cast: Pål Sverre Valheim Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Odd Magnus Williamson, Tobias 
Santelmann, Jakob Oftebro, Gustaf Skarsgård, Agnes Kittelsen  
Produzione: Nordisk Film Production AS, Recorded Picture Company (RPC) 
Anno: 2012 
Durata: 118 min 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=e4DZ7svBw7I 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt1613750/ 
Homepage: http://www.kontikidefilm.com/ 
 
 



 
 
 
 
 

 
Kon-Tiki documentario 

 

 
 
Descrizione: 
Nel 1947 Thor Heyerdahl e cinque altri uomini partono per la spedizione “Kon-Tiki”: attraversano 
il mare Pacifico per dimostrare la teoria di Heyerdahl che gli abitanti del Sudamerica sono arrivati 
in Polinesia già nell'era precolombiana. Partono dal Perú navigando sulle correnti oceaniche verso 
le Isole Polinesiane, con una zattera ricostruita secondo le tradizioni Inca. Heyerdahl, a bordo, 
filma con una cinepresa i vari eventi della spedizione. Il risultato è un documentario che fa 
diventare la spedizione senza tempo, con l'equipaggio avventuroso guidato dall’esploratore Thor 
Heyerdahl, tutto allo scopo di seguire le tracce degli Inca attraverso i grandi mari. Il documentario 
è l’unico film norvegese che ha vinto l’Oscar come il Migliore Documentario nel 1951.   
 
Regia: Thor Heyerdahl  
Cast: “Thor Heyerdahl”: sè stesso “Erik Hesselberg”: sè stesso, “Herman Watzinger”: sè stesso 
“Knut Haugland”: sè stesso, “Torstein Raaby”: sè stesso “Bengt Danielsson”: sè stesso 
Voce narratore: Thor Heyerdahl 
Produzione: Artfilm, Janson Media (Distributore), Sol Lesser Productions, Syncronfilm 
Anno: 1950 
Durata: 77 min 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=bx20hi374as 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt0042650/ 

 



 
 
 
 
 
 
 

Ragnarok  
(Gåten Ragnarok) 

 

 
 
Descrizione: 
Il mondo antico s’incontra con quello moderno quando l'archeologo Sigurd Svendsen scopre il 
vero significato delle scritte runiche ritrovate nella nave vichinga di Oseberg. Sigurd è sempre stato 
affascinato dai misteri della tomba vichinga Oseberg e quando comincia a trovare le tracce che 
conducono al mito di Ragnarok (la fine del mondo), decide di partire verso il nord della Norvegia 
insieme ai figli e due colleghi. L'avventura li porta ai confini della regione di Finnmark e dentro la 
"terra di nessuno" tra la Norvegia e la Russia, un luogo, dove nessun uomo è stato in epoca 
moderna. Gli antichi segni dell’alfabeto runico assumono un nuovo significato alla rivelazione finale 
del loro segreto. 
 
Regia: Mikkel Brænne Sandemose 
Cast: Pål Sverre Valheim Hagen, Nicolai Cleve Broch, Bjørn Sundquist, Sofia Helin, Maria Annette 
Tanderød Berglyd, Julian Podolski, Jens Hultén, Terje Strømdahl 
Produzione: Fantefilm Fiksjon AS 
Anno: 2013 
Durata: 96 min 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=aWf9_Xp4MpI 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2363213/ 
Homepage: www.facebook.com/GatenRagnarok  
 

 



 
 
 
 
 
 

The Pinchcliffe Grand Prix 
(Flåklypa Grand Prix)  

 

 
 
Descrizione: 
Un film di animazione che racconta la storia di Reodor Felgen, l’uomo che ripara le biciclette, che 
un giorno decide partecipare a una gara per sconfiggere un ex-amico, che ha rubato i suoi progetti 
d’auto. Ad aiutare Reodor vi sono i due assistenti Solan e Ludvig. Sponsorizzati dallo sceicco del 
petrolio, Ben Redic Fy Fazan, costruiscono Il Tempo Gigante e la gara del decennio può cominciare. 
Tutti i personaggi del film sono marionette, l'animazione è un lavoro d'alta qualità fatto dal regista 
Ivo Caprino. Il film è uscito nel 1975 e continua a essere un'opera d'arte per le generazioni 
successive, sia per adulti che per bambini, un vero classico della cultura norvegese, che affascina 
ancora oggi. 
 
Regia: Ivo Caprino 
Cast: Kari Simonsen, Toralv Maurstad, Frank Robert, Helge Reiss, Rolf Just Nilsen, Leif Juster, 
Henki Kolstad, Wenche Foss, Harald Heide Steen-Jr., Per Theodor Haugen 
Produzione: Caprino Filmcenter AS 
Anno: 1975 
Durata: 84 min. 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=uLkvbgHVD3M 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt0073000/?ref_=ttrel_rel_tt 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

NORDIC FILM FEST 
Roma 9-13 aprile 2014 

www.nordicfilmfestroma.com 
 

Casa del Cinema 
Largo Marcello Mastroianni 1 

 
 
 
 
 
 

FILM ISLANDESI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Black's Game 
(Svartur á Leik) 

 

 
 
Descrizione: 
A fine degli anni 90, il mondo della criminalità di Reykjavik e la scena della droga ha visto un 
drastico cambiamento, da un mondo relativamente piccolo e innocente in uno molto più 
aggressivo e violento. Il film racconta la storia di questo cambiamento attraverso la banda di 
spacciatori che hanno preso il controllo della malavita dell'Islanda. Il film narra degli eventi reali del 
periodo: la rivoluzione della droga Ecstasy, due rapine armati di banca, una truffa assicurativa su 
larga scala e il più grande sequestro di  droga nella storia del paese. Tutti questi eventi scossero la 
società islandese profondamente. 
 
Regia: Óskar Þór Axelsson 
Cast: Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Damon Younger, María Birta 
Bjarnadóttir 
Produzione: Þórir S. Sigurjónsson, Skúli Fr. Malmquist, Arnar Knútsson 
Anno: 2012 
Durata: 104 min 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=O2WfPMmMuWw 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt1860181/ 
 
 



 
 
 
 
 

The Ring Road  
(Hringurinn) 

Experimental documentary 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione: 
Uno dei primi film del maestro Fridriksson, È un esperimento ipnotico e giocoso nel campo della 
fisica, della matematica e geografia, ma anche nella regia, fotografia e nel suono. Una camera di 
ripresa è fissata sul cruscotto di una macchina mentre percorre l’unica autostrada d’Islanda, che 
circonda l’intera isola e che viene chiamata ‘The ring road’ (Hringurinn), ovvero, il Raccordo 
anulare. Un fotogramma viene scattato ogni 10 metri, imitando così la velocità del suono.  
Il risultato è una registrazione eccezionale di bellezza e varietà della natura islandese: vulcani 
coperti di neve, valli, spiagge, laghi, geyser e ghiacciai catturati in una tavolozza di colori variabile.  
Fridriksson è anche riuscito nel suo tentativo atipico a cambiare le nostre abitudini come 
ricevitori.  
 
Regia: Fridrik Thor Fridriksson - Islanda 
Anno: 1985 
Durata: 81 min  
Trailer: http://vimeo.com/67694572 
IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0269342/ 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Thor – Legends of Valhalla  
(Þór – Hetjur Valhallar) 

 

 
 
Descrizione: 
Primo cartone animato, lungometraggio islandese. Un adolescente troppo fiducioso con un'arma magica e 
una manciata di divinità imperfette uniscono le forze contro una regina malvagia e il suo esercito di giganti. 
 
Regia: Óskar Jónasson 
Cast: Atli Rafn Sigurðarson, Egill Ólafsson, Þórhallur Sigurðsson (Laddi). 
Produzione: Hilmar Sigurðsson, Arnar Þórisson, CAOZ Ltd, Ulysses, Magma Film Ltd. 
Anno: 2011 
Durata: 84 min 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=5GrywfIoWF8 
Homepage: http://www.legendsofvalhalla.com/ 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt1241721/ 



 
 
 
 
 

 
 

OSPITI DELLA NORVEGIA NFF 2014 
 
 
Pål Sverre Hagen, Actor – Kon Tiki 
 

Pål Sverre Hagen (November 6th 1980) è il protagonista del 
film Kon Tiki (2012), tra i nominati all’Oscar 2013 per miglior 
film straniero. Nel film interpreta Thor Heyerdahl, il famoso 
esploratore che nel 1947 con cinque compagni, intraprende 
la spedizione con la zattera in balsa Kon-Tiki, attraverso 
l'Oceano Pacifico dal Sud America alle isole della Polinesia. 
 
Pål Sverre Hagen è originario della città di Stavanger che si 
trova sulla costa sud-ovest della Norvegia. Ha compiuto gli 
studi di recitazione all’Accademia Nazionale dell’Arte a Oslo. 
Durante la sua carriera ha interpretato ruoli sia teatrali che 

cinematografici. Tra i più famosi sono Max Manus (2008), che narra la storia di partigiani norvegesi durante 
la seconda Guerra Mondiale; “Casa dei Matti” (De Gales Hus 2008), una storia sulla vita in manicomio, basata 
sul romanzo con lo stesso nome di Karin Fossum and “Gli invisibili” (De usynlige 2008). 
 
Hagen ha vinto diversi premi per le sue interpretazioni; tra cui il premio Hedda (2007) assegnato ad attori 
per prestazioni (teatrali/cinematografici) eccezionali e il premio Kanon (2008 e 2009); premio per una 
performance cinematografica straordinaria. Hagen è anche l’attore principale del film “Il Mistero di Ragnarok” 
(Gåten Ragnarok, 2013), un altro film norvegese che potete vedere durante la rassegna di NFF quest’anno.  
 
Il cast di Kon Tiki include anche l’attore svedese Gustaf Skarsgård che è anche il protagonista e il 
produttore del film “Noi” (Vi, 2013) che fa parte della selezione ufficiale svedese del NFF di quest’anno.  
 
 
Aage Aaberge, Producer – Kon Tiki 
 

Aage Aaberge (1955) è tra i produttori norvegesi di più lunga 
esperienza, avendo prodotto oltre 40 film negli ultimi 25 anni. Tra 
quali c’è anche Kon Tiki (2012). Aaberge inoltre dirige una casa di 
produzione cinematografica indipendente, Neofilm, con sede fuori 
Oslo, Norvegia.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikkel Brænne Sandemose, Director - Mistero di Ragnarok 
 
Mikkel Brænde Sandemose (1974) è il regista del Mistero di Ragnarok.  
Sandemose ha studiato regia ad Oslo presso l’Accademia di Film e 
Televisione (film og TV akademiet), la più antica e rinomata scuola di cinema 
in Norvegia. Termina gli studi nel 1998 e fino ad oggi ha realizzato vari 
cortometraggi e lungometraggi oltre a spot pubblicitari e video musicali. Il 
suo primo film è stato Fritt Vilt III (2010), l’ultimo film della trilogia d’orrore, e 
l’ultimo nel 2013 Mistero di Ragnarok. Nel 2001 ha fondato insieme ad altri 
cineasti norvegesi la casa cinematografica Pravda AS.  
 
 

 
 
 

Are Heidenstrøm, Producer – Mistero di Ragnarok 
 
Are Heidenstrøm (1979) insieme a Martin Sundland sono i produttori del film 
Mistero di Ragnarok (2013). Tutti e due presenti a Roma durante il NFF. 
Heidenstrøm ha prodotto e co-prodotto una vasta selezione di 
lungometraggi, incluso Fritt Vilt III (2010) e Flukt (2012). Attualmente lavora 
per Fantefilm Fiksjon, una delle case di produzione cinematografiche più 
importanti in Norvegia. 
  
Heidenstrøm è anche stato il co-produttore di Snabba Cash (Soldi Facili) che fa 

parte della selezione ufficiale svedese per NFF di quest’anno. 
 

 
Martin Sundland, Producer and Writer – Mistero di Ragnarok 
 
Martin Sundland (1969) insieme a Heidenstrøm sono i produttori del film 
Mistero di Ragnarok. Sundland oltre ad essere produttore è anche 
sceneggiatore molto applaudito per il suo lavoro sulla trilogia d’orrore Fritt 
Vilt (2006, 2008, 2010). Sundland dirige insieme a Heidenstrøm la casa di 
produzione cinematografica Fantefilm Fiksjon con sede a Oslo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

John Kåre Raake, Scriptwriter – Mistero di Ragnarok 
 
John Kåre Raake ha scritto la sceneggiature del film Gåten Ragnarok. Lavora 
per l’agenzia pubblicitaria Hei! dove negli anni ha creato oltre 400 spot 
pubblicitari. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jan Erik Holst, Film expert - executive editor of Norwegian Film 
Institute 
 
Jan Erik Holst è una figura fondamentale per la storia del cinema norvegese.   
Fin dagli anni ’70 ha contribuito a scriverne la storia con diverse 
pubblicazioni importanti tra cui Film in Norvegia, cinema norvegese 1995-
2011. Ha svolto un ruolo decisivo nella promozione di film norvegesi 
all’estero. Per molti anni, Holst ha diretto Norsk Filminstitutt (NFI) Istituto 
di Cinema Norvegese e continua ad essere un personaggio fondamentale per 
questa istituzione.   
 
 

 
Ingrid Lill Høgtun - Managing Director and Producer for 
Barentsfilm AS, Norway 
 
Dopo essersi laureata a Berkely in California, Ingrid Lill Høgtun ha studiato 
filosofia e scienze teatrali a Oslo e cinema a Firenze.  
È laureata in amministrazione aziendale e management presso la Norwegian 
School of Business. Høgtun ha vissuto a Roma per circa 16 anni, acquisendo 
in questo tempo un’ampia esperienza di lavoro sul campo del cinema 
italiano ed internazionale.  
Attualmente, vive in Norvegia e continua a mantenere i rapporti con 
l’industria cinematografica internazionale. Ha prodotto diversi film a livello 
internazionale, e co-produttrice del film polacco-norvegese-irlandese-
ungherese Essential Killing di Jerry Skolimowski.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unni Straume, Director 
 
Dopo aver compiuto gli studi alla Scuola di Cinema di Volda, in 
Norvegia, Unni  Straume si è affermata come regista dallo stile unico; 
profondo e poetico. I suoi cortometraggi e documentari sono stati 
distribuiti a livello nazionale e molti dei suoi film- documentari 
partecipano a svariati festival. 
 
Il primo lungometraggio di Straume è stato “A Uno Sconosciuto” (Til 
en Ukjent) nel 1990. Il film ha raggiunto un livello internazionale di 
distribuzione ed è stato proiettato al San Sebastian International Film 
Festival. Il cortometraggio “Deragliamento” (Avsporing) e il film 
“Sogno” (Drømspel ) sono entrambi stati presentati al Festival di 
Cannes. Nel tempo la regista partecipa regolarmente con le sue 
opere cinematografiche, ad alcuni dei festival più rinomati come 
quello di Venezia, di Toronto e il Sundance Filmfestival.  
 
Il suo terzo lungometraggio “Il Metodo di Thrane”, (Thranes metode), 
basato sul romanzo di Øystein Lønn , è  stato selezionato dal Museo  

d'Arte Moderna di New York per far parte della collezione permanente di film. 
Dal 2007 Straume insegna regia presso il Norwegian Film Academy. Ha fatto parte di commissioni 
cinematografiche internazionali e nazionali, dal 1994 è membro della European Film Academy ( EFA ) dal 
1994. I film di Straume hanno ricevuto numerosi premi e lei stessa ha ricevuto il premio di Gullklapper 
(“L’applauso d’oro), dal Comitato direttivo del Festival del Cinema Amanda, per prestazioni straordinarie 
nell'industria cinematografica norvegese. 
 
Da circa vent’anni vive tra Oslo e Terracina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marian Heyerdahl, Guest of Honor – Visual Designer and Sculptor  
 

Marian Heyerdahl è nata a Oslo 1957, ed è la figlia del famoso 
esploratore norvegese Thor Heyerdahl. 
 
Ha fatto i suoi studi presso l'Accademia Nazionale di Arte e Design 
di Oslo. Nel tempo ha partecipato a mostre e progetti d’arte 
internazionali che l’hanno confermata una scultrice e artista 
stimata. Le sculture di Marian Heyerdahl sono influenzate dai suoi 
tanti viaggi per il mondo e spesso riprendono temi legati alla 
femminilità e alla natura.  
 
Oltre a vincere varie borse di studio e premi, l’artista è presente 

con le sue opere in numerose istituzioni pubbliche, sia in Norvegia che all'estero. 
 
Heyerdahl ha insegnato all’Istituto Interdisciplinare d’Arte e all’Accademia Nazionale di Arte e Design, 
entrambe a Oslo. È anche autrice di numerosi testi accademici su l’arte e la scultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

OSPITI DELLA DANIMARCA NFF 2014 
 

Michael Haslund-Christensen, Produttore - The Expedition to the End of the World 
 

Il produttore danese Michael Haslund-Christensen presenterà il film 
The Expedition to the End of the World che ha prodotto e co-
scritto. Ha esordito come istruttore nel 1988 con il documentario “The 
Track” che ricostruisce il primo attraversamento del ghiaccio 
groenlandese da parte del norvegese Fridtjof Nansen nel 1888. 
In The Expedition to the End of the World Michael Haslund torna 
in Groenlandia. Con lo stesso senso di stupore che spingeva gli 
esploratori del passato a scoprire nuovi continenti, una squadra di 
scienziati e artisti parte per il Nordest della Groenlandia per vedere il 
nostro pianeta al suo stato più puro. In uno degli ultimi posti inesplorati 
della nostra terra, queste insenature giacciate sono state sepolte sotto il 
permafrost dall’era glaciale. Oggi, le tracce dell’inizio della nostra vita 
sono diventate accessibili all’uomo per via dell’Artico che si sta 
sciogliendo, lo stesso processo che molti pensano metterà fine alla vita 
sulla terra come la conosciamo oggi. Michael Haslund è – fra l’altro – 
specializzato nelle riprese in regioni artiche e The Expedition to the 
End of the World ha ricevuto tante candidature e ha vinto premi a 
festival in tutta Europa.       

 
 
 
 
Bo Ehrhardt, Produttore - The Great Bird Race  
 

Il fondatore e proprietario della casa produttrice Nimbus Film, Bo 
Ehrhardt, è il produttore esecutivo del film per tutta la famiglia The 
Great Bird Race che racconta la storia del 12-enne Victor che si trova a 
imbrogliare per vincere la competizione annuale di ornitologia. Niente va 
però come pianificato: le piccole bugie crescono e quando questa 
competizione locale all’improvviso arriva ad attirare l’interesse nazionale, 
Victor comincia a perdere il controllo della situazione. Bo Ehrhardt è 
stato produttore esecutivo di una serie di film premiati come Submarino e 
Dear Wendy e co-produttore dell’acclamata serie tv danese/svedese “The 
bridge”.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regner Grasten, Produttore / sceneggiatore - This life 
 

Il produttore e sceneggiatore di This Life è anche il proprietario di una 
delle più grandi case cinematografiche danesi: Regner Grasten Film. This 
Life è basato sulla storia vera di uno dei più conosciuti gruppi danesi di 
partigiani durante la seconda guerra mondiale. Un gruppo di danesi comuni 
di una piccola comunità che ha deciso di rischiare le proprie vite per 
lottare per la libertà di un’intera nazione. Il film racconta l’arresto, la 
condanna e la separazione dalle loro famiglie. E’ stato il film di maggiore 
successo nei cinema danesi nel 2012.    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
OSPITI DELLA SVEZIA NFF 2014 

 
 
FREDRIK WIKSTRÖM NICASTRO, Produttore - Snabba Cash – Livet Deluxe 
 

L’italo-svedese Fredrik Wikstöm Nicastro (Skellefteå, 24 agosto 1978), 
diplomato nel 2004 Accademia di Cinema, Radio, Televisione e Teatro di 
Stoccolma, ha già prodotto diversi film di successo per la sua casa di produzione 
“Tre Vänner” (Tre amici), di cui è anche il responsabile cinematografico. Il suo 
primo grande successo sul grande schermo fu la versione cinematografica del 
premiato romanzo di Jonas Hassen Khemiri “One Eye Red”. 
 
Fredrik Wikstöm Nicastro ha raggiunto il grande successo come produttore dei 
film della serie “Easy Money”, basati sulla trilogia gialla, divenuta un best seller, di 
Jens Lapidus. Il primo film, per la regia di Daniel Espinosa, è stato campione 
d’incassi nel 2010 con un enorme successo di pubblico. Il secondo film della serie, 

“Easy Money II”, è stato diretto da Babak Najafi. Anche il terzo e ultimo film della serie, ”Easy Money - Life 
Deluxe”, per la regia di Jens Jonsson, uscito nelle sale l’anno scorso, è stato un grande successo di pubblico. 
Malin Buska, ospite d’onore del NORDIC FILM FEST 2013, interpreta un ruolo in quest’ultimo film della 
serie. 
Fredrik Wikström Nicastro presenta ”Easy Money – Life Deluxe” al NORDIC FILM FEST venerdì 11 aprile 
e interviene inoltre all’incontro tra produttori nordici ed italiani “North meets South” previsto per giovedì 
10. I film della trilogia “Easy Money” hanno avuto un grande successo anche a livello internazionale e il 
primo film è stato distribuito in oltre 30 paesi. La casa di produzione Warner Bros ha inoltre intenzione di 
realizzare una versione americana del film, prodotta tra gli altri dallo stesso Wikström Nicastro, con Zac 
Efron come attore protagonista. Wikström Nicastro è anche co-produttore del film norvegese “Il mistero 
di Ragnarok” che verrà proiettato al Nordic Film Fest. 
 
Attualmente Fredrik Wikström Nicastro è impegnato con la produzione di ”Il ragazzo con i pantaloni 
d’oro”, un film per ragazzi, che uscirà in autunno nelle sale, tratto dal popolare e amato romanzo svedese di 
Max Lundgren. Wikstöm Nicastro e la regista del film Ella Lemhagen, hanno insieme realizzato la 
sceneggiatura del film. Il produttore trentaseienne sta inoltre lavorando al nuovo film commedia della serie 
Jönssonligan, ”Il colpo perfetto” che sarà l’evento cinematografico del Natale 2014 in Svezia. 
 
Filmografia 
2014: Il ragazzo con i pantaloni d’oro 
Film in uscita, diretto da Ella Lemhagen  
2013: Easy Money (Snabba Cash – Livet 
Deluxe) 
Regia: Jens Jonsson 

2012: Easy Money II (Snabba Cash II) 
Regia: Babak Najafi 
2010: Easy Money (Snabba Cash) 
Regia: Daniel Espinosa 
2007: One Eye Red (Ett öga rött) 
Regia: Daniel Wallentin



 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
LIA BOYSEN, Attrice – The Last Sentence 
 

Lia Boysen (Stoccolma, 6 aprile 1966), attrice svedese con radici in Danimarca, è 
nel cast del pluripremiato “The Last Sentence”, un film di Jan Troell. Lia Boysen, 
che presenta il film al NORDIC FILM FEST domenica 13 aprile, è nota al pubblico 
italiano per il film “Racconti da Stoccolma” (2006), un avvincente film drammatico 
di Anders Nilsson, incentrato sul delitto d’onore e sulla violenza sulle donne. 
 
In Svezia, Lia Boysen è diventata famosa al grande pubblico nel 2000 con 
l’acclamata serie TV “The New Country” (2000), scritta a due mani dall’italo-
svedese Peter Birro e Lukas Moodysson. Per questa serie, Lia è stata premiata agli 
Oscar svedesi come migliore attrice. Da allora ha avuto ruoli rilevanti in molte 
produzioni importanti, sia televisive che cinematografiche. Tra le altre, “Executive 
Protection” (Livvakterna, 2001), sempre per la regia di Anders Nilsson, e la serie 
TV “Stora Teatern”(Il Grande Teatro, 2002). Nel 2007, ha vinto il premio Oscar 
svedese “migliore attrice non protagonista” per il film “Search”. 

 
Lia Boysen ha lavorato in diverse produzioni internazionali ed è la protagonista del film ”Les Grandes 
Personnes”, per la regia di Anna Novion, presentato al Festival di Cannes nel 2008. È stata in assoluto la 
prima volta che un’attrice svedese ha interpretato il ruolo di protagonista in un film francese presentato al 
festival. Lia Boysen ha inoltre partecipato al film di Anna Novions ”Rendez-vous à Kiruna” del 2013, che si 
svolge nel nord della Svezia, e alla serie TV “The Hour of the Lynx”, una coproduzione danese-svedese del 
2013. 
 
Più recentemente Lia ha vestito i panni del poliziotto Hanna Kruse nel film “Olycksfågeln” (l’Uccello del 
malaugurio, 2009), tratto dal romanzo di Camilla Läckberg e l’anno scorso è apparsa nella serie televisiva 
“Home”, una cooproduzione svedese-islandese.  
Nel corso della sua carriera, Lia Boysen ha lavorato con registi nordici leggendari come Lars Molin e ha 
recitato con attori importanti come Rolf Lassgård e Pernilla August, ospite d’onore del NORDIC FILM 
FEST 2012. Lia Boysen è un’attrice molto amata dal pubblico, apprezzata e conosciuta per le sue 
interpretazioni vibranti e molto credibili. 
 
Filmografia 
2014: Miraklet i Viskan 
Prossimo film in uscita, regia: John Olsson. 
2013: Home (Hemma) 
Dramma svedese-islandese, regia: Maximilian Hult. 
Premiato al Busan International Film Festival in Corea del 
Sud 
2012: The Last Sentence (Dom över död man)  
Regia: Jan Troell. 
Premiato agli Oscar Svedesi, a Montreal World Film Festival 
e al Chicago International Film Festival 
2007: Les Grandes Personnes 

Dramma francese diretto da Anna Novion. Presentato al 
Film Festival di Cannes 2008 
2006: Search (Sök) 
Regia: Maria von Heland 
Premiato agli Oscar Svedesi. 
2000: The New Country (Det nya landet) 
Film e miniserie televisiva 
Sceneggiatura: Lukas Moodysson e Peter Birro 
Regia: Geir Hansteen Jörgensen 
Premiato, tra l’altro, agli Oscar Svedesi, al Vancouver 
International Film Festival e al Berlin International Film 
Festival 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANDRA HARMS, Produttrice – Us (Vi) 
 

Sandra Harms (23 dicembre 1980) è una premiata produttrice cinematografica 
svedese e di recente a capo della Miso Films Sverige, sede svedese della casa di 
produzione danese, Miso Films. La Miso Films Sverige produrrà lungometraggi e 
serie TV destinati sia al mercato scandinavo che a quello internazionale. 
 
Laureata all’Accademia di Cinema, Radio, Televisione e Teatro di Stoccolma, 
dove hanno studiato alcuni dei più famosi produttori cinematografici svedesi, 
Harms ha lavorato tra l’altro per la società di produzione e di distribuzione 
cinematografica Sonet Film. 
 
La giovane produttrice è stata nominata agli Oscar svedesi nella categoria 
“miglior film” per il lungometraggio “Principessa”, nel 2010. Harms è stata 
designata “Producer on the move” al Festival di Cannes 2012, e per il film 
“Bekas”, girato nella parte irachena del Kurdistan, ha ottenuto il riconoscimento 

di “Miglior produttrice” al Festival del Cinema di Dubai nel 2013. 
 
Attualmente Harms lavora con l’adattamento per il grande schermo del libro “438 giorni”, scritto dal 
fotografo Johan Persson e dal giornalista Martin Schibbye e descrive i loro 438 giorni rinchiusi in una 
prigione etiope. I due furono arrestati durante un viaggio di lavoro nel 2011, e la loro reclusione ha 
suscitato forti polemiche nel mondo e nei media internazionali. 
 
Al Nordic Film Fest 2014, Harms partecipa con il dramma psicologico molto discusso “Us”, che sarà 
proiettato giovedì 10 aprile. Lo stesso giorno Harms interviene all’incontro tra produttori nordici e italiani 
“North meets South”. Questa è la seconda volta che Harms visita la capitale per partecipare a un festival 
del cinema. Nel 2009, il suo film “Principessa”, diretto da Teresa Fabik, era in gara al Festival Internazionale 
del Film di Roma. 
 
Filmografia 
2014: 438 giorni (438 dagar) 
Prossimo film in uscita basato sul libro scritto dal giornalista Martin Schibbye e dal fotoreporter Johan Persson 
2013: Us (Vi) 
Regia: Mani Maserrat 
Sceneggiatura: Jens Jonsson 
2012: Bekas (2012) 
Regia: Karzan Kader. 
Premiato al Film Festival a Dubai 2013.  
2009: Principessa (Prinsessa) 
Regia: Teresa Fabik 
Nominato agli Oscar Svedesi 2010 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSPITI DELLA FINLANDIA NFF 2014 

 
Johanna Vuoksenmaa, Regista - 21 Ways to ruin a marriage 
 

Johanna Vuoksenmaa (nata nel 1965) è regista 
cinematografica e televisiva. I suoi lavori hanno attirato 
l'attenzione del pubblico con il loro umorismo, 
l'estensione del dramma e una forte introspezione 
psicologica. Prima del lungometraggio 21 Ways to Ruin a 
Marriage - 21 tapaa pilata avioliitto  (21 modi per 
rovinare un matrimonio) ha diretto tre film di 
distribuzione teatrale One Foot Under 2009, Upswing 
2003, Onni von Sopanen 2006, oltre a numerosi 
commedie e drammi televisivi. Il suo telefilm drammatico 
di 12 episodi Cliccami (2011) è diventato molto popolare 
e ha vinto 4 premi di Golden Venla. Johanna Vuoksenmaa 
ha studiato all'Università di Arte e Disegn di Helsinki, la 
sua materia principale è stata sceneggiatura. 

 
 
 
 
 Simo Halinen, Regista - Open Up to Me 
 

Simo HALINEN (nato nel 1963) è sceneggiatore, regista e 
scrittore finlandese. Ha prodotto la sceneggiatura e diretto 
due lungometraggi Open up to me - Ti racconto tutto (2013) 
e Cyclomania (2001) e un telefilm Minerva (1997). Tra i suoi 
lavori per la televisione ci sono anche Il Golden Retriever 
(2007) e The Girl with a Pig Tale (2004). Ha scritto due 
romanzi Lemmenomenia 2008 e Idänsydänsimpukka (2004). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSPITE  DEL CIRCOLO SCANDINAVO  NFF 2014 

 

Fridrik Thor Friðriksson, Regista – The Ring Road  
Circolo Scandinavo Artist-in-Residence April / Maggio 2014 

Fridrik Thor Friðriksson (1954, Reykjavík, Islanda) è uno dei 
maggiori registi e produttori cinematografici dell’Islanda. Ha iniziato 
la sua carriera con una serie di film sperimentali e documentari nei 
primi anni ‘80. 

Nel 1987, ha fondato The Film Corporation, che è stata la più 
importante società di produzione in Islanda per 20 anni. Attraverso 
la sua reputazione internazionale la società ha costruito una rete a 
livello internazionale di co-produzioni, tra cui Lars von Trier 
Zentropa e American Zoetrope di Francis Ford Coppola. Come 
regista ha ottenuto il riconoscimento internazionale e il plauso della 
critica con il suo secondo lungometraggio "Children of Nature 
(1991)", che è stato nominato per l'Oscar come miglior film 
straniero. 

 
Cresciuto in Islanda negli anni Sessanta è stato influenzato da film americani, ma la sua conoscenza 
delle opere di Kurosawa è stato di fondamentale importanza per la sua decisione di diventare un 
regista. Co-autore con due dei romanzieri e sceneggiatori più acclamati d’Islanda, Einar Már 
Gudmundsson '(Figli della Natura, Angels Of The Universe, Moviedays) e Einar Kárason (Balene 
bianche, Devils Island, Falcons). Fridrik Thor Friðriksson è particolarmente famoso per la 
fotografia dei suoi film, soprattutto per le numerose inquadrature ad effetto. I suoi film sono 
sempre molto personali, ma anche profondamente radicati nella cultura islandese e spesso 
ritraggono personaggi a metà strada fra tradizione e modernità. 

 



 
 
 
 
 

 
 

SPECIAL EVENT 
 
 

 
 
 
 

CASA DEGLI ARTISTI NORDICI A ROMA 
 

 
Artist-in-residence Aprile 2014 
 
Friðrik Þór Friðriksson - Regista/Produttore IS 
Ulla Boje Rasmussen - Regists DK 
Alli Haapasalo - Regists FI 
Thomas  Østbye – Regists NO 
Helinä Hukkataival - Visual artist  FI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagining Emanuel  
Documentario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione: 
L'identità di Emanuel è sconosciuta. Arriva come profugo di guerra in Norvegia nel 
2003 sostenendo di provenire dalla Liberia ma le autorità norvegesi, credendo che 
lui provenga dal Ghana, lo rimandano indietro due volte. Anche il Ghana rifiuta 
l’accoglienza non essendo ghanese. Emanuel vive in un limbo tra una frontiera e 
l’altra. 
Il documentario racconta chi sia veramente Emanuel attraverso le varie vicissitudini 
con le autorità, la polizia, le leggi, gli amici e vicini di casa. Chi è Emanuel? 
 
Regia: Thomas A Østbye - Norvegia 
Anno: 2011 
Durata: 52 min  
Trailer: http://vimeo.com/20983760 
IMDB: http://www.imdb.com/title/tt2660730/ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Human  
Documentario 

 
Descrizione: 
Il documentario HUMAN studia ciò che è umano e fuori 
contesto. Il film gioca con il nostro istinto in un incontro 
reale con un'altra persona. Quanto vicino si possa arrivare 
a un altro essere umano prima che diventi disumano o, 
forse, troppo umano? 
 
Regia: Thomas A Østbye - Norvegia 
Anno:  2009 
Durata: 25 min  
IMDB: http://www.imdb.com/title/tt2988488/?ref_=nm_flmg_edt_5 

 
 
 
 

Take #2 
Hybrid documentary/fiction. 

 
 
Descrizione: 
2 donne in una stanza: un agente di casting e un’attrice. 
Questo documentario ibrido parla di empatia, con qualità 
e autenticità. 
Marie: quando entro in un ruolo, immagino che ogni individuo 
abbia un nucleo, con lo stessa potenziale vita emotiva. 
 
Regia: Thomas A Østbye - Norvegia 
Anno: 2012 
Durata: 7:30 min  
IMDB: http://www.imdb.com/title/tt2988356/?ref_=nm_knf_i3 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venice Love Story 
Un Documentario ‘Rom-Com’ 

 

 
 
 
Descrizione: 
Un Documentario Rom-Com (Comedia Romantica) su Francesco che, nonostante il 
fatto che egli viva a Venezia, la città più romantica di tutte, ha seri problemi a trovare 
il vero amore. 
 
 
Regia: Kristina Svärd - Svezia 
Anno: 2013  
Durata: 29 min 
Cast: Francesco Sozzo, Danijel Lelekovic, Elena Molisani 
Produzione: Kristina Svärd, co-producer Mikael Sevholt 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On Thin Ice  
(Kukkulan Kuningas) 

Crime | Drama 
 

 
 
Descrizione:  
E’ la vigilia di Natale a Helsinki. Samu, un giovane tassista sta lavorando per sfuggire a 
un Natale in famiglia con la sua fidanzata e il suo bambino. All'aeroporto, Samu 
incontra un cliente affascinante: Hans. Un mercenario finlandese che è tornato a 
Helsinki dopo 20 anni. Hans assume Samu per andare in missione con lui: per 
trovare Laura, la figlia del suo migliore amico recentemente scomparso e fratello in 
armi. La ricerca per trovare Laura conduce gli uomini intorno alla città invernale, 
fatta di luoghi e persone del passato di Hans. Osservando Hans, Samu riesce ad 
affrontare il suo passato, comincia ad aprire gli occhi per il proprio futuro. Quando la 
missione raggiunge il suo fine, le vite degli entrambi uomini saranno cambiate per 
sempre. 
 
Anno: 2009 
Durata: 60 min 
Regia: Alli Haapasalo – Finlandia 
Trailer:http://www.imdb.com/rg/VIDEO_PLAY/LINK//video/wab/vi3624600601/ 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt1346669/ 
Pagina web: http://www.allihaapasalo.com/ 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

The light on Mykines Island  
(Tre Blink mod Vest) 

Documentario 
 

 
 
Descrizione:  
Questo documentario descrive l'uomo e la natura a Mykines nelle Isole Faroe del 
Nord Atlantico.  
Il documentario racconta delle vicende che gravitano intorno al faro, posizionato sul 
punto più occidentale dell'arcipelago faroese; la vita del suo custode, degli abitanti del 
piccolo borgo, la loro tecnica speciale di uccellagione, perfezionata nel corso dei 
secoli sulla ripida scogliera tra cielo e mare.  
Fattori ecologici e sociali minacciano la struttura fondamentale della piccola 
comunità. 
 
Anno: 1992 
Durata: 60 min 
Regia: Ulla Boje Rasmussen – Danimarca 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visual / Video Artisti 
 

Kaia Hugin  Visual artist - NO 
(Circolo Scandinavo AIR octobre 2012) 
http://www.kaiahugin.com/works.html 

 
 
Motholic Mobble part 1 -  8 
2008 – 2013, 50 min.  
 
Gli episodi di video performance, chiamati "Motholic 
Mobble", sono raccontati da una presenza fisica senza 
compromessi. In questi cortometraggi, l’artista Hugin, 
si presenta come un mix tra un mistico slapstick e 
una versione ginnastica dell’artsta avant-garde Maya 
Deren, che a metà del secolo scorso ha sperimentato 
la combinazione cinema, coreografia e movimento in 
un'espressione surreale e personale. 
Nel quinto episodio, “Five Parts - a Motholic Mobble 
(part 5)”, Hugin introduce altri corpi per la prima 
volta. 
I "Motholic Mobbles", irreali ma comunque molto fisici ed evidentemente dolorosi, 
schemi rigorosamente coreografici di movimento, sembrano voler fondere la fisica e 
reale, il corpo, la natura e la gravità con la logica dei sogni e delle esperienze astratte. 

  Arve Rød 
 
Articoli:  
IT 
http://www.kaiahugin.com/sognisenzastorie.html 
http://www.kaiahugin.com/corpidathriller.html 
 
EN 
http://www.experimentalconversations.com/articles/1175/images-in-action/ 
Gianluca Pulsoni (b. 1985) is a film and literary critic, independent researcher and publishing 
consultant, currently based in Italy. He's graduating in anthropology from 'Università La Sapienza 
(Rome)' 
http://www.kaiahugin.com/performingvideoa.html 
http://www.kaiahugin.com/thenatureofthemo.html 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaja Leijon 
Visual artist - NO 

(Circolo Scandinavo AIR Nov/Des 2013) 
http://www.kajaleijon.com/ 

 
I progetti di Kaja Leijon esplorano la transizione tra immaginazione e realtà. 
Esplorazione del potere dei personaggi, empatia e rapporto con la finzione, sono 
tutti elementi ricorrenti nei suoi film. L'artista racconta di come il mezzo del cinema 
influenzi il nostro modo di vedere e interpretare il mondo. 
 
Wasteland 
2012, 10 min  
 
Wasteland indaga su come la nostra fantasia sia 
influenzata dai film e di come le persone nella vita di 
tutti i giorni riescano a integrare immagini e 
fantascienza nella propria vita. 
 
Screening 
2011, 9 min 
 
Screening si basa sull'associazione di screen-test e 
audizioni. Cinque personaggi femminili tra i 16 e i 30 
anni sono ripresi in uno studio. Si crea un gioco di 
recitazione, cercando di agire, o semplicemente essere 
se stessi. Le espressioni femminili sono in contrasto 
con quelle maschili. 
 
Resonances 
2010, 11 min 
  
Una giovane donna in una giornata calda d’estate nel 
bosco, è concetrata a registrare alcuni suoni. Con 
passare del tempo, la luce brillante del sole lentamente 
si trasfoma in oscurità. 
Resonances afronta il rapporto tra percezione e 
immaginazione dal punto di vista di una giovane donna.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristina Kvalvik 
Visual artist – NO/DK 

(Circolo Scandinavo Air Nov 2012) 
http://www.kristinakvalvik.com/ 

 
Kvalvik si occupa di questioni relative all’osservazione, l'inspiegabile e il minaccioso. 
Nelle sue video installazioni, Kvalvik esamina le limitazioni della vista e della nostra 
capacità di interpretare ciò che vediamo. 
 
Distant Landscape 
2012, 8:30 min 
 
Paesaggio Distante è composto da immagini di paesaggi in cui le tracce di 
movimento della narrazione del film sono riconoscibili all'interno dei 
dintorni desolati. Brevi testi e rollover delle immagini, raccontano la storia 
dei soggetti in un rapporto stretto e sensuale con la natura. 
 
 
Location 
2013, 15 min 
 
In Location ci muoviamo attraverso una casa abbandonata, incorporando 
elementi come il tempo, la decadenza e la memoria. Passeggiando per la 
casa, siamo alla ricerca di una certa immagine. 
Il protagonista è invisibile, lo spettatore segue lo sguardo attraverso la sua 
posizione senza un reale quadro narrativo. L'obiettivo principale è la casa. 
 
 
City Heart 
2011 - 2013, 6 min 
 
Lo spettatore segue il protagonista in una città in una buia notte 
invernale. Dove sta andando? Perché seguiamo lei? La città nel buio e la 
donna nella notte provocano un'atmosfera sinistra, senza dare risposte 
concrete ai perché. Questa storia inspiegabile è basata su come ci 
vedono e interpretano nella sfera pubblica. Tutte le immagini sono tratte 
luoghi urbani e contengono il giorno del giudizio come tematica di fondo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helinä Hukkataival 
Visual artist - FI 

(Circolo Scandinavo AIR Aprile / Maggio 2014) 
http://www.hukkataival.fi/ 

 
Helinä Hukkataival (1941) è una Visual artist da Tampere, Finlandia. Lavora con 
performance art, video e fotografia digitale. Dal 1969 al 2001, svolge 
contemporaneamente l’attività di insegnante d’arte alle scuole superiori assieme ai 
suoi impegni come artista. Realizza mostre personali, performance, video installazioni 
e numerose esibizioni in Finlandia e in altri paesi. Dal 1990 si é concentrata 
soprattutto nella performance art. Dal 2002 combina spesso video con performance 
dal vivo. 

 
 

 
ESPRESSO 
2013, 1:55 min 
 
Espresso tratta di pubblica vergogna e della paura 
sociale. La nevrosi del caffè. 
 
 
 
 
 
STYROX EXPRESS II 
2014, 04:47 min 
 
Styrox Express II è una documentazione 
sperimentale. The Styrox Express BIke trasportò 
un carico di schiuma di polistirene (Styrofoam) da 
un bidone dei rifiuti a una galleria d'arte. La 
schiuma di polistirene era materiale per due grandi 
installazioni realizzate da BARGAIN Group di 
Tampere del 2009 e nel Mänttä 2010. 
Il primo Styrox Express video è stato parte delle 
installazioni. 
 
 



 
 
 
 
 

 
Thomas A Østbye, Regista 
Imagining Emanel / Take #2 / Human 
Circolo Scandinavo Artist-in-Residence April 2014 
 

Voce distintiva tra i registi norvegesi, Thomas A Østbye (1979) è noto 
per combinare riflessione artistiche sul genere documentario con 
dilemmi politici contemporanei. Ha lasciato il segno con documentari 
ufficialmente impegnativi come Imagining Emanuel, Human e In your 
dreams, che ha ricevuto una decina di premi d'arte e di cinema. Realizza 
anche installazioni artistiche e gestisce la società di produzione 
PlymSerafin. 
Le sue opere sono state acquistate da Arts Council Norway, proiettate al 
MoMA di New York e Hotdocs e hanno ricevuto una dozzina di premi, tra 
cui Nordic Dox Award al CPH: DOX, Prix Franqais alla National Art 
Exhibition, Golden Schlussel a Kasseler, Golden Chair al Grimstad e 
Governments Human Rights Prize for Films. 
 

 
 
Alli Haapasalo, Regista – On Thin Ice 
Circolo Scandinavo Artist-in-Residence April 2014 
 

Alli Haapasalo (1977) è una regista e scrittrice dalla Finlandia con base 
a New York. Ha scritto e diretto film narrativi e documentari acclamati, 
che sono stati premiati in festival internazionali, sia negli Stati Uniti che in 
Europa. Haapasalo ha conseguito un Master of Fine Arts (2009) alla Tisch 
School of the Arts della New York University e un Bachelor of Arts 
(2003) dalla School of Motion Picture, TV e Production Design presso 
l'Università di Arte e Design di Helsinki, in Finlandia. Filmografia 
comprende Ilona - The Girl Who Had No Problems, The Appointment, 
Dear Mom, Love James e, più recentemente Kukkulan Kuningas - On 
Thin Ice (nominato per Premio Europa 2012, vincitore del Miglior 
Sceneggiatura al Brooklyn FF, Miglior Film Straniero a Manhattan FF , 
miglior attore a Sechsüchte FF e premio principale al Nordic Gloria FF). 

Lavorando su entrambie le sponde dell'Atlantico, unisce la narrazione americana ed quella europea nei suoi 
film. 
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Kristina Svärd, Regista – Venice in love 
Circolo Scandinavo Artist-in-Residence Gennaio / Febbraio 2014 
 

Nata in Svezia 1973 e vissuta a Venezia, 2008-2012, Kristina lavora principalmente 
come sceneggiatrice per il cinema e la televisione (SVT, la televisione Baluba e film 
Kamoli). Vincitrice del Sandrews 2013. Partecipa nel programma Talent per registe 
feminile al Stockholm Film Lab 2013 (sostenuto dalla Swedish Film Institute). 
Il suo breve documentario "Dove le auto vanno quando muoiono (Vart tar alla 
bilar vägen När dom dor?) è stato trasmesso sulla televisione svedese 2007, 2008 
e mostrato al Festival in Svezia.  
 
 
 
 
 

 
Ulla Boje Rasmussen, Regista - The light on Mykines Island 
Circolo Scandinavo Artist-in-Residence Aprile 2014 
 

Educazione: 
Master of Fine Arts, painting, The Royal Danish Academy of Fine Art 1977. 
Masters degree M.A.T 1975. Rhode Island School of Design, Providence, USA 
Diploma, Director of Photography from the National Film School of Denmark, 1980 
 
 Regie: 
- “Tjenestepiger”/ Housemaids” (43 min) 1984 
- ”Fiskevenner” / ”Fishing Friends” (25 min. children's film) 1988 
- “1700 Meter Fra Fremtiden” / “1700 Metres From The Future (86 min. Faroe 
Islands) 1990  
- ”Tre Blink Mod Vest” / ”The Light On Mykines Island” (56 min. Faroe Islands) 1992 

- “Sangen Om Bosa” / “Coro Di Bosa” (86 min. Sardegna, Italy) 1998 
- ”I Tigerens Øje” / “The Eye Of The Tiger” (42 min. Nepal) 1999   
* ”færøerne.dk” / “Rugged Road To Independence” (78 min. Faroe Islands/Denmark) 2003    
* “Thors Saga” (90 min. Iceland / Denmark) 2011 
 
Premie: 
“Grand Prix” Nordic Panorama Film Festival, Norway • "Robert" Danish Film Academy, Best Documentary 
“Grand Prix “Manand Sea Festival”, Latvia, • “Best Nordic TV programme”: Nordic Minister Council´s 20th 
and Nordic Council´s 40th Anniversary 
Jubilee prize: “Documentary of the Year” Odense International Filmfestival • Amanda and European Film 
Academy nomination. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaja Leijon, Visula artist  
Circolo Scandinavo Artist-in-Residence Novembre / Dicembre 2013 
 

Kaja Leijon (1980) ha studiato presso l'Accademia Nazionale di Belle Arti, Oslo e 
CalArts negli Stati Uniti. Leijon si è distinta con diversi film narrativi, mostrando 
sia i contesti artistici che cinematografici. In precedenza ha si è esibita alla 
Kunsthalle di Mainz e ha partecipato a una serie di mostre collettive. Leijon ha 
recentemente partecipato alla mostra Videonale a Bonn, Art Taipei 2013 e 
Rencontres Internationales, a Parigi.  
 
I progetti di Kaja Leijon esplorano la transizione tra immaginazione e realtà. 
Esploranzione dei personaggi, la loro empatia e il rapporto con la finzione, sono 
elementi ricorrenti nei suoi film.  
 
 
 

 
Helinä Hukkataival, Visual artist  
Circolo Scandinavo Artist-in-Residence Aprile / Maggio 2014 
 

Helinä Hukkataival (1941) è una visual artist di Tampere, Finlandia. Lavora con 
performance art, video e fotografia digitale. 
Dal 1969 al 2001, ha svolto la sua attività artistica e contemporaneamente 
lavorava come insegnante di arte della scuola superiori. 
Mostre personali, performance, video installazioni e numerose esibizioni in 
Finlandia e in altri paesi. Dal 1990 si é concentrata soprattutto nella performance 
art. Dal 2002 combina spesso video con performance dal vivo. Nelle opere 
video, la telecamera è stata spesso un sostituto di un pennello, al posto di uno 
strumento per raccontare storie dirette. 2004 ha ricevuto il Premio di Stato per 
la Visual Art. 



 

 

OSPITI ITALIANI DEL NFF 2014 
 
 
ROBERTO GIACOBBO 
 

 
 
Roberto Giacobbo è nato a Roma il 12 ottobre 1961. Laureato in Economia e Commercio. 
Giornalista pubblicista ed esperto di comunicazione, docente di “Teoria e Tecnica dei nuovi 
Media” alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell`Università di Ferrara. 
 
Inizia la sua carriera nel 1984 in radio come autore di trasmissioni. Per 14 anni lavora a Radio 
Dimensione Suono.  
 
Il debutto in televisione avviene all'inizio degli anni '90 come autore dei programmi Ciao Italia e 
Ciao Italia Estate su RaiUno. Nella stagione 1992/93 firma Big!, programma quotidiano 
d’informazione per ragazzi in onda su Raiuno, che vince il Telegatto di Sorrisi e Canzoni Tv. 
 
Nel 1994 è autore di Mezzogiorno in Famiglia, Pomeriggio in Famiglia (Raidue), di Michele Guardì, e 
di Festa della Mamma, in prima serata su Raiuno. Con il programma La Cronaca in diretta di RaiDue 
vince l'Oscar Tv del Radiocorriere nel 1994. 
 
Nel 1995 è autore del programma quotidiano di cronaca Giorno per Giorno su Retequattro; del 
settimanale in prima serata Amici Animali; dello speciale Il grande Romanzo della Bibbia su Rai Uno, e 
del varietà radiofonico Con voi sulla spiaggia, condotto da Paolo Bonolis per Radio Due Rai. 
 



 

Nella stagione 1997/98, firma per Raitre la nuova edizione in prima serata di Misteri, il programma 
Numero Zero, lo Speciale Dario Fo, Un giullare alla corte del Nobel e Speciale di Natale, in onda in 
prima serata il 24 dicembre. Nello stesso anno, è autore di tre speciali su Canale 5 e del varietà 
Pomeriggio di Festa; scrive e interpreta lo show comico Questa casa non è un albergo, in onda su 
Radio Dimensione Suono e in scena al Teatro Parioli di Roma, dove registra il tutto esaurito. 
 
Nel 2001-02 è l'autore responsabile del programma quotidiano in diretta Cominciamo Bene di 
Raitre e il regista di Sportello Italia in onda su Rai International; prosegue inoltre l’esperienza di 
conduttore del programma Stargate. 
 
Linea di confine, la trasmissione di cui è stato autore per La7. Il programma diventa il primo 
magazine televisivo italiano sui misteri dell'archeologia e della storia. Vince il Premio Internazionale 
della Tv città di Trieste nella categoria “Ricerca e Cultura” per due anni consecutivi. Il 9 giugno 
2002 raggiunge le 100 puntate con ascolti in costante crescita fino ad essere il programma più 
visto dell'emittente. 
 
Nelle stagioni 98/99 è autore e caporedattore del programma L’emozione della Vita, realizzato in 
collaborazione con la BBC in onda in prima serata su Retequattro. Nel 1999 e nel 2000 è autore 
del programma di prima serata la Macchina del Tempo, sempre su Retequattro. Il programma vince 
nel 2000 il Telegatto di Tv Sorrisi e Canzoni e il premio Oscar Tv della Rai. Nello stesso anno è 
conduttore e autore di 49 puntate di Stargate. 
 
Nel febbraio 2003, Roberto Giacobbo ritorna in Rai come dirigente. Dal 20 maggio 2003 esordisce 
come autore e conduttore del programma Voyager - ai confini della conoscenza, al quale dopo due 
anni si aggiunge Ragazzi c’é Voyager!, in onda su Rai Due, entrambi raccolgono da subito consensi 
di share e ascolto. 
 
Nel 2005 viene pubblicato dalla Rai Eri - Rizzoli il libro scritto da Roberto Giacobbo Il segreto di 
Leonardo (sulle tracce di Maria) in cui l’autore va alla ricerca delle risposte a tanti enigmi legati alla 
figura del maestro di Vinci, e si sofferma su un nuovo "codice" nascosto in celeberrimi quadri 
come la Gioconda e l'autoritratto di Leonardo. 
 
Dal 2006 escono Gli Atlanti di Voyager, collana edita dalla Giunti Editore in collaborazione con 
RaiTrade scritta e curata da Roberto Giacobbo. 12 i libri già pubblicati, Con la Giunti ha inoltre 
pubblicato il libro Il ragionevole dubbio, una raccolta di interviste a scienziati sul tema della vita oltre 
la vita. 
 



 

Voyager: ai confini della Conoscenza, programma da lui ideato nel 2003, comincerà a ottobre la 17° 
serie su Rai Due. 
 
Solo nella stagione 2008/09, sono state prodotte e trasmesse 26 prime serate e 37 puntate per i 
ragazzi. 700 gli argomenti trattati, per un totale, per tutte le edizioni, di 250 messe in onda. Un 
risultato sorprendente e inaspettato per un programma dedicato all’approfondimento storico-
archeologico che si prefigge di trovare la verità nella leggenda e il fantastico nella storia.  
Il format, ceduto dall’autore alla Rai, sta per essere acquisito da emittenti estere. Molti dei 
reportage realizzati sono già nel catalogo Raitrade e immessi nel mercato internazionale. Il 
programma inoltre ha vinto una serie numerosa di premi nazionali riservati alla comunicazione e 
alla produzione televisiva. 
 
Nel 2009 pubblica con Mondadori/Rai Eri il libro 2012 la fine del mondo? Il saggio supera in meno 
di due mesi le 150.000 copie e raggiunge le 15 edizioni collocandosi per mesi al vertice delle 
classifiche nazionali. 
 
 
ALESSANDRO CECCHI PAONE 
 

 
 
Alessandro Cecchi Paone è nato a Roma il 16 settembre 1961, dove ha iniziato la carriera 
radiotelevisiva in Rai in bianco e nero 31 anni fa, diventando giornalista professionista e 
laureandosi in Scienze Politiche con 110 e lode. 
 



 

E' presidente di Neworld Srl, società di produzione e comunicazione integrata multimediale.  
E' Professore di Storia, Teoria e Tecnica del Documentario presso l'Università di Milano Bicocca e 
Napoli Suor Orsola Benincasa, e ha insegnato/insegna giornalismo, marketing e comunicazione 
culturale per i Master Cleac Bocconi, Publitalia '80, Upa Ca'Foscari, Fondazione Ravello, Mibac 
Venezia-Parigi 
 
Rai: Debutta nel 1977 come conduttore di un Tg per ragazzi in bianco e nero. Redattore e 
conduttore dei programmi culturali di Radio3. Vincitore del concorso volti nuovi 1983. 
Conduttore di Mister O, Test, Unomattina e Mattina2. Conduttore del Tg2. Ha dato a reti unificate i 
risultati delle elezioni del 1994. Autore e conduttore di Cronaca in diretta. Ha partecipato all'Isola 
dei Famosi edizione 2007 su Raidue. Conduce Scommettiamo Che?, edizione primavera 2008 su 
Raidue. 
 
Mediaset: Conduttore di Dentro la notizia e Canale 5 news, durante la prima guerra del golfo. 
Autore e conduttore di Monitor, Il mondo nuovo, Cara Tv, Giorno per Giorno, Amici animali, La 
Macchina del Tempo, Appuntamento con la Storia.  
 
Sky: E' direttore e testimonial del canale Marcopolo (414) da Gennaio 2007. E' stato autore e 
conduttore e testimonial del canale Mt Channel. E' stato autore e conduttore di programmi di 
Mediolanum Channel. 
 
Mediolanum Channel: Autore e conduttore di Alessandro e le conquiste dell’economia e 
autore e conduttore di Meditterraneo sulla rotta di Ulisse. 
 
Radio: E' stato responsabile, autore e conduttore dei programmi culturali di Radio3. E' stato 
autore e conduttore di programmi culturali per Radio2. E' stato commentatore di attualità per 
Radio Dimensione Suono e R101. E' autore e conduttore dal 2007 del programma quotidiano di 
scienza e ambiente Klimanews su Radio Kiss Kiss. 
 
Editoria: Ha diretto il mensile La Macchina Del Tempo. Ha collaborato e collabora a quotidiani e 
riviste.  
 
Libri: Ha pubblicato con il Saggiatore, Rizzoli, De Agostini, Utet e Marsilio: tra cui Sì Global, Un 
saggio mi ha detto, Dal computer a internet, Ulisse L'uomo che inventò il Mediterraneo, Solo per amore: 
Famiglia e procreazione nel mondo globale, Immagini dal mondo, Alessandro Magno ieri e oggi, A Viso 
Aperto. 
Ha pubblicato con Sperling & Kupfer nel 2008 Pianeta Serra: La verità sul clima che cambia.  



 

 
Politica & Società: E' stato attivista della Federazione Giovanile Repubblicana e Consigliere 
Nazionale WWF - Fondo Mondiale per la Natura. E' Consigliere d'amministrazione della Venice 
International Foundation; consigliere d’amministrazione della Fondazione Scientifica Marino 
Golinelli; consulente culturale della Fondazione Ermenegildo Zegna; consulente e testimonial della 
Fondazione Umberto Veronesi. 
 
 
OLGA DURANO 
 

 
 
Olga Durano nasce a Milano.  Ha seguito corsi di canto per voce contralto e corsi di danza. 
Ha frequentato stages con il Maestro Jaques Lecoq, con il Maestro Ichikawa Ennosuke III per il 
teatro Kabuki, con July Ann Stanzak attrice-danzatrice della compagnia di Pina Bausch e con 
Michele Abbondanza. 
 
Figlia d'arte, esordisce al Teatro PierLombardo di Milano sotto la direzione di Franco Parenti , con 
il quale lavora per due anni. 
 
Chiamata dalla Cooperativa Teatrale Nuova Scena di Bologna, vi lavora per alcune stagioni. In 
questo periodo l'incontro con il Gruppo del Gran Pavese Varietà la porta a coltivare la sua verve 
comica, frutto dell'eredità paterna e uno dei suoi campi di attività. 
 



 

Partecipa a trasmissioni televisive quali: Lupo Solitario (Italia 1, 1987); Drive in (Italia 1, 1988); La 
TV delle ragazze (Rai 3, 1988 e 1989); Sulla cresta dell'onda, Le nuove comiche dei gemelli Ruggeri 
(RAI 2, 1989); Mixer musica (RAI 2, 1991); Ti amo TV, Tele Bontà (Telemontecarlo, 1992); 
Distretto di polizia (Italia 1, 2002). Continua parallelamente la sua attività teatrale lavorando tra gli 
altri con Memè Perlini, Francesco Macedonio, Vittorio Franceschi, Leo De Berardinis, Andrea 
Adriatico. 
 
Dal 1997, per l'associazione “Gli anni in tasca” che organizza la rassegna cinematografica Un film 
nello Zaino, si occupa della traduzione in sala con la tecnica del voice-over di film per bambini 
dando voce a tutti i personaggi. 



L'Area Cinema e New Media dell’Istituto Europeo di 
Design di Roma "veste" il Nordic Film Fest 

 
 
 
Dopo il contributo offerto al Festival del Film Francofono e all'Irish Film Festa, l'Area 
Cinema e New Media dello IED di Roma si conferma il polo formativo sull'audiovisivo più 
attivo nel Paese e dà il proprio contributo creativo al prestigioso Nordic Film Fest di Roma.  
 
Gli studenti di Video Design Filippo Marchetti, Simone Nocchi e Alessio Marini e quelli di 
Sound Design Alessandro Fernandez D’Addario, Francesco Malvaso e Alessandro Rinaudo 
hanno realizzato infatti il trailer ufficiale del Festival e cureranno il backstage dell'evento. 
 
«La cinematografia espressa dal Nordic Film Fest, in particolare quella proposta da autori e 
produzioni indipendenti, è un esempio importante per i giovani filmmaker. Le forme di 
coproduzione, di finanziamento e di accesso privilegiato a location e a network territoriali 
possono scaturire collaborazioni molto interessanti per l’Italia, e il linguaggio utilizzato ha 
numerosi punti di contatto con il nostro cinema» dichiara Max Giovagnoli, coordinatore 
dell’Area Cinema e New Media e primo transmedia producer in Italia. 
 
Due premi Oscar, due Palme d'Oro, un Orso d'Oro a Berlino, diversi David di Donatello e 
Nastri d'Argento costituiscono il biglietto da visita del corpo docente dello IED di Roma. Le 
partnership con il cinema straniero e la didattica fortemente orientata verso le co-
produzioni sono parte fondamentale delle lezioni, insieme al lavoro su set e in team e a un 
fitto calendario di workshop con cineasti italiani e grandi professionisti stranieri. 
 
Warner Bros. Pictures International Italia, Universal Pictures International Italia, Lucky 
Red, Cinecittà World e Rai sono stati alcuni dei partner affiancati dall'Istituto negli ultimi 
due anni. Media partner dell'Area Cinema e New Media sono inoltre Comingsoon.it e Ciak. 
 
L'offerta formativa dell'Area Cinema e New Media è composta dai diplomi triennali di primo 
livello (riconosciuti dal MIUR) in VIDEO DESIGN AND FILMMAKING / COMPUTER 
GENERATED ANIMATION / SOUND DESIGN / INTERACTION DESIGN e da corsi di 
specializzazione in FILMMAKER / SCENEGGIATURA / PRODUZIONE PER CINEMA / 
PRODUZIONE E REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO E DEL WEBDOC  / VISUAL EFFECT 
SPECIALIST / GAME DESIGN / SOUNDTRACK COMPOSER / MARKETING DEL CINEMA E 
DELL'AUDIOVISIVO. 
 
La scuola ha sede in Via Alcamo 11 a Roma. Il suo profilo facebook è: IED Roma Cinema e 
New Media. L'indirizzo online: www.ied.it/corsi/cinemaroma 
 
Ufficio Stampa IED Roma 
Francesca Castenetto // f.castenetto@roma.ied.it  // Tel. 06.7024025 // www.ied.it 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMMA NORDIC FILM FEST  2014 
 
MERCOLEDI’ 9/4 
 
 
KON-TIKI (2012) v.o.sott.it. 
Introduzione con l’attore protagonista del film Pål Sverre Hagen  
e il produttore del film Aage Aaberge 
Regista: Espen Sandberg e Joachim Rønning 
Durata: 118 min - Paese: Norvegia  
Ora: 15.00 - Sala: DELUXE 
 
 
KON-TIKI documentario (1950) v.o.sott.it. 
Introduzione con Jan Erik Holst, executive editor del Norwegian Film Institute 
Regista: Thor Heyerdahl 
Durata: 77 min - Paese: Norvegia  
Ora: 15.30 - Sala: KODAK 
 
 
KON-TIKI (2012) v.o.sott.it. 
Introduzione con l’attore protagonista del film Pål Sverre Hagen  
il produttore del film Aage Aaberge  
e come ospite d’onore la figlia dell’esploratore norvegese Marian Heyerdahl 
Regista: Espen Sandberg e Joachim Rønning 
Durata: 118 min - Paese: Norvegia   
Ora: 17.30 - Sala: DELUXE e KODAK (proiezioni ad inviti) 
 
 
KON-TIKI (2012) v.o.sott.it. 
Introduzione con l’attore protagonista del film Pål Sverre Hagen  
e il produttore del film Aage Aaberge 
Regista: Espen Sandberg e Joachim Rønning 
Durata: 118 min - Paese: Norvegia   
Ora: 20.30 - Sala: DELUXE e KODAK 
 
 
GIOVEDI’ 10/4 
 

 
RAGNAROK (Gåten Ragnarok - 2013) v.o.sott.it. 
Introduzione con il regista del film Mikkel Brænne Sandemose, 
i produttori del film Are Heidenstrøm e Martin Sundland 
Regista: Mikkel Brænne Sandemose 
Durata: 96 min - Paese: Norvegia   
Ora: 15.00 - Sala: DELUXE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTO SPECIALE 
 
KON-TIKI documentario (1950) v.o.sott.it. 
Incontro con il pubblico e introduzione  
con la figlia dell’esploratore norvegese Marian Heyerdahl  
e Roberto Giacobbo, conduttore di “VOYAGER” RAI 2 
Regista: Thor Heyerdahl 
Durata: 77 min - Paese: Norvegia  
Ora: 17.00 - Sala: DELUXE 
    
 
THIS LIFE (Hvidsten Gruppen - 2012) v.o.sott.it. 
Introduzione con il produttore del film Regner Grasten 
Regista: Anne Grethe Bjarup Riis 
Durata: 123 min - Paese: Danimarca   
Ora: 19.00 - Sala: DELUXE e KODAK
 
 
US (Vi - 2013) v.o.sott.it. 
Introduzione con la produttrice del film Sandra Harms  
e la giornalista Gloria Satta  
Regista: Mani Maserrat Agah 
Durata: 93 min - Paese: Svezia  
Ora: 21.30 - Sala: DELUXE e KODAK 
 
 
VENERDI’ 11/4 
 
 
THE RING ROAD (Hringurinn - 1985)  
Regista: Fridrik Thor Fridriksson 
Durata: 81 min - Paese: Islanda   
Ora: 15.00 - Sala: DELUXE e KODAK
 
 
RAGNAROK (Gåten Ragnarok - 2013) replica - v.o.sott.it. 
Introduzione con l’attore del film Pål Sverre Hagen  
e i produttori del film Martin Sundland  
Regista: Mikkel Brænne Sandemose 
Durata: 96 min - Paese: Norvegia   
Ora: 17.00 - Sala: DELUXE  
 
 
KON-TIKI documentario (1950) replica - v.o.sott.it. 
Introduzione con Jan Erik Holst, executive editor del Norwegian Film Institute 
Regista: Thor Heyerdahl 
Durata: 77 min - Paese: Norvegia  
Ora: 17.30 - Sala: KODAK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EASY MONEY – LIFE DELUXE (Snabba Cash – Livet Deluxe 2013) v.o.sott.it. 
Introduzione con il produttore del film Fredrik Wikstrom Nicastro  
Regista: Jens Jonsson 
Durata: 127 min - Paese: Svezia   
Ora: 19.00 - Sala: DELUXE e KODAK
 
 
EVENTO SPECIALE 
 
THE EXPEDITION TO THE END OF THE WORLD  
(Ekspeditionen til Verdens Ende - 2012) v.o.sott.it. 
Incontro con il pubblico e introduzione  
con il produttore del film Michael Haslund-Christensen 
e Alessandro Cecchi Paone 
Regista: Daniel Dencik 
Durata: 90 min - Paese: Danimarca   
Ora: 21.30 - Sala: DELUXE e KODAK 
 
 
SABATO 12/4 
 
 
“Film per l’infanzia” 
THE PINCHCLIFFE GRAND PRIX (Flåklypa Grand Prix - 1975) oversound 
Narrazione in italiano dal vivo a cura dell’attrice Olga Durano  
Regista: Ivo Caprino 
Durata: 84 min - Paese: Norvegia   
Ora: 11.30 - Sala: DELUXE  
 
 
“Film per l’infanzia” 
 
7 CORTOMETRAGGI PER BAMBINI 
Astrid - Booo - Eating Lunch (Äta Lunch)  - I am round (Jag är rund)  - Unruly (Banga inte) 
The Swedish Meatballs (Köttbullarna) - Trucks and Meatballs (Köttbullarna och Lastbilarna)  

 

Regista: vari 
Durata: 75 min - Paese: Svezia   
Ora: 12.00 - Sala: KODAK  
 
  
“Film per l’infanzia” 
 
THE GREAT BIRD RACE (Fuglejagten - 2012) oversound 
Narrazione in italiano dal vivo a cura dell’attrice Olga Durano  
Regista: Christian Dyekjær 
Durata: 90 min - Paese: Danimarca  
Ora: 15.00 - Sala: DELUXE  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sodankylä Forever: The Century Of The Cinema - documentario  
(Sodankylä Ikuisesti: Elokuvan Vuosisata - 2010) v.o.sott.it. 
Introduce il documentario la regista italo-finlandese Anne-Riitta Ciccone 
Regista: Peter von Bagh 
Durata: 89 min - Paese: Finlandia  
Ora: 15.30 - Sala: KODAK 
 
 

EVENTO SPECIALE 

IL CENTENARIO CHE SALTO’ DALLA FINESTRA E SCOMPARVE  
 (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann - 2013)  
Regista: Felix Herngren. 
Durata: 105 min - Paese: Svezia   
Ora: 17.00 - Sala: DELUXE   
 

 
THE RING ROAD (Hringurinn - 1985) replica 
Regista: Fridrik Thor Fridriksson 
Durata: 81 min - Paese: Islanda   
Ora: 17.30 - Sala: KODAK      
 
 

OPEN UP TO ME (Kerron sinulle kaiken - 2013) v.o.sott.it. 
Introduzione con il regista del film Simo Halinen  
e Francesco Bono professore di Storia e Critica del Cinema 
Regista: Simo Halinen 
Durata: 95 min - Paese: Finlandia   
Ora: 19.00 - Sala: DELUXE e KODAK
 
 

21 WAYS TO RUIN A MARRIAGE (21 tapaa pilata avioliitto - 2013) v.o.sott.it. 
Introduzione con la regista del film Johanna Vuoksenmaa  
e Francesco Bono professore di Storia e Critica del Cinema  
Regista: Johanna Vuoksenmaa 
Durata: 92 min - Paese: Finlandia   
Ora: 21.00 - Sala: DELUXE e KODAK
 
 

DOMENICA  13/4 
 
 

“Film per l’infanzia” 
 
THOR – LEGENDS OF VAHALLA (Þór – Hetjur Valhallar - 2011) oversound 
Narrazione in italiano dal vivo a cura dell’attrice Olga Durano  
Regista: Óskar Jónasson 
Durata: 84 min - Paese: Islanda  
Ora: 10.00 - Sala: DELUXE  
  



  DELUXE e KODAK

  DELUXE e KODAK

  DELUXE e KODAK



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILM DI CHIUSURA DEL NORDIC FILM FEST 2014 
 
BLACK’S GAME (Svartur á Leik - 2012) v.o.sott.it. 
Regista: Óskar Þór Axelsson 
Durata: 104 min - Paese: Islanda  
Ora: 21.30 - Sala: DELUXE e KODAK 
 
 

PROIEZIONI A CURA DEL CIRCOLO SCANDINAVO 
 
GIOVEDI’ 10/4 
 
 
VISUAL/VIDEO ART  
 
Regista: Kaia Hugin 
Durata: 50 min  
Ora: 17.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
VENICE LOVE STORY documentario (2013) v.o.sott.it. 
Introduzione con la regista del film Kristina Svärd  
Regista: Kristina Svärd 
Durata: 29 min  
Ora: 19.00 - Sala: VOLONTE’    
 
 
VISUAL/VIDEO ART (2012 - 2013)  
 
Regista: Kristina Kvalvik e Helinä Hukkataival 
Durata: 36 min  
Ora: 20.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
IMAGINING EMANUEL  doc. (2011) v.o.sott.inglese 
Introduzione con il regista del film Thomas A Østbye 
Regista: Thomas A Østbye 
Durata: 52 min  
Ora: 21.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
 VISUAL/VIDEO ART (2010 - 2011 - 2012) 
 
Regista: Kaja Leijon 
Durata: 29 min  
Ora: 22.30 - Sala: VOLONTE’    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDI’ 11/4 
 
 
VISUAL/VIDEO ART (2012 - 2013) replica

 

 
Regista: Kristina Kvalvik e Helinä Hukkataival

 

Durata: 36 min  
Ora: 15.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
THE LIGHT ON MYKINES ISLAND doc. (Tre Blink mod Vest - 1992) v.o.sott.it. 
Introduzione con la regista del film Ulla Boje Rasmussen

 

Regista: Ulla Boje Rasmussen 
Durata: 60 min  
Ora: 17.00 - Sala: VOLONTE’    
 
 
HUMAN - TAKE #2 doc. (2009 - 2012)

 

v.o.sott.inglese

 

Introduzione con il regista del film Thomas A Østbye

 

Regista: Thomas A Østbye 
Durata: 33 min  
Ora: 19.00 - Sala: VOLONTE’    
 
 
VISUAL/VIDEO ART (2010 - 2011 - 2012) replica

 

 
Regista: Kaja Leijon 
Durata: 29 min  
Ora: 20.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
ON THIN ICE (Kukkulan Kuningas - 2009)

 

v.o.sott.it.

 

Introduzione con la regista del film Alli Haapasalo

 

Regista: Alli Haapasalo 
Durata: 60 min  
Ora: 21.00 - Sala: VOLONTE’      
 
 
VISUAL/VIDEO ART  replica 
 
Regista: Kaia Hugin 
Durata: 50 min 
Ora: 22.30 - Sala: VOLONTE’   
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SABATO 12/4 
 
 
VISUAL/VIDEO ART (2012 - 2013) replica 
 
Regista: Kristina Kvalvik e Helinä Hukkataival 
Durata: 36 min  
Ora: 15.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
VISUAL/VIDEO ART (2010 - 2011 - 2012) replica 
 
Regista: Kaja Leijon 
Durata: 29 min  
Ora: 16.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
VISUAL/VIDEO ART  replica 
  
Regista: Kaia Hugin 
Durata: 50 min  
Ora: 17.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
VENICE LOVE STORY documentario (2013) v.o.sott.it. replica 
Introduzione con la regista del film Kristina Svärd  
Regista: Kristina Svärd 
Durata: 29 min  
Ora: 19.00 - Sala: VOLONTE’    
 
 
 
VISUAL/VIDEO ART (2012 - 2013) replica 
 
Regista: Kristina Kvalvik e Helinä Hukkataival 
Durata: 30 min  
Ora: 20.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
 
IMAGINING EMANUEL  doc. (2011) v.o.sott.inglese replica 
Introduzione con il regista del film Thomas A Østbye 
Regista: Thomas A Østbye 
Durata: 52 min  
Ora: 21.00 - Sala: VOLONTE’    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISUAL/VIDEO ART  replica 
 
Regista: Kaia Hugin 
Durata: 50 min  
Ora: 22.30 - Sala: VOLONTE’   
 
 
DOMENICA  13/4 
 
 
VISUAL/VIDEO ART (2010 - 2011 - 2012) replica 
 
Regista: Kaja Leijon 
Durata: 29 min  
Ora: 15.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
VISUAL/VIDEO ART  replica 
 
Regista: Kaia Hugin 
Durata: 50 min  
Ora: 16.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
THE LIGHT ON MYKINES ISLAND doc. (Tre Blink mod Vest - 1992) v.o.sott.it. replica 
Introduzione con la regista del film Ulla Boje Rasmussen 
Regista: Ulla Boje Rasmussen 
Durata: 60 min  
Ora: 17.00 - Sala: VOLONTE’    
 
 
HUMAN - TAKE #2 doc. (2009 - 2012) v.o.sott.inglese. 
Introduzione con il regista del film Thomas A Østbye 
Regista: Thomas A Østbye 
Durata: 33 min  
Ora: 19.00 - Sala: VOLONTE’    
 
 
VISUAL/VIDEO ART (2010 - 2011 - 2012) replica 
 
Regista: Kaja Leijon 
Durata: 29 min  
Ora: 20.00 - Sala: VOLONTE’   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ON THIN ICE (Kukkulan Kuningas - 2009) v.o.sott.it. replica 
Introduzione con la regista del film Alli Haapasalo 
Regista: Alli Haapasalo 
Durata: 60 min  
Ora: 21.00 - Sala: VOLONTE’     
 
 
VISUAL/VIDEO ART (2012 - 2013) replica 
 
Regista: Kristina Kvalvik 
Durata: 30 min  
Ora: 22.30 - Sala: VOLONTE’  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  




