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2° ITALIAN DOC FEST - MOSCA 
 
L’ITALIAN DOC FEST (IDF) –Istituto Luce-Cinecittà, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nella 

Federazione Russa, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, ha il piacere di annunciare la 

seconda edizione del prestigioso ed unico festival di documentari italiani in Russia.  

Dal 1 dicembre al 6 dicembre 2020,  l’IDF presenterà, presso il Documentary Film Center (DFC), 

Zubovskij Boulevard 2/7, alcuni dei documentari italiani (sottotitolati in russo) candidati e premiati nei 

più rinomati festival internazionali (Mostra del Cinema di Venezia 2020, Festival di Cannes 2020, Festa 

del Cinema di Roma 2020, Hot Docs Festival, Jihlava International Documentary Film Festival, Denver 

Film Festival, Taipei Golden Horse Film Festival, Annecy Cinema Italien 2020, IDFA - Documentary 

Film Festival Amsterdam). 

 

Nel corso del Festival previsti Q&A e collegamenti con registi e attori. 

 

“Nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, non abbiamo voluto mancare il nostro appuntamento. Ho il 

piacere di annunciare, a nome di tutto lo staff del Festival, che anche quest’anno la programmazione 

avverrà in presenza! Il Documentary Film Center, scelto per la professionalità di chi accoglie il Festival, 

ospiterà, anche se con qualche mese di ritardo per disposizioni COVID, la IIa edizione dell’IDF, che vi 

garantisco sarà ancora una volta di grande livello”, afferma il direttore esecutivo Rino Sciarretta. 

“Intendiamo così continuare il viaggio iniziato in Russia l’anno scorso, nell’intento di promuovere, fra 

un vasto pubblico internazionale e culturalmente impegnato come quello russo, il meglio del 

documentario italiano in tutte le sue declinazioni”, conclude Sciarretta.  

 

 
 

Con i sei titoli che verranno presentati nel corso della settimana, lo spettatore avrà modo di 

avvicinarsi, per il secondo anno consecutivo, ad una forma di narrativa di cinema reale,che gli 

consentirà di avvicinarsi all’Italia di ieri e di oggi. Arte, cultura, territorio, scienza, natura, 

ambiente e varia umanità, sono alcune delle tematiche a cui si ispirano i documentari dell’IDF 

2020, a conferma di una missione che il DOC Festival si prefigge di raggiungere anno dopo 

anno: essere uno strumento per ampliare lo sguardo, la conoscenza del nostro Paese, attraverso 

una maggiore promozione internazionale del documentario italiano. 

 

https://www.filmitalia.org/p.aspx?t=festival&l=it&did=35408
https://www.filmitalia.org/p.aspx?t=festival&l=it&did=35408
https://www.filmitalia.org/p.aspx?t=festival&l=it&did=26992
https://www.filmitalia.org/p.aspx?t=festival&l=it&did=27086
https://www.filmitalia.org/p.aspx?t=festival&l=it&did=27086
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APERTURA DELL’ITALIAN  DOC FEST (IDF) 

 

Selezionato ufficialmente al Festival di Cannes 2020 nella sezione Cannes Classics, presentato in 

anteprima al recente Festival di Roma, Alida è il film di apertura dell’Italian Doc Fest. Il film racconta la 

storia della “Valli”, (così chiamavano Alida Valli ad Hollywood), una delle attrici  più amate e conosciute 

del cinema italiano e di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, nel maggio 2021. Nei suoi 70 anni di 

carriera, Alida Valli è stata diretta da registi di fama internazionale: Bernardo Bertolucci, Pierpaolo 

Pasolini, Dario Argento, Claude Chabrol, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Alfred Hitchcock, 

Orson Welles.   

 

La cerimonia di apertura si terrà il 1 dicembre 2020, alle ore 18,30, presso il Documentary Film 

Center, alla presenza del  Ministro Plenipotenziario dell’Ambasciata Italiana in Russia, Guido De Sanctis,  

del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Mosca, Daniela Rizzi  e del Direttore Esecutivo del I.D.F., 

Rino Sciarretta.  

In collegamento con Istituto Luce-Cinecittà saranno presenti alla cerimonia di apertura: Enrico Bufalini, 

Direttore Archivio Storico, Cinema e Documentaristica di Istituto Luce-Cinecittà, e il regista Mimmo 

Verdesca. 

 

FILM SELEZIONATI E PROGRAMMA 

 

ALIDA, di MIMMO VERDESCA   

Mimmo Verdesca racconta la storia della leggendaria Alida Valli, attraverso le parole inedite delle sue 

lettere e dei suoi diari, arricchendola di altri esclusivi materiali: le fotografie, le riprese private di 

famiglia, nuove interviste ai figli, ai parenti, agli amici e ai collaboratori più fedeli, e molto altro materiale 

d'archivio. Il film documentario “Alida” mostra un quadro completo, mai visto prima, della vita di una 

giovane e bellissima ragazza di Pola che diventò in breve tempo una delle attrici più famose e amate del 

cinema italiano e internazionale. 104’ 

 1 Dicembre Martedì (Opening)  

18:30 Documentary Film Center (DFC)  

Lingua:Italiana  

Sottotitoli:Russo  

2 Dicembre Mercoledì (Replica)  

17:15 Documentary Film Center (DFC)  

Lingua:Italiana  

Sottotitoli:Russo  

 

 

LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI (ARTE IN ITALIA 1967/1977), di ILARIA FRECCIA  

Il documentario illustra un periodo che vede l’Italia al centro dell’avanguardia, con gallerie sperimentali 

come l’Attico o lo Studio Morra, le grandi mostre come Arte Povera+Azioni Povere negli Arsenali di 

Amalfi, o Contemporanea nel parcheggio di Villa Borghese a Roma, insieme a festival di danza, teatro e 

poesia animati da personaggi come Philip Glass o Trisha Brown.  

Un racconto visivo dal ritmo serrato, arricchito da materiali di repertorio, film d’arte e filmati inediti e 

dalle rare testimonianzedi artisti, critici, galleristi e fotografi, protagonisti di quegli anni davvero  

incandescenti, per cogliere l’atmosfera di un paese travolto da un cambiamento vissuto all’insegna della 

creatività. 83’ 



2 Dicembre Mercoledì  

19:30 Documentary Film Center (DFC)  

Lingua:Italiana  

Sottotitoli:Russo  

3 Dicembre Giovedì (Replica)  

16:00 Documentary Film Center (DFC)  

Lingua:Italiana  

Sottotitoli:Russo  

 

PUNTASACRA, di FRANCESCA MAZZOLENI   

L'ultimo lembo di terra, l'ultimo triangolo di spazio abitabile alla foce del Tevere. Le persone che ci 

vivono lo chiamano Punta Sacra. Sono loro i protagonisti del racconto: la comunità dell'Idroscalo di 

Ostia. Su tutti, la famiglia di Franca, una famiglia completamente al femminile, narratrice e motore delle 

storie che formano il documentario “Punta Sacra”. Un racconto fra realismo e proiezione 

nell’immaginario, fra nostalgia e inevitabile pragmatismo. E un desiderio su tutto: non vogliono andare 

via. 96’ 

3 Dicembre Giovedì  

18:00 Documentary Film Center (DFC)  

Lingua:Italiana  

Sottotitoli:Russo  

4 Dicembre Venerdì (Replica)  

17:30 Documentary Film Center (DFC)  

Lingua:Italiana  

Sottotitoli:Russo  

 

RES CREATA, di ALESSANDRO CATTANEO  

Res Creata è un film documentario, che racconta l'antico, contraddittorio e variegato rapporto tra essere 

umano ed animale. Curiosità, meraviglia, amore, ma anche sfruttamento e bisogno, si intrecciano in modo 

sottile e talvolta insidioso in questa relazione, sullo sfondo di immagini uniche alla ricerca del variegato 

paesaggio sardo. 79’ 

4 Dicembre Venerdì  

19:30 Documentary Film Center (DFC)  

Lingua:Italiana  

Sottotitoli:Russo  

5 Dicembre Sabato (Replica)  

16:45 Documentary Film Center (DFC)  

Lingua:Italiana  

Sottotitoli:Russo  

 

FUORI ERA PRIMAVERA, di GABRIELE SALVATORES  

“Fuori era primavera” è un intimo racconto degli italiani in lockdown, durante la pandemia: dalle 

meravigliose piazze italiane vuote, agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai balconi in festa, 

alle riprese domestiche. Una testimonianza collettiva, filtrata attraverso la regia e la visione di un grande 

artista che, con un vero e proprio film documentario, restituisce alla nostra futura memoria una fotografia 

autentica e completa dell’Italia di oggi. 75’ 

5 Dicembre Sabato  

18:45 Documentary Film Center (DFC)  

Lingua:Italiana  

Sottotitoli:Russo  

6 Dicembre Domenica (Replica)  

17:30 Documentary Film Center (DFC)  

Lingua:Italiana  

Sottotitoli:Russo  



LA VERITÀ SU “LA DOLCE VITA”, di GIUSEPPE PEDERSOLI  

Verso la fine del 1958, Federico Fellini attraversa un periodo professionale complicato. Ha già vinto due 

Oscar per “La Strada” e “Le Notti di Cabiria”, ma nessun produttore vuole realizzare il suo nuovo 

progetto: “La Dolce Vita”. Solo Giuseppe Amato, già famosissimo per capolavori come “Umberto D.”, 

“Quattro passi tra le nuvole”, “Francesco Giullare di Dio”, “Don Camillo” solo per indicarne alcuni, 

comprende l’unicità di un copione che diventerà uno dei capolavori immortali della storia del Cinema'.  

6 Dicembre  

19:30 Documentary Film Center (DFC). 83’. Chiusura del Festival  

Lingua:Italiana  

Sottotitoli:Russo  

 

 

L’Istituto Luce-Cinecittà, custode di uno dei più ricchi patrimoni audiovisivi al mondo (dal 2013 è parte 
del Memory of the World dell’UNESCO), è impegnato nella produzione e co-produzione di documentari, 
nella promozione di rassegne e retrospettive sul cinema italiano classico e contemporaneo, e nello 
sviluppo della distribuzione di film italiani contemporanei sui mercati esteri. Dal 2017, ha affiancato alle 
sue storiche competenze di Luce-Cinecittà le attività degli Studios: dalla gestione dei teatri di posa, alle 
costruzioni scenografiche, al lavoro di maestranze, passando per la post-produzione digitale, la 
conservazione delle opere; fino alla ricezione turistica, ad eventi e mostre. Per giungere alla nascita del 
MIAC, il Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema, un grande innovativo spazio permanente che 
narra la storia dell’immaginario degli italiani nel XX e XXI secolo, inaugurato ad ottobre del 2019. 
https://cinecitta.com/ 
 
 
Il Documentary Film Center (DFC) è il primo cinema per documentari in Russia. Si tratta di uno spazio 
culturale e formativo, ma è anche una società di distribuzione che ha al suo attivo film quali “Emi”, “Un 
uomo troppo libero”, “Kusama”, “Paci infinite” e tanti altri. 
http://www.cdkino.ru/ 
 
 

Per accreditarsi e informazioni: 

Emanuela Chiumeo 

Responsabile ufficio stampa e Media Relations IDF Mosca 

watermarkeg@gmail.com 

Tel.+ 7 916 486 75 97 (Russia) 

Tel. + 39 335 6311745 (Italia) 
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