
The Radical Film Network is an international network that brings together individuals and organizations 
involved in politically engaged and aesthetically innovative film culture – activists, academics, producers, 
distributors and exhibitors of film and video. 
More than twenty years after the Genoa G8, the RFN annual gathering, suspended since 2020 due to the 
pandemic, comes to Genoa also (and especially) to think about and organize radical film practices for 
social movements in years to come. 
This year we're back with an (un)conference and a festival! Every weekday, there will be free afternoon 
screenings of shorts, mediums and feature lenght films at the Albergo dei Poveri (13, 14, 15 June) and at 
DISFOR – Department of Education Studies (16, 17 June) Every night, there will be free screenings of 
mediums and feature length films, curated and hosted by political collectives, with directors and guest 
speakers, in people’s cinemas, open-air spaces, and independent cinemas in the city. 
Follow us on Telegram for updates: t.me/rfngenova 

La Radical Film Network è una rete internazionale che unisce soggetti coinvolti nel mondo del cinema 
politicamente impegnato e innovativo sotto il profilo estetico che fanno  attivismo, ricerca, e che 
producono, distribuiscono e programmano film e video.
A più di vent'anni dal G8, l'incontro annuale della RFN, sospeso dal 2020 per via della pandemia, arriva a 
Genova, anche (e soprattutto) per pensare e organizzare pratiche legate all'uso deI film come strumento 
radicale per i movimenti negli anni a venire. L'iniziativa si svolgerà in inglese e in italiano con servizio di 
interpretazione per rendere i contenuti e le pratiche accessibili a chiunque voglia partecipare.
Quest'anno torniamo con (un)conference e festival! Ogni giorno feriale, ci saranno interventi, discussioni, 
laboratori e proiezioni pomeridiane gratuite di corti, medi e lungometraggi presso l'Albergo dei Poveri (13, 
14, 15 giugno) e il DISFOR - Dipartimento di Scienze della Formazione (16, 17 giugno). Ogni sera ci 
saranno proiezioni di medi e lungometraggi, a cura di e presentati da collettivi politici, con filmmakers e 
ospiti, in cinema popolari, in spazi all’aperto e in cinema indipendenti in giro per la città.
Seguiteci su Telegram per aggiornamenti: t.me/rfngenova 



The Children Revolts Mayakov+sky Platform, 2014, USA, 23'
English

Uprising in Gamonal Various (compiled by Reel News), 2018, Spain/UK, 16'
Spanish (sub. English)

Terramotourism Left Hand Rotation Collective, 2017, Spain / Portugal, 43'
English, Portuguese and French (sub. English)

LOS 33 Y ELLA
Mayakov+sky Platform, 2017, USA, 30'
Spanish, Nawat (Pipil) and Quechua

Weaving the Streets 
Larry Thomas, 2020, Fiji, 10'
English

Contraction/ Expansion
Marcy Saude, 2021, UK, 14'
English (sub. Italian)

Mothertruckers
Paula Romero Gonzalez, 2021, UK, 15'
English

CRÉER, EXISTER, RÉSISTER
1:45-3:15pm Aula 10

Monika Salzbrunn, 2022, Switzerland, 103' 
Italian, French, English, Spanish and German 
(sub. French and English) 

MONDAY 13th JUNE - EVENING SCREENING
 In campo nemico (Fabio Bianchini, Italia, 2021) 55’ sub. English

screening with Genova Libera (Reel News, UK, 2001) 32' sub. Italian
 8:00pm, Piazza Vittime di Tutte le Mafie 

 With Aut Aut 357, Indymedia and Supporto Legale

TUESDAY 14th JUNE - AFTERNOON SCREENINGS
RADICAL SHORTS AND MEDIUMS

FEMINISM AND LGBTQIA+ STRUGGLES 
1:45-3:15pm Aula 2

TUESDAY 14th JUNE - EVENING SCREENING 
 Io sono femminista! 

 (Teresa Rossano, Italia, 2019) 60’ sub. English
screening with  La cura (Teresa Sala, teaser) and Sisters (Marianna Fumai, teaser) 

 8:00pm, Club Amici Del Cinema, Via Carlo Rolando 15 
 With Non Una Di Meno Genova and Teresa Rossano

SUNDAY 12th JUNE - PRE-FESTIVAL SCREENING
 Hambi: The Fight for Hambach Forest   (Lukas Reiter, Germania, 2019) 84’ sub. English and Italian

 8:00pm, LSOA Buridda, Corso Montegrappa 39 
 With CinePop Buridda and Extinction Rebellion Liguria

MONDAY 13th JUNE - AFTERNOON SCREENINGS
RADICAL SHORTS AND MEDIUMS

GENTRIFICATION AND TOURISTIFICATION
1:30-3:00pm  Aula 2

FILM PROGRAMME 12-17 JUNE 2022



Hospital Workers Strike Labournet.tv, 2021, Germany, 15'
German (sub. English)

Neon Phantom Leonardo Martinelli, 2021, Brazil, 20'
Portuguese (sub. English)

Ditching the Fear Labournet.tv, 2015, Italy, 3'
Italian (sub. English)

Sogno di avere un trasporto… decente Alessandro Diaco and Faten Mayoufa, 2021, Italy 8'
Arabic (sub. English)

Días de luto, días de lucha Labournet TV, 2019, Spain, 31'
Spanish (sub. English)

 SLOW RETURN 1:45-3:30pm Aula 14
Philip Cartelli, USA/France, 2021, 80' 
French, English, German and Italian (sub. English)

Si la terre tourne Laboratorio di Sociologia Visuale, University of Genoa, 
2022, Italy, 31' 
Italian (sub. English)

Permiso de soñar Collettivo Escuelita, 2020, Italy, 17'
Italian

Burn Ken Fero, 2014, UK, 29'
English (sub. Italian)

RESISTERS Jill Daniels, 2021, UK, 61'
English and German (sub. English)

113/2018 Davide Marchesi, 2020, Italy, 13' 
Italian (sub. English)

RADICAL SHORTS AND MEDIUMS 
MIGRATIONS, BORDERS, ANTIRACIST STRUGGLES (2)

1:45-3:15pm  Aula 8

THURSDAY 16th JUNE - EVENING SCREENING
 Shelter – Farewell to Eden 

 (Enrico Masi, Italia/Francia, 2019) 81’ sub. English and Italian
 8:00pm, LSOA Buridda, Corso Montegrappa 39

 With CinePop Buridda, Progetto20K and Enrico Masi, Caucaso Factory

WEDNESDAY 15th JUNE - AFTERNOON SCREENINGS
RADICAL SHORTS AND MEDIUMS
WORK, ANXIETY AND PRECARITY

1:45-3:15pm Aula 2

WEDNESDAY 15th JUNE - EVENING SCREENING 
 Welcome Venice 

 (Andrea Segre, Italia, 2021) 100’ sub. English
 8:00pm, Alle Ortiche, Salita San Nicolò 34 (access with steps) 

 With Giacomo-Maria Salerno, Sapienza Università di Roma / OCIO and Maria Fiano, OCIO

THURSDAY 16th JUNE - AFTERNOON SCREENINGS
RADICAL SHORTS AND MEDIUMS 

MIGRATIONS, BORDERS, ANTIRACIST STRUGGLES (1)
1:45-3:15pm Aula 2



Alberta: The End of Dirty Oil
Reel News, 2018, UK, 5'
English (sub. Italian)

Just Transition in Richmond, California
Reel News, 2018, UK, 4'
English (sub. Italian)

Cooperation Jackson: Building a social and solidarity economy
Reel News, 2018, UK, 5'
English (sub. Italian)

Ancient Sunshine
Jason Livingston, 2020, USA, 19'
English (sub. Italian)

Ende Gelände: Our Ultimatum to RWE
Ende Gelände, 2017, Germany, 3'
English (sub. Italian)

 Ende Gelände 2017 Day1 Ende Gelände 2017 Day2
Ende Gelände, 2017, Germany, 2' & 3'
English (sub. Italian)

Ende Gelände November 2017
Ende Gelände, 2017, Germany, 1'
English (sub. Italian)

Ende Gelände 2021 Brunsbuttel Aftermovie
Ende Gelände, 2021, Germany, 3'
English (sub. Italian)

Therefore, Socrates is Mortal Alexandre Isabelle, 2021, Canada, 13'
English (sub. Italian)

Puerto Rico Just Recovery
Eduardo J Aguiar, 2018, USA, 22'
English and Spanish (sub. English)

The Loud Spring (trailer)
Labournet.tv, 2022, Germany, 2'
English 

 PRINCESA 1:45-3:15  Aula 8 Stefania Muresu, Italy, 2021, 49' 
Italian (sub. English)

Climate Justice
G8 and video-activism
Feminism and LGBTQIA+ struggles
Gentrification and touristification
Migrations, borders and antiracist struggles
Work, anxiety and precarity

Setting out from the approval of the controversial Legislative 
Decree 113/2018 on immigration and international security 
approved by the Italian government as proposed by right-wing 
politician Matteo Salvini, this short film portrays lifelike 
moments, real emotions and experiences - some intimate, 
others part of our shared imaginary - of the long-term 
integration processes of various Afro-descendant communities 
in Italy.

Partendo dall’approvazione del decreto sicurezza dell’autunno 
2018, il film rappresenta i momenti, emozioni ed esperienze - a 
volte intime, altre ormai entrate nell’immaginario comune - del 
processo di integrazione di varie comunità afro-discendenti in 
Italia. Una sequenza narrativa mista che rappresenta momenti 
intimi e pubblici della vita di giovani da poco sul suolo italiano, 
le loro percezioni e le loro impressioni sull’Italia e sul loro luogo 
d’origine.

Film synopses - Sinossi dei film

113/2018 

FRIDAY 17th JUNE  - AFTERNOON SCREENINGS
RADICAL SHORTS AND MEDIUMS

CLIMATE JUSTICE
1:45-3.15pm Aula 2

FRIDAY 17th JUNE - EVENING SCREENING
 La bataille de la Plaine - with introduction

 (Sandra Ach, Nicolas Burlaud, Thomas Hakenholz, Francia, 2020) 70’ 
 8:00pm, sub. Italian - Piazza Don Gallo 

 8:00pm, sub. English - Aut Aut 357, Via delle Fontane 5 (access with steps)
 With Aut Aut 357, Sandra Ach and Thomas Hakenholz



The long oil sands boom in Alberta has come to an end. 
Falling oil prices are leading to thousands of job losses - which 
has started a serious conversation in the labour movement 
about transitioning away from oil to renewables.

Il lungo boom delle sabbie bituminose in Alberta (Canada) è 
giunto al termine. Il crollo dei prezzi del petrolio sta portando 
alla perdita di migliaia di posti di lavoro, dando vita a un serio 
dibattito nel movimento sindacale sulla transizione dal petrolio 
alle energie rinnovabili.

Ancient Sunshine traces a meandering path through coal 
extraction and climate activism in the American West, focusing 
on The Utah Sands Resistance, and setting interviews with its 
primary organisers against images of the industrialised 
landscape. Reflecting on anarchist organisation, labor history 
and cultural myth, the film proposes that we foster solidarity 
against the violence by which ‘earth’ becomes ‘resource’.

Ancient Sunshine traccia un percorso tortuoso attraverso 
l'estrazione del carbone e l'attivismo per il clima nell'Ovest 
degli Stati Uniti, concentrandosi sulla Utah Sands Resistance e 
contrapponendo le interviste ai suoi principali organizzatori alle 
immagini del paesaggio industrializzato. Riflettendo 
sull'organizzazione anarchica, sulla storia del lavoro e sul mito 
culturale, il film propone di promuovere la solidarietà contro la 
violenza attraverso cui la "terra" diventa "risorsa".

In August 2011 Britain was on fire - what was the spark that led 
to the crisis? When Mark Duggan was shot by the police the 
scene was set for a confrontation but it was not the first time. 
In this grass-roots documentary we hear why Tottenham 
burned, show how the flames spread and look at the deep-
rooted reasons that have set fires blazing in the last three 
decades. Four people in this small community, all black and 
working class, have died at the hands of the police and this 
film retraces their story. Powerful witness testimonies are 
balanced against police reaction to the violence that exploded 
and the film offers a fresh political analysis of the cause of the 
uprising. Exploring ideas of collective memory ‘Burn’ is poetry 
for the people. This radical film bears witness that only justice 
for those that have died at the hands of the police can put out 
the fires.

Nell'agosto del 2011 la Gran Bretagna era in fiamme: quale fu 
la scintilla che portò alla crisi? Quando la polizia sparò a Mark 
Duggan gli scontri che seguirono erano nell’aria, ma non era la 
prima volta. In questo documentario prodotto dal basso 
vediamo perché a Tottenham divamparono le fiamme, 
mostriamo come si propagarono e analizziamo le ragioni 
profonde che hanno portato Tottenham a bruciare negli ultimi 
tre decenni. Quattro abitanti di questo piccolo quartiere, tutte di 
colore e appartenenti alla classe operaia, sono morte per 
mano della polizia e questo film ripercorre la loro storia. Le 
potenti testimonianze sono bilanciate dalla reazione della 
polizia alla violenza che è esplosa e il film offre una nuova 
analisi politica delle cause della rivolta. Esplorando le idee di 
memoria collettiva, "Burn" è poesia per il popolo. Questo film 
radicale testimonia che solo la giustizia per coloro che sono 
morti per mano della polizia può spegnere gli incendi.

Alberta: The End of Dirty Oil

Ancient Sunshine

Burn



Contraction/ Expansion is a record of gestation and its 
aftermath. Assembled from fragments of texts, samples, 
allusions, and necessarily domestic images, the film sets 
utopian desires for a more radical and comradely approach to 
birth, infant care, and gender against a background of interiors 
and isolation in pandemic times.

Contraction/Expansion è un resoconto della gestazione e delle 
sue conseguenze. Assemblato da frammenti di testi, campioni, 
allusioni e immagini necessariamente domestiche, il film mette 
in scena i desideri utopici di un approccio più radicale e 
solidale alla nascita, alla cura dei neonati e al genere su uno 
sfondo di interni e isolamento ai tempi della pandemia.

In Jackson, Mississippi, Cooperation Jackson are building a 
solidarity economy, anchored by a network of cooperatives and 
worker-owned, democratically self-managed enterprises. This 
visionary project not only continues the historic Afro-American 
struggle for land, but shows how we can all make a just 
transition to a zero carbon, zero waste economy ourselves.

A Jackson, nello stato del Mississippi, Cooperation Jackson 
sta costruendo un'economia solidale, sostenuta da una rete di 
cooperative e imprese di proprietà dei lavoratori, 
democraticamente autogestite. Questo progetto visionario non 
solo porta avanti la storica lotta afroamericana per la terra, ma 
mostra anche come tutti noi possiamo realizzare una giusta 
transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio e 
zero rifiuti.

"Créer, résister, exister" is a documentary film that illustrates 
how various art forms are mobilized by activists in Cameroon, 
California, France and Italy against gentrification, 
touristification and precarity. Artists and activists claim 
recognition for their works and demands for empowerment, 
autogestion and the occupation of public space. They create 
carnivalesque performances, comics, murals and carnivals in 
order to reclaim the streets. The film, directed by Monika 
Salzbrunn, is an outcome of the project ARTIVISM. Art and 
activism. Creativity and Performance as Subversive Forms of 
Political Expression in Super-Diverse Cities, funded by the 
European Research Council, and which she lead at University 
of Lausanne. The images and cuts have been co-created by 
artists and activists in each field.

"Créer, résister, exister" è un film documentario che racconta 
come varie forme d'arte siano mobilitate da attivisti e in 
Camerun, California, Francia e Italia contro la gentrificazione, 
la turisticizzazione e la precarietà. Artisti e e attivisti e 
rivendicano il riconoscimento delle loro opere e delle loro 
richieste in termini di emancipazione, autogestione e 
occupazione dello spazio pubblico. Con l’obiettivo di 
recuperare le strade, essi e realizzano performances 
carnevalesche, fumetti, murales e carnevali. 
Il film, diretto da Monika Salzbrunn, è stato realizzato 
nell’ambito del progetto ARTIVISM. Art and activism. Creativity 
and Performance as Subversive Forms of Political Expression 
in Super-Diverse Cities, finanziato dal Consiglio Europeo della 
Ricerca e coordinato da Salzbrunn presso l'Università di 
Losanna. Le immagini sono state realizzate congiuntamente 
da artisti e e attivisti e appartenenti ai diversi contesti esplorati 
durante il progetto.

In order to enable European supermarkets to sell fresh and 
cheap vegtables and fruits all year long, tens of thousands of 
migrants toil in the greenhouses in the south of Spain - for 
starvation wages. This hounting documentary by Aline Juárez 
Contreras tells the story of 22 
moroccan workers who are fighting their exploitation and 
discrimination in Almerías sea of plastic with organisation and 
solidarity. 

Per consentire ai supermercati europei di vendere tutto l'anno 
frutta e verdura fresche e a buon mercato, decine di migliaia di 
migranti lavorano nelle serre del sud della Spagna - per salari 
da fame. Questo avvincente documentario di Aline Juárez 
Contreras racconta la storia di 22 marocchine e della loro lotta 
organizzata e costruita sulla solidarietà contro lo sfruttamento 
e la discriminazione nel mare di plastica di Almerías. 

Ditching the fear portrays the struggle of mainly migrant 
workers in Italy against the harsh labour regime of companies 
like TNT or IKEA. These struggles emerged in 2008 and have 
since then not only won better conditions, but also put workers’ 
self-organisation back on the wider political agenda. Workers’ 
militants of the rank-and-file union SI Cobas talk about 
blockades of logistic hubs and their alliances with activists from 
the social centres.

Ditching the fear (abbandonare la paura) tratta delle lotte dei 
lavoratori, per lo più migranti, in Italia contro il duro regime di 
lavoro di aziende come TNT o IKEA. Queste lotte sono emerse 
nel 2008 e da allora non solo hanno portato all’ottenimento di 
condizioni migliori, ma hanno anche riportato 
l'autorganizzazione dei lavoratori nell'agenda politica generale. 
I militanti del sindacato di base SI Cobas parlano dei blocchi 
dei centri logistici e delle loro alleanze con gli attivisti dei centri 
sociali.

Contraction/ Expansion

Cooperation Jackson: Building a social and solidarity economy

Créer, exister, résister

Días de luto, días de lucha

Ditching the Fear



On 08/25/17, Ende Gelände blocked RWE coal infrastructure 
on the rails and in the opencast mine in the Rhineland. Four of 
the six running blocks of the Neurath coal-fired power plant in 
therefore had to reduce their production by 40%. The alleged 
champion of the energy transition, Germany, is the lignite world 
champion - and thus partly responsible for the climate crisis.

Il 25/08/2017, Ende Gelände ha bloccato l'infrastruttura del 
carbone di RWE sulle rotaie e nella miniera a cielo aperto in 
Renania. Quattro dei sei blocchi in funzione della centrale a 
carbone di Neurath hanno quindi dovuto ridurre la loro 
produzione del 40%. Il presunto campione della transizione 
energetica, la Germania, è il campione mondiale della lignite - 
e quindi in parte responsabile della crisi climatica.

As part of the Global Action Day, 2,000 activists from Ende 
Gelände together with guests from the Global South block gas 
infrastructure in Brunsbüttel. At the same time, the Anticolonial 
Attack demonstrate as migrant self-organization in Hamburg.

Nel contesto del Global Action Day, 2000 attivisti di Ende 
Gelände insieme a ospiti dal sud del mondo bloccano le 
infrastrutture del gas a Brunsbüttel. Allo stesso tempo, 
l'Attacco Anticoloniale manifesta come auto-organizzazione di 
migranti ad Amburgo.

The day before the start of the COP23 world climate summit in 
Bonn on November 5th, Ende Gelände show the world what 
German climate policy looks like as they shut down the lignite 
coalfield again.

Il giorno prima dell'inizio del vertice mondiale sul clima COP23, 
tenutosi a Bonn il 5 novembre 2017, Ende Gelände mostra al 
mondo intero quale sia la politica climatica tedesca, facendo 
chiudere nuovamente il bacino carbonifero di lignite.

Climate justice direct action group Ende Gelände deliver an 
ultimatum to RWE close their coal and nuclear power stations - 
otherwise “others will do it for you”.

Il gruppo di azione diretta per la giustizia climatica Ende 
Gelände lancia un ultimatum a RWE per chiudere le centrali a 
carbone e nucleari, altrimenti "altri lo faranno per voi".

Compiled from footage by over 30 video activists from “global 
mix” resource put together by Italy Indymedia, “Genova Libera” 
shows the full story of the infamous G8 protests in Genova in 
2001.This film makes the case that the Italian state, backed to 
the hilt by the rest of the G8 leaders, tried to shut down the anti-
capitalist movement with some of the worst police violence 
ever seen in Europe - but failed miserably. Instead it was a 
huge step forward for the movement as hundreds of thousands 
demanded justice - and a further inspiration for the huge 
victories still to come, particularly in Latin America where the 
movement started in the first place.

Con filmati di più di trenta video attivisti della risorsa "mix 
globale" messa a punto da Indymedia Italia, "Genova Libera" 
mostra la storia completa delle famigerate proteste del G8 di 
Genova nel 2001. Questo film sostiene che lo stato italiano, 
appoggiato fino in fondo dagli altri leader del G8, ha cercato di 
mettere fine al movimento anticapitalista con alcuni dei 
peggiori esempi di violenza da parte della polizia mai visti in 
Europa, ma ha fallito miseramente. Invece è stato un enorme 
passo avanti per il movimento poiché centinaia di migliaia di 
persone pretesero giustizia, oltre ad essere stata un'ulteriore 
ispirazione per le enormi vittorie degli anni successivi, in 
particolare in America Latina, dove il movimento aveva avuto 
inizio in primo luogo.

The documentary tells the story of the unfaltering 
environmental activists living in treehouses, who want to save 
the last remaining part of the Hambacher Forest (nicknamed 
Hambi), threatened to be distroyed by the RWE Power AG for 
brown coal mining purposes. The demolition of the 
demonstration camp by RWE and the police in autumn of 2018 
is documented in Direct Cinema style. The movie follows the 
events with spectacular pictures and delivers poetical, 
unpretentious inside views of this worldwide recognised 
beacon of the combat against climate change.

Il documentario racconta la storia degli attivisti ambientalisti 
che vivono nelle case sugli alberi per salvare l'ultima parte 
rimasta della foresta di Hambacher (soprannominata Hambi), 
minacciata di essere distrutta dalla RWE Power AG per 
lasciare spazio a una miniera di lignite. La demolizione del 
campo dei manifestanti da parte di RWE e della polizia 
nell'autunno del 2018 è documentata in stile del Cinema 
Diretto. Il film segue gli eventi con immagini spettacolari e offre 
una visione poetica e senza pretese di questo esempio di lotta 
ai cambiamenti climatici riconosciuto in tutto il mondo.

Genova Libera

HAMBI - The fight for Hambach Forest

Ende Gelände 2017 Day1   Ende Gelände 2017 Day2

Ende Gelande 2021 Brunsbuttel Aftermovie

Ende Gelände November 2017

Ende Gelände: Our Ultimatum to RWE



The COVID-19 pandemic has heaped even more pressure on 
understaffed hospital wards. In Berlin, workers organized to do 
something about it, launching a month-long strike that forced 
hospital management to guarantee minimum staffing levels.

La pandemia di COVID-19 ha aumentato ancora di più la 
pressione sui reparti ospedalieri che sono sotto organico. A 
Berlino, i lavoratori si sono organizzati per fare qualcosa, 
lanciando uno sciopero di un mese che ha costretto la 
direzione dell'ospedale a garantire livelli minimi di personale.

Three years after the days of the G8 in Genoa, Indymedia, an 
independent international information network, receives a 
dramatic request for help: 25 demonstrators are accused of 
devastation and looting and risk many years in prison. This is 
how Supporto Legale was born and within a few weeks it would 
become one of the main actors in the complicated history of 
the G8 trials. Strongly anchored to the idea that all the 
defendants should be equally defended without making any 
distinction on the practices brought to the streets, the collective 
followed the trials, carrying out meticulous work on the 
hundreds of hours of audio and video material brought to the 
courtroom by the prosecutors, produced detailed periodic 
accounts of everything that happened in the trials and, for 
years, raised funds to support the legal work first and the 
people in prison later. It is the story of the reaction, 
determination and collective responsibility of people who, faced 
with abnormal repression, instead of taking a step back, 
decided to fight "on the enemy's side".

A distanza di 3 anni dai giorni del G8 di Genova Indymedia, 
network di informazione indipendente internazionale, riceve 
una drammatica richiesta di aiuto: 25 manifestanti sono 
accusati di devastazione e saccheggio e rischiano molti anni di 
carcere. Nasce così SupportoLegale che in poche settimane 
diventerà uno dei principali attori nella complicata storia dei 
processi relativi al G8. Saldamente ancorato all’idea che tutti 
gli imputati andassero ugualmente difesi senza fare distinguo 
sulle pratiche portate in piazza, il collettivo segue i processi 
fornendo un lavoro minuzioso sulle centinaia di ore di materiale 
audio e video portati in aula dalla procura, racconta in modo 
preciso e continuativo tutto quello che accade nei processi e 
per anni raccoglie fondi per sostenere il lavoro processuale 
prima e le persone in carcere poi. È una storia di reazione, di 
determinazione e di responsabilità collettiva, di persone che di 
fronte ad un meccanismo repressivo abnorme invece che fare 
un passo indietro decidono di dare battaglia “in campo 
nemico”.

Bologna, 1970s: the places, practices, demonstrations of 
March. The paths and streets trodden by women who said it 
yesterday and say it today, with pride: I AM A FEMINIST!

Bologna, anni Settanta: i luoghi, le pratiche, le manifestazioni 
del Marzo. I percorsi e le strade attraversate da donne che lo 
dicevano ieri e lo dicono oggi con orgoglio: IO SONO 
FEMMINISTA! 

Oil giant Chevron has been in the city of Richmond for 100 
years. Now the "Our Power" coalition is forming a movement of 
movements to build a just transition framework, moving away 
from fossil fuels led by front line communities in a way that 
benefits them, not the corporations.

Il gigante petrolifero Chevron è presente nella città di 
Richmond da 100 anni. Ora la coalizione "Our Power" sta 
formando un movimento dei movimenti per costruire una 
transizione giusta, allontanandosi dai combustibili fossili sotto 
la guida delle comunità in prima linea, in modo da offrire 
vantaggi a loro e non alle multinazionali.

Just Transition in Richmond, California

Hospital Workers Strike

In campo nemico 

Io sono femminista!



Marseille, a European city like many others. La Plaine, a lively 
neighbourhood, a large square, a historic popular market.
A tumultuous battle between, on the one hand, the town 
planning department of the city council, determined to carry out 
a major programme to "reconsider" the neighbourhood. On the 
other hand, some of the inhabitants, who reject this 
gentrification operation and demand to be associated with the 
decisions. This epic story lasted three years and ended 
abruptly with the unbelievable construction of a concrete wall 
2.5 m high around the square. Neighbourhood television, a tool 
of counter-propaganda throughout this battle, marked by the 
stories of past uprisings, has refused to stop at the report of a 
defeat and asks : Can the cinema narrate what we are sure we 
have experienced and which does not appear in the winners' 
narrative? How can we create enthusiastic political 
imaginations for tomorrow, on which others can build? Invoking 
the Free Communes of 1871 in France, with their joyful, fiery 
rage, a singular writing style takes hold of the fiction. To make 
this collective struggle a victorious human adventure, another 
way of making the city and the world is envisaged.

Dal 2016 alla fine del 2019, il quartiere della Plaine nel centro 
di Marsiglia – dove si tiene tre volte alla settimana il più 
importante mercato popolare della città – è stato teatro di una 
battaglia tumultuosa. Da un lato, i servizi urbanistici 
dell’amministrazione comunale, decisi a realizzare un grande 
programma di “riqualificazione” del quartiere, dall’altro gran 
parte degli abitanti organizzati in una “assemblea popolare” 
che hanno percepito questo programma come un’operazione 
di gentrificazione, pretendendo di essere inclusi nel dibattito 
sui lavori. Questa epica battaglia di tre anni si è conclusa con 
la costruzione di un muro di cemento alto 2,5 metri tutto 
intorno alla piazza per garantire che i lavori andassero avanti. Il 
film, che oscilla tra il documentario e la finzione, ispirato a La 
Commune di Peter Watkins, dà conto di questa avventura 
umana dove è nata un’altra idea di costruzione della città.

Four women tell their stories of care work. Four stories that 
develop in parallel, that fit together, and speak to each other at 
a distance. Each story reveals a different aspect of this theme. 
The documentary will deal with the daily work of these women, 
their moments of self-care and of caring for their family. The 
aim is to highlight not only the physical but also emotional 
aspect of care. It doesn't try to talk about caring, but to see it, 
feel it, go through it. The sounding board of these stories will 
be provided by some performative moments that, inserted in a 
harmonious way in the film, will involve other care workers 
from different backgrounds and of different ages. Like a Greek 
chorus, the words and gestures of these women will fit into the 
personal stories of the protagonists, making them also their 
own, thus making them collective, universal.

Quattro donne raccontano il lavoro di cura. Quattro storie che 
si sviluppano in parallelo, che si incastrano, dialogano a 
distanza. Ogni storia rivela un aspetto diverso del tema. Il 
documentario racconterà il lavoro quotidiano di queste donne, i 
momenti di cura di sé e della loro famiglia. Lo scopo è quello di 
mettere in evidenza l’aspetto fisico ma anche emotivo della 
cura. Non parlare di cura ma vedere la cura, sentirla, 
attraversarla. Cassa di risonanza di queste storie saranno 
alcuni momenti performativi che, inseriti in modo armonico nel 
film, vedranno coinvolte altre lavoratrici della cura, di diversa 
provenienza ed età. Alla stregua di un coro greco, le parole e i 
gesti di queste donne, si inseriranno nelle storie personali delle 
protagoniste facendole anche proprie, rendendole quindi 
collettive, universali.

LOS 33 Y ELLA is a decolonizing film, an experimental 
documentary (in the tradition of el teatro campesino, theater of 
the absurd, commedia dell’ arte and rasquache aesthetics) 
constructed as a poem/play with visual/concrete poetry 
subtitles, written/performed collectively in the languages 
Spanish, Nawat (Pipil) and Quechua. A group of indigenous 
workers and proletarians, all men, is trapped underground, 
facing certain death. Only she can save them. Only she will 
save them. She, has many names. Light. Logic. Parent. 
Hubris. Arete. Revolution. Woman.

LOS 33 Y ELLA è un film decolonizzante, un documentario 
sperimentale (nella tradizione del teatro campesino, del teatro 
dell'assurdo, della commedia dell'arte e dell'estetica 
rasquache) costruito come un poema/gioco con sottotitoli in 
poesia visiva/concreta, scritto/recitato collettivamente in lingua 
spagnola, nawat (pipil) e quechua. Un gruppo di lavoratori e 
proletari indigeni, tutti uomini, è intrappolato nel sottosuolo, 
andando incontro a morte certa. Solo lei può salvarli. Solo lei li 
salverà. Lei ha molti nomi. Luce. Logica. Genitrice. Hubris. 
Arete. Rivoluzione. Donna.

As the UK’s transport crisis grows, lorry driver and writer, Lisa, 
dreams of escaping reality. Travelling on roads, her truck helps 
give her access to an out-of-this world imagination.

Mentre la crisi dei trasporti nel Regno Unito cresce, Lisa, 
camionista e scrittrice, sogna di sfuggire alla realtà. 
Viaggiando sulle strade, il suo camion le dà accesso a 
un'immaginazione fuori dal mondo.

La bataille de la Plaine 

La cura (teaser)

LOS 33 Y ELLA

Mothertruckers



Set mostly on the streets of Rio, this Locarno Golden Leopard 
winner focuses on João, alongside a host of background 
characters, all working as food deliverers outfitted with the now-
ubiquitous square backpacks, all servicing a society that treats 
them with little empathy, if with any consideration at all.

Ambientato per lo più nelle strade di Rio, questo film vincitore 
del Pardo d'Oro a Locarno si concentra su João, insieme a 
una serie di personaggi di contorno, tutti impegnati a 
consegnare cibo muniti degli ormai immancabili zaini quadrati, 
tutti al servizio di una società che li tratta con scarsa empatia, 
se non addirittura senza nessuna considerazione.

In this film, a group of Ecuadorian boys tell some stages of 
their migratory journey, as a sort of collective story within which 
personal events take shape. From an initial picture of the 
Ecuadorian economic-political crisis of the late 1990s, the 
subjectivities and the particularities of life situations gradually 
emerge. The "residence permit" also represents the 
"permission to dream"; the film is the result of a workshop of 
visual sociology introduced in a clinical context, so that the 
children could free themselves from a narrative that was 
completely crushed on the victimization of the migrant, and 
could find inspiration for a look at the future, also following their 
regeneration on a political level.

Film realizzato con un gruppo di giovani ecuadoriani che 
racconta l'impatto delle dimensioni politiche ed economiche 
sulle loro vicende migratorie. L'intento è stato quello di 
rimettere in gioco il loro immaginario in un periodo in cui l'uso 
di sostanze contribuiva a costruire una dimensione di 
stagnazione delle prospettive. La sociologia visuale trova in 
quest'esperienza una valenza clinicamente apprezzabile, 
soprattutto nell'aver rafforzato il processo di valorizzazione 
intersoggettiva, necessario a storificare i ragazzi stessi, che si 
percepivano completamente appiatti in una situazione 
stagnante: presi tra la frustrazione di speranze ormai illusorie, 
e la violenza escludente delle logiche sociali ed amministrative 
che strutturano il loro vivere quotidiano.

In the scenario of a Mediterranean that looks to the South, a 
land of rituals and lores, Princesa is the invented name of a 
young African woman. Victim of a curse from which she silently 
tries to set free, her unwritten biography reveals a story of 
trafficking and superstition.

Nello scenario di un Mediterraneo che guarda al Sud, terra di 
riti e credenze, Princesa è il nome di fantasia di una giovane 
donna africana. Vittima di un maleficio da cui cerca 
silenziosamente di liberarsi, la sua biografia non scritta rivela 
una storia di tratta e superstizione.
 

The response of Just Transition Alliance, Climate Justice 
Alliance, Greenpeace and other organizations to the disaster 
caused by Hurricane María in Puerto Rico.

Il film tratta della risposta di Just Transition Alliance, Climate 
Justice Alliance, Greenpeace e altre organizzazioni al disastro 
causato dall'uragano María a Porto Rico.

Framed through a letter to the Marxist revolutionary Rosa 
Luxemburg, Resisters is both a celebration of Berlin's 100 
years of resistance to fascism and a call to action against 
nationalism.... In poetic vignettes Daniels' voice, over slow-
motion shots of streets and parks recounts the stories of 
resisters to fascism before and during the Third Reich.

Visto attraverso una lettera alla rivoluzionaria marxista Rosa 
Luxemburg, Resisters è al tempo stesso una celebrazione dei 
100 anni di resistenza di Berlino al fascismo e un appello 
all'azione contro il nazionalismo... Attraverso riprese al 
rallentatore di strade e parchi, la voce di Daniels racconta in 
vignette poetiche le storie delle persone che hanno lottato nella 
resistenza contro il fascismo prima e durante il Terzo Reich.

Neon Phantom

Permiso de soñar 

Princesa

Puerto Rico Just Recovery

Resisters 



Shelter is the story of Pepsi, a militant transgender born in the 
south of the Philippines in a Muslim island. From the Mindanao 
to the jungle of Calais, Pepsi chases the acknowledgment of a 
universal right, living the reception odyssey in Europe. Pepsi is 
an individual in sexual transition looking for a stable job as a 
caregiver. Former member of MILF, the Moro Islamic 
Liberation Front active in an island of the southern Philippines, 
she escaped from her country to work as a nurse for over 10 
years in Gaddafi’s Libya. Because of gender discrimination, 
she has been forced to join the flow of refugees. Then, she 
confronted with european institutions as an asylum seeker, in 
the city of Bologna, Italy, where she obtained the first 
acknowledgment of her status. She could not stop there. Her 
journey continued towards France, crossing the dangerous 
“pass of death” on the heights of Ventimiglia, strong of her 
experience in the wild mountains of Mindanao. She reached 
Paris, where she acquired a second identity and found 
underground work offering massages, sharing interstitial 
spaces among the harsh architectures of the metropolis. Her 
voice over tale is a post-colonial parable, in which European 
geography mingles with an intimate emotional drama. Her 
wander recalls the ancient myth of Europe, according to which 
a young woman was kidnapped and raped by Jupiter, in the 
shape of a bull, taking her to an island in the Mediterranean 
from which she would have given the name to the continent.
Also known as Farewell to Edén, this documentary film has 
been produced in between Sardegna, Emilia, Liguria, Maritime 
Alps and Paris. During a period of three years, with a total of 
nearly 90 hours of footage, plus archive and original film 
material shot in 8mm and 16mm, the film tells the story of a 

Shelter è la storia di Pepsi, militante transessuale nata nel Sud 
delle Filippine in un’isola di fede musulmana. Dal Mindanao 
alla giungla di Calais, Pepsi rincorre il riconoscimento di un 
diritto universale, vivendo l’odissea dell’accoglienza in Europa. 
Pepsi  è un individuo in transizione alla ricerca di un impiego 
stabile come badante, dopo aver lavorato per oltre 10 anni 
nella Libia di Gheddafi come infermiera, prima di essere 
costretta a seguire il flusso dei rifugiati. Il suo racconto 
fuoricampo è una parabola post-coloniale, in cui la geografia 
europea si mischia al dramma emotivo. Il suo vagare ricorda 
l’antico mito d’Europa, secondo cui una giovane venne rapita e 
sedotta da Giove, nelle sembianze di un toro, portandola in 
un’isola del Mediterraneo d a cui avrebbe dato il nome al 
continente. 
Conosciuto anche come Farewell to Edén, questo film 
documentario è stato prodotto fra Sardegna, Emilia, Liguira, le 
Alpi Marittime e Parigi. Nel corso di tre anni, con un totale di 
quasi 90 ore di girato, più materiale d’archivio e pellicole 
originali girate in 8mm e 16mm, il film racconta la storia di una 
transgender filippina attraverso confini mondiali. Strutturato 
come una narrazione onirica, Shelter rappresenta il capitolo 
finale di una trilogia iniziata nel 2012, dedicata all’impatto dei 
Mega Eventi. Questa è una storia post-coloniale dove i temi 
centrali sono l’identità, le frontiere, il paesaggio e il corpo in 
transizione. Nel film c’è un collegamento mitologico alla storia 
di Europa, consorte di Zeus, ma anche di Giovanna d’Arco, 
entrambe in prospettiva moderna. Shelter si rivolge al pubblico 
come un intimo diario, nel quale il dramma personale si riflette 
all’interno di paesaggi naturali e suburbani

Filipino trans-gender across world boundaries. Structured as a 
dreamlike narration, Shelter represents the final chapter of a 
trilogy started in 2012, dedicated to Mega Events impact. This 
is a post-colonial story where the core themes are identity, 
frontiers, landscape and body in transition. Inside the film there 
is a mithological connection to the tale of Europe, consort of 
Zeus, but also to Joan de Arc both in a modern 
perspective. Shelter is addressing the audience as an intimate 
diary, in which the personal drama reflects itself within natural 
and suburban landscapes. Based on a mythological refrain and 
divided into three movements of contemplation, observation 
and narration, the film deals with the ethical metamorphosis 
and the humanitarian crisis taking place within the European 
continent.

Geroges Kouagang comes from Cameroon and he is a 
collaborator of the Visual Sociology Research Group of the 
University of Genoa. He is also an asylum seeker who arrived 
in Italy by sea, rescued by a SOS Mediterranée boat in the 
Mediterranean Sea and landed at the port of Pozzallo, Sicily. 
Several years after his arrival, Georges returned to Sicily with 
some visual sociology researchers. His testimony became “Si 
la terre tourne.”

Georges Kouagang è un collaboratore del Laboratorio di 
Sociologia Visuale proveniente dal Camerun. Un richiedente 
asilo che è arrivato in Italia attraverso il Mediterraneo. Salvato 
da una nave dell’ONG “SOS Mediterranée” e sbarcato al porto 
di Pozzallo; trasferito, poi, a Genova, Georges dopo alcuni anni 
dal suo arrivo, ritorna in Sicilia insieme ad alcuni ricercatori del 
Laboratorio di Sociologia Visuale e, rivivendola, racconta la 
sua storia.

Shelter - Farewell to Eden

Si la terre tourne



December 2019: in Warsaw 6 organizations from 4 different 
countries are launching Abortion Without Borders to help 
women and pregnant people from Poland to get a safe 
abortion.
November 2019: in Pisa the collective Obiezione Respinta has 
organized Una stanza tutta per noi (a room of our own). 
Obiezione Respinta has created a map of conscientious 
objection in Italy to share your own experience. Together with  
IVG Ho abortito e sto benissimo (I had an abortion and I’m very 
well)  and the network Non Una Di Meno, they have launched 
Insieme Stiamo Bene (Together we feel good) to support 
people in their access to abortion.
September 2019: in La Valletta there is the first ever Rally For 
Choice. It has been organized by Voice For Choice, a coalition 
of different pro-choice groups and people.
Sisters is a manifesto about sisterhood, and the right of women 
and pregnant people to self-determination.

Dicembre 2019: a Varsavia si tiene la conferenza stampa del 
lancio di Aborcja Bez Granic (Aborto senza frontiere) una rete 
di 6 organizzazioni in 4 paesi europei, attive per permettere a 
donne e soggettività gestanti dalla Polonia, di abortire in modo 
sicuro.
Novembre 2019: a Pisa si tiene Una Stanza tutta per Noi a 
cura di Obiezione Respinta, che ha creato una mappa 
dell'obiezione di coscienza su tutta l'Italia in cui condividere la 
propria esperienza personale. Con IVG Ho abortito e sto 
benissimo e Non Una Di Meno hanno creato Insieme Stiamo 
Bene, per il supporto all'aborto.
Settembre 2019: a La Valletta si tiene il primo Rally For Choice 
della storia del paese, organizzato da Voice For Choice, una 
coalizione di gruppi e soggettività per il diritto di scelta, nata 
solo pochi mesi prima.
Sisters è un manifesto sulla sorellanza e sul diritto 
all'autodeterminazione di donne e soggettività gestanti.

Slow Return travels up the Rhône, from one end to the other. 
Between the fishermen of Salin-de-Giraud and the Rhône 
glacier, Philip Cartelli has a succession of encounters and 
examines the relationship maintained by the population with 
the river. Exploring the legacies of dependency and cultivation 
anchored in these landscapes, the film composes a sensitive 
archaeology of the place.

Slow Return (ritorno lento) è un viaggio lungo il Rodano, da un 
capo all'altro. Tra i pescatori di Salin-de-Giraud e il ghiacciaio 
alle sorgenti del Rodano, Philip Cartelli fa una serie di incontri 
ed esamina il rapporto della popolazione con il fiume. 
Esplorando i retaggi della dipendenza e della coltivazione 
ancorati in questi paesaggi, il film compone una sensibile 
archeologia del luogo.

The subject of this short film is the problem of transport for 
Tunisian agricultural workers who work under the table. Every 
year, many of them die and many others are injured as a result 
of road accidents. The workers are currently mobilising, 
prompted by the support of the NGO Solidarity Center and the 
awareness-raising carried out on the ground by the trade union 
UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail), and they intend 
to bring their demands to the attention of the public.

Il soggetto di questo cortometraggio è relativo al problema del 
trasporto per le operaie agricole tunisine che lavorano in nero, 
ogni anno molte di esse muoiono e molte altre sono ferite a 
causa degli incidenti stradali. Attualmente le lavoratrici sono in 
mobilitazione, sollecitate dal sostegno dell’ONG Solidarity 
Center e dalla sensibilizzazione svolta sul campo per opera del 
sindacato UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail), 
intendono portare all’attenzione dell’opinione pubblica le loro 
istanze.

On 1 November 1755 an earthquake destroyed the city of 
Lisbon. Its impact was such that it displaced man from the 
center of creation. Its ruins legitimized Enlightened Despotism. 
Lisbon today is trembling again, shaken by a tourist 
earthquake that transforms the city at cruising speed. Its 
impact displaces the inhabitant of the center of the city. What 
new absolutisms will find their alibi here? As the right to the city 
collapses, drowned by the discourse of identity and the 
authentic, the city creaks announcing the collapse and the 
urgency of a new way of looking at us, of reacting to a 
transformation, this time predictable, that the despair of 
Capitalism pretends inevitable. Left Hand Rotation is a 
collective based in Lisbon since 2011. Terramotourism is a 
subjective portrait of a city and its transformation during the 
last 6 years.

Il 1 novembre 1755 un terremoto distrusse la città di Lisbona. Il 
suo impatto fu tale da spostare l'uomo dal centro della 
creazione. Le sue rovine legittimarono il dispotismo illuminato. 
Oggi Lisbona trema di nuovo, scossa da un terremoto turistico 
che trasforma la città a velocità di crociera. Il suo impatto 
sposta l'abitante dal centro della città. Quali nuovi assolutismi 
troveranno qui il loro alibi? Mentre il diritto alla città crolla, 
sommerso dal discorso dell'identità e dell'autenticità, la città 
scricchiola annunciando il crollo e l'urgenza di immaginare un 
nuovo modo di guardarci, di reagire a una trasformazione, 
questa volta prevedibile, che la disperazione del capitalismo 
finge sia inevitabile. Left Hand Rotation è un collettivo con 
sede a Lisbona dal 2011. Terramotourism è un ritratto 
soggettivo di una città e della sua trasformazione
negli ultimi 6 anni.

Sogno di avere un trasporto… decente

Slow Return

Terramotourism

Sisters (teaser)



A lyrical poetic documentary against gentrification that 
chronicles the occupation (that the Platform was part of) of a 
community space, that was once a free school for Black and 
Brown youth called Emiliano Zapata Street Academy High 
School and the struggles for free public education in unceded 
Chochenyo Ohlone land or so called Oakland through the lens 
of this autonomous space and its remarkable architectural 
metamorphosis into a 24-hour library and community garden 
that we lovingly named Biblioteca Popular Victor Martinez as 
an homage to the Chicano poet.

Un documentario lirico e poetico contro la gentrificazione che 
tratta dell'occupazione (di cui la Piattaforma Mayakov+sky ha 
fatto parte) di uno spazio di quartiere che un tempo era una 
scuola gratuita per giovani di colore chiamata Emiliano Zapata 
Street Academy High School. Il film racconta anche le lotte per 
l'istruzione pubblica gratuita nelle terre indigene non 
riconosciute del Chochenyo Ohlone, conosciute come 
Oakland, attraverso la lente di questo spazio autonomo e la 
sua notevole metamorfosi architettonica in biblioteca aperta 24 
ore su 24 e giardino condiviso che abbiamo amorevolmente 
chiamato Biblioteca Popular Victor Martinez in omaggio al 
poeta chicano.

In a situation of rapidly growing public awareness of the 
devastating consequences of climate change, The Loud Spring 
addresses the elephant in the room: where does the power to 
actually change things come from?

In una situazione di rapida crescita della consapevolezza 
pubblica delle devastanti conseguenze del cambiamento 
climatico, The Loud Spring affronta “l'elefante nella stanza”: da 
dove viene il potere di cambiare effettivamente le cose?

Facing the climate crisis, Louise, a philosophy teacher, turns 
words into action.

Di fronte alla crisi climatica, Louise, insegnante di filosofia, 
trasforma le parole in azione.

An incredible response to attempted gentrification from the 
working class community of Gamonal in Burgos, Spain. When 
the council started a project to install a new shopping mall full 
of goods they couldn't afford, and an underground carpark they 
didn't need, the community rose up and confronted police for 
three days and three nights - resulting in the cancellation of the 
project after the mayor admitted he could no longer guarantee 
social peace.

Una risposta incredibile al tentativo di gentrificazione da parte 
della comunità operaia di Gamonal a Burgos (Spagna). 
Quando il Comune ha avviato un progetto per la costruzione di 
un nuovo centro commerciale pieno di beni di consumo che la 
gente del quartiere non si può permettere e di un parcheggio 
sotterraneo di cui non hanno bisogno, la comunità è insorta e 
ha affrontato la polizia per tre giorni e tre notti, ottenendo la 
cancellazione del progetto dopo che il sindaco ha ammesso di 
non poter più garantire la pace sociale.

Weaving the Streets tells the story of Rani, a trans woman 
growing up in a Fijian village and the struggle and suffering she 
has faced, leaving home while still in high school to “work the 
streets” as a sex worker. This story is about her determination 
to be who she is and her courage to change her identity and 
gender while facing discrimination, hardship and violence.

Weaving the Streets racconta la storia di Rani, una donna 
trans cresciuta in un villaggio delle Fiji, della lotta e della 
sofferenza che ha affrontato, andandosene da casa quando 
era ancora al liceo per "lavorare in strada" come lavoratrice del 
sesso. Questa storia parla della sua determinazione a essere 
chi è e del suo coraggio di cambiare identità e genere 
affrontando discriminazioni, difficoltà e violenze.

Pietro and Alvise are heirs to a family of fishermen on the 
island of Giudecca, in the Venice lagoon. They clash on what 
should be done with their family house. The deepening impact 
of global tourism has strongly changed Venice and it has 
altered the very relationship between city and citizen, between 
home and life. And the pandemic has made this crisis more 
evident. Although it is a hard life, Pietro would like to continue 
fishing for “moeche”, the typical crabs of the lagoon. On the 
other hand, Alvise wants to take advantage of the house to 
restart his life, trying to enter the elite of the real estate power 
that runs the city. Their clash involves the whole family in a 
choral tale of how our world is changing.

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori 
della Giudecca, l’isola più popolare di Venezia. Si scontrano 
nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando 
la vita e l’identità di Venezia e della sua gente: l’impatto 
sempre più profondo del turismo globale ha modificato il 
rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la 
pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi. Pietro 
nonostante fatiche e solitudini, vorrebbe continuare a pescare 
moeche, i granchi tipici della laguna; Alvise vede invece nella 
loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire tentando 
di entrare nell’élite del potere immobiliare che governa la città. 
Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia in un racconto corale 
di come sta cambiando il nostro mondo.

Weaving the Streets 

The Children Revolts

The Loud Spring (trailer)

Welcome Venice

Therefore, Socrates is Mortal

Uprising in Gamonal


