
Alessandro Diaco (sindacato tunisino UGTT), Faten Mayoufa (centro di solidarietà delle ONG) 

I have a dream of having decent transportation 

Since 2016 we have been independent authors of reportages and documentaries on the themes of work in 
Tunisia, a project that we coordinate within the Communication Department of the UGTT (Tunisian General 
Labour Union) in the experimental development framework of its official press organ "Echaab " (the people). 
Our “militant cinema” gives voice to the perspectives and visions of collectives that share a history of exclusion 
and a desire for social change. The subject of this short film is related to the problem of transport for agricultural 
workers who work illegally; every year many of them die and many others are injured due to road accidents. 
Currently the workers are mobilizing, backed by the support of the NGO, Solidarity Centre, and by the 
awareness carried out in the field by the union. They intend to bring their demands to the attention of public 
opinion. 

 

Anna Baum, Carla Hartmann, Barbara Schönafinger (Labournet.tv, Germany)  

Labournet.tv archive: a visual memory of labour struggles throughout history to today 

The labournet.tv collective is a female-run digital archive, which collects, records and shares films of worker 
struggles throughout history, to the present day. Our videos and films engage and educate by amplifying the 
voices of workers on the ground, and inspire others to organise and resist in their workplaces. 

We build solidarity between countries and workforces by editing, subtitling and translating all our videos into 
English and German (and other languages). We also make our own films on worker struggles, and organise 
public film screenings where we invite workers to share their experiences. We are a female collective, and 
particularly focus on stories of female, queer, migrant, informal and precarious worker organising, and other 
underrepresented groups in the labour movement.  In this talk we want to introduce labournet.tv and encourage 
others to contribute to the archive. We will show how we use videos to cast a light on worker resistance from 
below and screen one short video from our collection as an example. 

 

Ari Lee Laskin, George Zhu (Double Bind Media, USA) 

Memorial's Undoing in Theater 

Babyn Yar is a nature preserve in Kyiv and the site of the massacre of over 33,771 Jews. In February, 2022, 
the Babyn Yar Holocaust Memorial Charity Fund announced an open competition for a new development plan 
calling for a radical reconceptualization of the site that makes its horrific history tangible in the present. Two 
weeks later, Russia invaded Ukraine; Babyn Yar was bombed by Russian forces. The organizers have 
indefinitely suspended the competition. 

Our film follows us through the development, completion, obstacles, and ultimate impossibility of our Babyn 
Yar memorial proposal. Working in collaboration with like-minded architects, artists, and landscape designers, 
we center on the concept of the “Anti-Memorial.” Our thesis: memorialization sequesters the reality of atrocity 
from everyday life, securing our continued ignorance. In the face of the ongoing war, we feel even greater 
urgency for the project, even as one possibility for its realization is closed. 

 

Arnaud Kaba (University of Gottingen, Germany), Pascal Bernhardt (Independent) 

Living by the glass 

Our film is titled "living by the glass", it will give a voice to the Indian craftsmen and laborers working in the 
glass industry, in a north Indian city specialized in Glass called Firozabad. These members of the neo-liberal 
precariat are making in tenuous conditions, glass bangles for the South Asian market as well as decoration 
items for the European and the American market. Our movie aims at giving a voice to the Indian subaltern who 
struggle at the bottom of the glass’s global value chains. It is centred on a central character but regularly moves 
the focus to other people in order to present the multifaceted world of glass, exploitation, an cherished 
traditional skills. We aim at developing an empathic filming technique, at the closest point of our characters, 
with a synergy and a strong co-construction of the narrative with them. 

 

 

 



Beatriz Rodovalho (University of Lisbon, Portugal) 

Indigenous Filmmaking in Brazil : Co-Representation and the Emergence of an Emancipatory 
Aesthetics  

This paper aims to examine the emergence and the development of audiovisual forms of co-representation in 
indigenous documentary in Brazil. It investigates how this cinema creates political and aesthetical 
emancipatory narratives, constructing other modes of production, representation, and militancy. It also 
analyses how some of these films circulate in and outside of autochthonous communities and how they 
participate in their present political struggles, simultaneously structuring and negotiating history, memory, 
culture, and the world to come. After a brief historical consideration, this paper focuses on contemporary works 
such as the films of Maxakali, Mbyá-Guarani, and Kaiowá filmmakers. 

 

Cecilia Zoccheddu, Nicolò Pezzolo (Associazione Culturelle Faber).  

CinéPanda 

CinéPanda is a travelling cinema where programming is decided and produced by the public on the web. 
CinéPanda not only proposes an alternative cinema space, but invites us to think about an alternative and 
radical practice of being a spectator. The creation of a travelling cinema in which programming is produced on 
the web is an experiment that seeks to reconcile the technological revolution, in which the individual decides 
to take risks with themselves, within the public space of cities. Expanding and publicly projecting the narratives 
produced as "stories" on the web reaffirms the importance of people being together and of mobile places of 
cultural distribution. CinéPanda attempts to do counter-programming, to think of the means being at the 
complete disposal of the recipient; the moving cinema on wheels and the inhabitants of the places where it 
arrives decide what to see and how to see each other. Already in 1929 Benjamin had written about television 
that “its possibilities of artistic employment will be all the more varied the more it is possible to emancipate it 
from mere reportage - [and to play with it]”. 

 

Collettivo Escuelita (ASL4, Laboratorio sociologia visuale Genova, Associazione Frantz Fanon). 

Permiso de soñar (Permesso di sognare) 

Feature film made with a group of young Ecuadorians that tells the impact of political and economic dimensions 
on their experiences of migration. The intent was to put their imagination back into play in a period in which 
the use of substances contributed to holding back their prospects. Visual sociology finds in this experience a 
clinically appreciable value, above all in having strengthened the process of intersubjective enhancement, 
necessary to historicize the youths themselves, who saw themselves as completely stuck in a stagnant 
situation: caught between the frustration of now illusory hopes, and the exclusionary violence of the social and 
administrative logics that structure their daily life 

 

Darragh Amelia, Jesse Gerard (Collettivo Ajabu Ajabu, Tanzania), Mosa Mpetha (Black Cinema Project, 
England) 

Maangamizi e l'arte del ritorno - Un caso di studio sulla restituzione del patrimonio cinematografico 
attraverso la distribuzione informale 

In 2001, a film was released from Tanzania titled Maangamizi: The Ancient One. It explores the breadth of 
African consciousness and spiritual heritage through the story of three women: a doctor, her patient, and an 
ancestral spirit. However, despite being recognized by prestigious international awarding bodies — the film 
has remained virtually unseen upon the continent. 

Ajabu Ajabu - a collective of practitioners operating in or from Tanzania - invites you to question why that is. A 
dialogue will explore the multitudinous ways in which exhibition of classical African cinema has become an 
experience reserved for audiences outside the continent — and an alternative approach to distribution will be 
proposed, one that centres and legitimises the work of informal movie shops and screening spaces where 
significant populations access film.  

Through this programme we urge film practitioners to critique the power imbalance of cinema cultures — and 
to work towards encouraging not only return, but open reinterpretation of works according to ever-evolving 
cultural significance. 

 



Dattatreya Ghosh (Jadavpur University, India). 

Radical Cinema in India and the Politics of Form: The Case of Amma Ariyan (1986) 

Amma Ariyan (Report to Mother), is a 1986 Malayali film by John Abraham, produced by the Odessa Collective 
that tried to create a ‘people’s cinema’ through crowd funding and public screenings. The film documents the 
historical moment of the Naxalite movement in Kerala. This paper will locate Amma Ariyan within the new 
forms of revolutionary cinematic practice during the 1960s and 1970s and inquire how the film develops a new 
understanding of a revolutionary process. It will discuss Amma Ariyan as a critique of the teleological certainty 
of institutionalized politics and ideological dogmatism as well as that of oppressive forces. How (counter-
)violence has been seen as an alternative form of political action in the film will also be looked at. Finally, how 
the quasi-documentary form of the film, intersected with interviews and real footage, becomes an archive of 
the exploitations and resistances will also be looked at. 

 

David Gamet (Université de Grenoble). 

Filming the invisible (to the sociologist) 

My talk, attemptting to describe a (filmed) work, criticizes the traditional approach of the mass media by 
sociologists. 

And why make a film? My parents criticized, refused the vision of the world, produced a discourse on media 
productions, but that did not appear, even less in my sociology books which were not supposed to reproduce 
the social. From there came the desire for this research, to create a space for this silent production, without 
space, without updating in the public square. This is what I would like to change: to create, open up, film this 
silent space of creation, of reaction in the face of media discourse. We are not passive receptacles of 'Fake 
News', let alone the working class image that is often associated with it. 

The film is initially a bet. How to film something that has no trace, has no space, is not visible? How do I enter 
reception? And then the process is also doing sociology through images. As a working-class sociologist, that 
makes a lot of sense, too. 

I try in my work to show how the work of film writing, visual thinking complements and reinforces a “traditional” 
written scientific culture of sociology.  

 

Dina Pokrajac (Festival sovversivo, Zagabria, Croazia) 

Video-utopia vs. the Death of the Image 

This presentation will examine the problematic relationship between film and video and the shift from cinema 
towards gallery under the pressure of the logic of profit. Film authors have in the past decades opened 
themselves towards new ways of using and working with images, which offer the viewer a critical insight into 
their production, distribution and usage. One can argue that film or rather video-art has become the most 
represented discipline within the field of contemporary art, bringing about works that combine the expressive 
potentialities of art-film, film-essay and the openness toward experimentation. However, the following question 
emerges – in what way and to what degree do these works truly offer new modes of representation and thus 
change the meanings of the ever-bleaker world we live in, expand our senses and transform our symbolical 
relations? Or, to put it in Flusser’s words: “how may we, by using these codes, create and transfer information 
in a thoroughly different way, in order to give life an altogether new meaning?” If socially engaged art is a thing 
of the past, what does this “almost art” (Mallarmé), this post-modernist mode of resistance bring to the fore?     

 

Ernesto Livon-Grosman (Boston College, USA) 

Wolff On Composition: (Musical) Theory as the Extension of Practice  

I propose to present on the relation between art and politics, taking as a departure point the feature 
documentary on Christian Wolff I just completed on January 2022. The presentation will use Christian Wolff’s 
compositional system as as platform to discuss the possibilities of experimental form as political resistance 
and the always-present concern about the interplay between theory and practice. I would need a projector to 
show videos clips of the film. 

 



Ezra Winton (Concordia University, Canada)  
Radical Currents in Corporate Streams:  Online Documentary Reception and Impact in 2022 and 
Beyond  

The global pandemic has put massive social inequality and struggles to share stories of justice and  liberation 
into sharp relief. The pandemic also has had a devasting impact on a staple of social justice  organizing – the 
community film screening. As those who were able to retreated into private  domestic spaces seeking to 
connect to such stories, the corporate streaming platforms seized on a  captive audience and ushered an 
audio-visual deluge. In this illustrated talk, I seek to leverage my  experience curating Cinema Politica 
screening events (ITRW and online) and my recent research  into documentary streaming to discuss crucial 
changes/challenges web-based documentary reception  poses to social justice campaigns and stories. 
Concepts of “content fatigue,” “screen alienation,” and “screen ethics” will frame a discussion that seeks to not 
only take stock of the “streaming turn” but  to imagine ways in which we may collectively manifest connection, 
engagement and activation with, or in spite of, online doc viewing. 

 

Festival Ciné-Palestine (Paris, France) 

FESTIVAL CINE-PALESTINE, Paris 

Festival Ciné-Palestine (FCP) is a film festival initiated in 2015 by a group of cinephiles convinced that cinema 
and culture are instruments whose influence on politics and society is valuable and strong. It take place every 
year in Paris and its outskirts and its main goal is to contribute to the promotion of Palestinian films. 

Transcending restrictions imposed by borders, FCP gives Palestinian authors the opportunity to meet, to 
address their audience and establishes a space for discussions, debates and encounters about Palestinian 
cinema. 

During the presentation, four main points will be addressed which come from the experience of the FCP and 
may be of interest for the sake of the discussion: 

 Programming choices: what are the main elements guiding the choices of the programming team while 
selecting titles for the festival? How can a festival program support the Palestinian struggle? Support the 
new generation of Palestinian filmmakers: help them develop and showcase their films and projects; put 
them in contact with one another ; … 

 Focus on feminism (2022): women directors occupy half of the Palestinian film scene: how can we value 
her work? Edition 2022 of the FCP will just be over in June. RFN will be the first occasion to evaluate our 
job and discuss it with peers. 

 Where to screen? FCP has always been proud of being in the very centre of Paris as well as in its outskirts 
near and far. It allows the festival to meet different audiences and audiences to move from one part of the 
region to another. 

 

Georgie Carr (Sussex University) 

Policing By Design: Police Filmmaking, Policing and Town Planning 1960 - 1980  

This illustrated talk analyses police filmmaking and the mediatisation of British new town  space between 1960 
and 1980, emphasising visuality as a key mode by which urban spaces  are first abstractly, then concretely, 
formed and policed. Through a comparative analysis of new town space, I explore how police forces 
discursively depict new and old town spaces as either “criminal” or “safe” through different practices of 
visualisation. The paper develops a theoretical framework which combines analysis of police film production 
archives with studies of increased police involvement in town planning, to explain how police policy and 
technology - to which filmmaking is intimately connected - “produces” social space.  Grounding theories of 
spatial design in Robbie Shilliam’s critical concept of the racialised  “undeserving” poor, this paper explores a 
series of questions: why did the Home Office and  police choose new town locations as sites of intense 
mediatisation? How do the police  function as a form of media? How does designing for policeability and the 
production of visual space connect? The answers to these questions reorientate historiographic 
traditions  which understand police spatial intervention as beginning in the 1980s with “policing by  design” 
programs, foregrounding a longer view.  

 

 

 



Gianluca Rapaccini, Sara Hamssaoui (Progetto 20K, Italia) 

Discussion on a documentary film about the Ventimiglia border 

We attempt to tell the story of the Ventimiglia frontier, through the testimony of Progetto 20k which for years 
has been monitoring the situation in the area, and the experience of the research documentary, on which we 
have been working for two years. The aim of the film is to relate the territory and its hydrogeological, historical 
and economic aspects, to migration and the senseless cruelty of political borders. Progetto20K has been active 
for four years at the Ventimiglia border, with the aim of supporting the freedom of movement and self-
determination of people in transit. Since the reintroduction of controls by France in 2015, attempts to arrive in 
France in the territory of Ventimiglia and in the Alpes-Maritimes region have encountered racially motivated 
controls, arrests, violence and push-backs of fragile and distressed people. 

 

Giulia Gabrielli (Akademie der bildenden Künste, Vienna, Austria) 

Newsreel: answers and questions. A conversation on political media 

A dialogue in continuation with the talk “Newsreel: Collective Cinema and Surviving 1968”. We will focus on 
our process of doing an oral history of the Newsreel collective, asking a series of questions on the limitations, 
virtues, and potential contemporary examples of Newsreel. What did their process, project, and experience 
represent for the New Left, and what remains applicable in our current landscape of film, media, and politics? 

 

Humberto Pérez-Blanco (Università dell'Inghilterra occidentale, Bristol) 

On the Political Significance of Looking Out from the Window of a Train 

How best to represent marginality? In 2003, two Argentine documentaries answer that question in two very 
different ways. Both films focus on the thousands of people that come every night to the centre of Buenos 
Aires – many commuting in a white train –to collect paper and cardboard. 

One, The White Train,  only looks “inside” the train. The passengers are dignified citizens. Collecting cardboard 
to survive is just “another job” that is pitted against those who protest on the streets and assault supermarkets. 
But the reasons for their poverty are never explored. Audiences can only empathise with the protagoinists.  

The other, Cardboard Days, “looks out” outside from the train. It locates poverty as a consequence of both 
global capitalism and the decadence of the country.  It describes the journey of the train and historicises the 
phenomenon. It explores who profits from the collected cardboard. It does not seek simply an affective 
response but aims to provoke a transformative experience. 

 

Jason Livingston (University at Buffalo, USA). 

Ancient Sunshine: Earth Defense and Anarchist Poetics 

My film Ancient Sunshine (2020) opens space for formal experimentation in “activist media” circles while 
simultaneously suggesting to the formalist milieu that action shouldn’t be subsumed into aesthetics.  Ancient 
Sunshine traces a path through coal extraction and climate defense in the American West. The film proposes 
solidarity against the violence by which Earth becomes resource. The film asks, how might horizontalism be 
applied to the physical horizon, its decimation, and to capital’s propensity for vertical extrication?  

I hope to generate a comradely conversation about the film’s possibilities as an organizing tool.  What is 
organizing?  What social relations embedded in form carry over into organizing?  How can formal politics 
rearrange our horizons?  In my view, climate justice filmmaking is too often straightjacketed by “content” and 
art film communities tend to vacuum struggle into formal considerations.  Let’s talk about this conundrum.  I 
will show excerpts and present my ideas and questions. 

 

Jill Daniels (Independent, University of East London, England) 

Resisters: Omas Gegen Rechts 

In 2017 the far-right Alternative fur Deutschland (AfD) party won significant numbers in the German Parliament. 
Nationalism has taken hold in Europe but in Germany and Austria this has not gone unopposed; older women 
(and men) have formed Omas Gegen Rechts groups (Grannies against the Right) all over both countries to 
oppose the AfD and other far right parties. Now well-established like any network they must deal with issues 
around hierarchy and tactics. I will give a brief talk and clips from my essay film Resisters set in Berlin, where 



the activities and discussions of the Omas are interweaved with filmic vignettes addressed to individual 
resisters to a fascist past; Influenced by the assertion that in opposition to notions of waste, and dispersal, 
there is a grand circularity, of nothing ever, ever going away, I will discuss how resisters from the past may be 
a catalyst for anti-nationalist/anti-racist struggle today. 

 

Jonathan Mackris (University of California, Berkeley, USA) 

Les Deux France 

Awarded “Best French Film” at the 2020 FIDMarseille festival, Lech Kowalski’s C’est Paris Aussi (This is Paris, 
Too) challenges the closed character of the national identity of the Fifth Republic by counterposing to the 
traditional images of Paris a depiction of the slums at the city’s outskirts where a migrant population seeking 
asylum in the city make their home. This presentation seeks to locate Kowalski’s film within a recent trend in 
French documentary – including work by Sylvain George (Paris est un fête, 2018), Christophe Clavert (Little 
president, 2020), and Claire Simon (Garage, des moteurs et des hommes, 2021) – extending the demands of 
radical democracy in the face of the predominance of the far right in mainstream French politics, from Macron 
(whose government is the first to adopt the pejorative “islamogauchisme”, a term previously coined by the 
extreme-right) to Sarkozy, the Le Pens, and Zemmour.    

 

Joseph Oldham (British University in Egypt, Cairo). 

Everything Connected?: Cognitive Mapping and the Anthropocene in Screen Conspiracy Fictions 

It has been argued that ‘the political thriller, feeding on conspiracy and paranoia, was one vehicle progressive 
[British] dramatists and film makers turned to in the 1980s’, as possibilities for more overtly radical dramas 
were diminished. Leftist accounts have positioned conspiracy-themed texts including Defence of the Realm 
(1985) and Edge of Darkness (1985) as legitimate critiques of Thatcher’s Britain, echoing earlier 
countercultural ‘productive’ paranoia. 

Against the recent rise of new, dangerous forms of conspiracism, however, it seems pertinent to re-examine 
the ethics of this genre – is the heightened mapping of connections in the socio-political order a responsible 
form for radical fiction? I will contrast this with an alternative ecological sense in which everything is 
inescapably connected in the face of climate breakdown. In a ten-minute talk, I will explore these themes in 
Edge of Darkness, providing a springboard for discussion concerning the ‘radical’ possibilities and limitations 
of other conspiracy fictions. 

 

Joy Brooke Fairfield (Rhodes College, Memphis TN, USA). 

Sex on Screen: Consent-Based Strategies in the Wreckage of History 

The term “intimacy choreography” has coalesced to describe a wide variety of practices that prioritize the body 
sovereignty of the actor at work doing difficult things. In the US, UK and Canada, intimacy choreographers are 
increasingly called on to help stage sexual scenarios and moments of nudity using consent-based protocols. 
In film and video production, on-set intimacy coordinators are becoming increasingly in demand. In 2018 HBO 
began requiring trained coordinators for all shows that include intimate scenes, and in 2020 the U.S. Screen 
Actor’s Guild (SAG-AFTRA) released standards for the use of intimacy coordinators on union sets.  This 
presentation will discuss the applicability of this work to radical filmmaking (narrative and documentary), and 
also discuss the activist lineages that have contributed to the development of intimacy choreography 
techniques, including interpersonal embodied research from queer communities, sex workers and civil rights 
organizers.  

 

Ken Fero (Regent’s University London). 

After Carlo Giuliani, After Joy Gardner, After George Floyd – collective memory and radical film 

Brief: Killings by the police become national moments of trauma. Mainstream media and politicians put all their 
efforts into appeasement or firefighting. What are the strategies that radical filmmakers can take to ensure that 
the deaths remain in our collective memory? How can we use film to organise community resistance to state 
violence? Migrant Media is a collective of migrant, black and refugee film activists established in 1991. We put 
the struggles of race and class at core of our resistance-based work. This is more than a philosophy of 
empathy. This is a sustained practical attempt to assist in the dismantling of white supremacy. The strategy of 
resistance comes from our awareness and direct experience of colonialism, imperialism and capitalism. We 



follow a rich, historical and currently active international movement of filmmakers in struggle. We recognise 
the victories of the past as we challenge the oppressors of the present.  

 

 

Kirsten MacLeod (Edinburgh Napier University) 

Film4Gender  

is a collection of 8 short films highlighting gender based violence and the impact of Covid-19 restrictions on 
women across the Pacific, produced through the Pacific Community Filmmaking Consortium. This has grown 
out of Scottish/Pacific initiatives to bring together academics, filmmakers, policy makers and funders to find 
ways of using community based and participatory media production as a (development) method in tackling 
gender inequality and specifically gender based violence. The prevalence of violence against women in the 
Pacific region is among the highest in the world. The project ran across 2020 and sought to consolidate and 
build capacity amongst a network of Pacific community based filmmakers and organisations whose work 
addresses gender inequality in vernacular terms, with local participation and frames of reference.  The 
project  showcases powerful films and aims to bring greater visibility to the impact of Pacific community media 
to effect social change.  

 

Leonie Katharina Gschwendtberger (University of Bristol) 

The Recessive Resistance of Trinh T. Minh-ha’s Film Practice 

Trinh T. Minh-ha is a well-known Vietnamese-American filmmaker, teacher and cultural theorist, whose films 
have challenged conventions of ethnographic, documentary and political filmmaking. She has made important 
contributions to the fields of postcolonial and feminist theory. I propose to give a 10-minute illustrated talk on 
my original concept of ‘recessive resistance,’ a central form of resistance in Trinh’s work, which aims to 
challenge the commodification of women’s identities. Recessive resistance can be defined as a practice of 
refusal (refusing to show images of violence against women, for example) and an aesthetic of opacity (strategic 
use of darkness and silence), which is fundamentally informed by the idea that to refuse to show may not 
necessarily constitute a form of censorship, but can liberate new meanings and forms of critical spectatorship. 
I draw on my own practice-as-research -adopting Trinh’s practices of refusal to my own filmmaking – in order 
to support this argument. 

 

Lin Zhang (Columbia University) 

The limits of Feminism, Women in Disguise, and Socialist Revolution: Masculine Heroine in Big Road 
(1935) 

Concerning the gender issue manifested in Big Road (1935), I propose a new category for the cinematic 
representation of women in the 1930s Chinese film called “women in disguise,” which invigorates the Chinese 
left-wing film with classical Chinese allusion and brings the “new woman” issue into dialogue with proletariat 
revolution. According to Chris Berry, the film creates a discourse of socialist revolution with vitality and energy 
in imagining a collectivist utopia and combines “patriotic anti-Japanese sentiment with the depiction of the 
suffering of the Chinese working classes, peasants, educated classes, and petite bourgeoisie”. (66) This paper 
problematizes the narrative of sexual difference in Big Road and intends to integrate it into the revolutionary 
discourse and revolutionary spirit theorized by Shanghai left-wing film industry. In problematizing the character 
called Moli, the female protagonist of this film, as an understudied female type in the previous Chinese film 
history research, this paper intends to unfold the connotation of “women in disguise” as a theme with analysis 
of the historical background of leftist revolution and female emancipation in modern Chinese history. In 
showcasing working-class suffering, the film advocates women to participate in the anti-Japanese, anti-
colonialist revolution in unveiling a possible optimistic vision that women can play their role in the socialist 
revolution.  

 

Manas Ghosh (Università di Jadavpur, India) 

Third Cinema in India: Guardian of Popular Memory 

Indian cinema in the early 1960s had been heavily informed with auteur / popular debate. Both the film society 
magazines and the oral discourses within the film industry followed the binary. But from the late 1960s the 
situation was changing under the influence of the quickly transforming political scenario in India. Two major 



moments were the rise of radical armed struggle which defined post-colonial India as a “semi-colonial, semi-
feudal” state and thereby shifted the focus theoretically towards “incomplete decolonization” The waves of 
theVietnam War in the 1970s brought in the consciousness about neo-imperialism. Despite the fact that Indian 
alternative cinema was never free from the autuerist tendencies, a group of filmmakers The paper will discuss 
how the cinematic practices of those filmmakers can be aligned more aptly with the third cinema paradigm 
than the auteurist practices in Indian cinema. The paper will also indicate the reasons of it’s ‘limited’ success 
in India. 

 

Marcy da Silva Saude (Aberystwyth University, Wales). 

Reproductive Labour and Experimental Film 

One touchstone in the “canon” of American experimental filmmaking is Stan Brakhage’s Window Water Baby 
Moving (1959), depicting the birth of the filmmaker’s first child; in the intervening decades, feminist film scholars 
have critiqued this work and contrasted it with Carolee Schneeman’s depictions of feminine sexuality and 
Marjorie Keller’s representation of birth in Misconception (1977). More recently, artist filmmakers including 
Kathryn Elkin (UK) and Lori Felker (US) have made films addressing reproductive and gestational labour. In 
this short talk, I will consider experimental film representations of gestating, birthing, and infant care via recent 
developments in Social Reproduction Theory, family abolition, and Transfeminism, opening up discussion 
around reproductive labour. These critical interventions comprise research for my own film-in-progress which 
situates a desire for a more utopian, radical, and comradely approach to birth and childcare within the reality 
of the pandemic-exacerbated social isolation surrounding a recent birthing experience. 

 

Matt Peterson (Woodbine, New York) 

Newsreel: Collective Cinema and Surviving 1968 

We would like to reflect on and through the experience and legacy of Newsreel, a radical film collective founded 
in New York in 1967. In 2019 we began an oral history of Newsreel, and have spoken to more than 50 surviving 
members of the collective. Often described as “the propaganda arm” of the New Left, our presentation will use 
our interviews and encounters with its participants to narrate both the story of Newsreel as well as America’s 
1968. More than a production and distribution company, Newsreel saw itself as a national network and 
infrastructure of anonymous media, revolutionary life, and full-time protest that embedded itself within the most 
insurgent tendencies of its time. We would like to propose a lecture-dialogue between us about the story of 
Newsreel, using excerpts of their films and our interviews. 

 

Matthias Kispert (University of Westminster, London, England). 

Activist video and the politics of art: working with labour rights activists 

This paper reflects on a collaboration with labour rights activists from the IWGB, a UK-based grassroots union 
that fights for the rights of precarious workers whose needs have long been overlooked by more traditional 
labour unions. Over several years, I have created a series of activist videos for the IWGB as part of a practice-
based PhD during which I have employed artistic research methods to investigate digital platform-mediated 
work. Taking this as a starting point, this talk discusses a range of proposals on the politics of art and various 
questions and contradictions that emerge when these encounter activist praxis. 

 

Monika Salzbrunn, together with Raphaela von Weichs, Sara Wiederkehr, Federica Moretti (University 
of Lausanne) 

Filming artivism and beyond 

During the last four years, the ERC funded ARTIVISM research team has been filming artivist practices in 
California, Cameroon, France and Italy, following events and places in which political claims are expressed 
through the arts. Inspired by a multisensory approach, practicing apprenticeship and applying audiovisual 
methods (drawing, filming etc.), the team has experienced changing roles and belongings (researcher, artivist, 
family member etc.) which have been constantly negotiated during the ethnographic process. We will be 
pleased to share our experiences through our films and talks.  

 

 



Núria Arauña Baro, David Archibald (Universitat Rovira i Virgili; Università di Glasgow). 

Ragged-Trousered Cinema 

This talk reflects on two short films made by the presenters. The first, Comrades together-
apart / Camarades junts-i-a-banda (Araüna Baró and Archibald, Catalonia/Scotland, 2021) is a film essay 
made by two academics at distance, one based in Catalonia, one in Scotland, which takes inspiration from 
Karen Barad’s notion of ‘cutting together-apart’, and explores how academics and activists might utilise digital 
technology to work together at distance: to be together-apart, geographically, aesthetically and politically. The 
second as yet untitled film, will be shot and edited in May 2022 and focuses on Walter Benjamin’s grave in 
Portbou in Catalonia.  

The talk will consist of extracts from both films and a discussion of ‘Ragged-Trousered Cinema’ which draws 
inspiration from Robert Tressell’s The Ragged Trousered Philanthropists. Our approach is to identify with the 
working class, socialist outlook of Tressell’s classic novel, and to recognise the ‘ragged’, unpolished nature of 
our work. 

 

Ollie Dixon (University of Bristol, UK) 

(De)Politicised Streaming: The Limits and Potential of Online Exhibition 

Radical cinema once screened at factories, community halls and union meetings providing a politicising space 
to unite labour struggles and develop class consciousness. However, with the emergence of streaming and 
digital exhibition, much radical cinema and video activism is now screened via the internet. These exhibition 
contexts pose new questions for a politics of exhibition: What are the political limits and potentials of online 
exhibition? What forms of political spectatorship might take place in the context of online exhibition?  

This presentation analyses both how online exhibition delimits politicisation and the individualised and 
interactive spectatorship facilitated by streaming that encourages imaginary, rather than symbolic, identity 
formation. Engaging with Jodi Dean's concept of Communicative Capitalism, which denotes a form of 
networked capitalism within which ostensibly resistive practices materially and ideologically reinforce value 
expropriation and Bourgeois hegemony, I hope to open debate on the limits of the streaming apparatus and 
its politicising potential. 

 

Luigi D'Alife, Claudio Cadei (OpenDDB / SMK Factory) 

Disseminating stories, creating communities: new models for activist cinema from  production to 
dissemination 

Our contribution aims to retrace the 15-years long experience in audio-visual activism and film  production that 
led us, as an independent production house based in Bologna (SMK Factory), to  network with other Italian 
directors and productions in order to create OpenDDB, a common system of practices of dissemination with a 
shared political vision: to empower independent authors and to  create a collector of narratives of the present.   

The idea comes from our experience as an independent production, from making 12 movies  through 
crowdfunding by mobilising hundreds of donors and cultural spaces, creating a community  which had also 
helped us organise the screenings and disseminate the movies. Thus we realised that all  independent cultural 
producers are also builders of connections with communities and with cultural  and social realities (cinema, 
informal and activist spaces...). Why not try to unite all the self distribution efforts into one network?  

We will define the characteristics of OpenDDB network: 1. we created an infrastructure that allows  us to be 
autonomous at the technological and economic level, with diffuse and horizontal  governance among the 
authors; 2. we inaugurated some practices based on values different from  those of the dominant market (as 
for e. free price system, circular economy), encouraging both in  online and offline environments a virtuous 
relationship between authors and the public.   

The last 2 years forced us to deeper question the dichotomy between online dynamics and real  social spaces. 
In the first months of the pandemic, we used our platform to act dynamics of digital  solidarity such as the 
“streaming di comunità” (a free-access streaming flow of 150 movies, that  reached 200.000 viewers, from 
march to may 2020) and the hosting on our systems of a on-line  version of several cinema festivals. But when 
cultural places tried to reopen after suffering a hard  time with little help from institutions we directed our efforts 
in order to support them, developing  public debate and trying to re-build a virtuous relationship between online 
and offline.  



We would like to close our intervention with an invitation to participants from other countries to  share their 
knowledge and to compare their experience, as up to now, experiences as OpenDDB  remain strongly limited 
by been rooted in their national context. We can count few cases of  collaboration in distributing international 
movies, as for The end wil be spectacular (Ji Bo Azadiê) [Ersin Celik – 2020 produced by Film Komina a 
Rojava, Alba Sotorra SL, Demkat Films], which  we distribute in theatrical & not-theathrical spaces and on-line 
(streaming).  

Both as SMK Factory and OpenDDB we're willing to enforce the cooperation with other  international activist 
diffusion networks and collectives, on different levels. In 2020 we used the  tool of an Erasmus+ project to 
launch RECTIS (Réseau d'Éxploration Cinématographique et  d'Information pour la Transformation Sociale). 
This Nework among media-activist collectives  Primitivi (Marseillle – FR), ZinTV (Bruxelles – B), Cameraiacciò 
(Barcelona -ES), CEMEA  (Nantes – FR) and SMK (Bologna – IT) is intended to create new forms of synergies 
within our  organisations and contexts, in order to explore how cinema, audiovisual production and 
media  education can be a tool of social transformation.  

 

Other Ways to Care and Gold Paper Mental Health Working Group 

Film Screenings For Mental Health / Activism 

Other Ways to Care and Gold Paper Mental Health Working Group have developed an online and offline film 
screening practice as a methodology for mental health/activism. Documentary, animation, and commercial 
cinema provide different lenses, contexts and questions about distress, while screenings generate spaces 
where these can be discussed. At the RFN Festival/Conference we want to share our experience and discuss 
the political and ethical considerations that inform our practical choices while also inviting future collaborations. 

We imagine alternatives that resist and move beyond the increasing privatisation and individualisation of 
mental health care within neoliberal institutions. Other Ways to Care draws inspiration from minor psycho-
political histories and situated practices of care that operate beyond the medical model. Gold Paper Mental 
Health Working Group was established during ongoing strikes at Goldsmiths in London, and questions the 
intersections of mental health, labour and duty of care in increasingly neoliberal academic settings.  

 

Perla Sardella (Independent, Italy) 

Portuali 

"Portuali" is presented as an open survey on the daily life of a specific group of workers in the Port of Genoa, 
their experiences and professional and political claims, starting from an episode that became a national news 
event in 2019: the choice, under a form of protest and boycott of the main part of their work, not to handle the 
cargo of war material that landed at the port and headed for the war scenarios in Yemen. The first objective of 
the protest of the city assembly led by the C.A.L.P. (Autonomous Port Workers Collective) was to permanently 
delete the docks of the Ligurian capital from the list of landings of the Bahri fleet which periodically departs 
from Jeddah, in Saudi Arabia, reaches the large military terminals of North America and returns to the Red 
Sea to provide transport vehicles, assault weapons, armaments, artillery and technological components. To 
declare this "War on war" there are not only the dockers of the city, but also the workers of other nations such 
as Belgium, France and Spain, willing to take a stand against a conflict that in the last five years has caused 
over 60,000 victims and millions of displaced persons. Beyond the primary anti-militarist instances, the 
involvement of port workers in the loading / unloading of war material is a decisive question also in terms of 
labor standards: for this reason it is only the starting point of a complex and stratified claim, which affects the 
trade union agenda of a category increasingly distant from being listened to outside of collective action.  

 

Philip Cartelli (Wagner College, New York NY, USA; Nusquam, Italy) 

Distance and Relation in Climate Change Film 

In a roughly 10-minute (or less) illustrated talk, I propose to discuss an original approach towards political 
moving image art in the Capitalocene, drawing upon visual anthropology, relational ontology, and collaborative 
artwork, through the example of my feature length film Slow Return [2020]. In this dialectical work, I link the 
melting glacial source of the Rhône River in the Swiss Alps with its polluted estuary in southern France, 
drawing connections through their complementary and similar experiences with environmental and human 
exploitation and the general commodification of Nature that increasingly pervades both sites. Work such as 
this builds upon other perspectives in climate change moving image art and films, but one of the distinctions 
of Slow Return is that it focuses on areas in western Europe that are not yet the site of socio-ecological 



emergencies, on the scale of those elsewhere that are frequently taken as subject matter in similar works. I 
will discuss the relevance of making this type of work today. 

 

Raquel Schefer (University of Lisbon, Portugal) 

Forms of Co-representation in Political Filmmaking and Indigenous Documentary 

This paper briefly examines the transition from representation to co-representation in terms of narrative-
aesthetic structures and modes of production in political filmmaking. This transition takes place in modern and 
contemporary cinema, particularly in anti-colonial cinema. From Afrique sur Seine (Sarr and Vieyra) and Soleil 
Ô (Hondo) to Diario de un maestro (De Seta), The Laughing Alligator (Downey), Zulay Facing the 21st Century 
(Jorge y Mabel Prelorán, Saravino) and Há terra! (Vaz), passing by experiences developed in the ethnographic 
field by Rouch, Duarte de Carvalho, Carasco and Mihn-Ha, and Fourth Cinema, a cinematic genealogy arises 
structured by the tension between representation, co-representation, and self-representation. The mentioned 
cases seek to overturn the subject-object dualism, review the modes of interaction and production, and the 
pyramidal hierarchy between the observer and the observed. By destructuring the subject-object dualism and 
the conventional relationship between subjective and objective perspectives, they point to cinema’s ability to 
oppose the dominant epistemologies and the hegemonic perceptive and cognitive modes, re-enchanting the 
world through an ecology of beings and cultures. The paper takes as a case study the work of the collective 
Ogawa Productions, defined by Stam as “a hybrid collective practice in which the documentary subject and 
filmmaking crew become all but indistinguishable.” 

 

Rebecca Ora/rora (Università della California, Santa Cruz). 

Remaking/Unmaking “Bad” Documentaries 

I propose a short talk describing my work that remakes/unmakes documentary films tha have been theorized 
as transgressive or intentionally unethical vis-a-vis the touristic gaze: Luis Bunuel’s Land Without Bread and 
Dennis O’Rourke’s Good Woman of Bangkok. In Spain, I created a series of memes and installed video that, 
like Bunuel’s Surrealis ethnography about poverty, question the relationships between documentary word and 
imag as well as the juxtaposition of empathy and irony. In Thailand, I filmed in Bangkok and northern rural 
villages to approximate O’Rourke’s imagery, and used men performing karaoke and brutal muay thai shows 
in place of O’Rourke’s strippers. Both position the viewer (and filmmaker) as uncomfortable spectator and 
judgmental tourist. In these projects, I inhabit the role of transgressive female filmmaker, acknowledging the 
role of “whiteness” in my work and that of my predecessors. Retesting these projects asks what has changed 
and what remains the same about cinematic spectatorship and ethics so man decades later. 

 

Rosa Barotsi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano). 

In praise of ugly films: Collaborative feminist filmmaking in Italy 

As assembly notes and testimonies by crew members show, Italian collectives that produced feminist films in 
the 1970s openly address the difficulties and failures of collaborative filmmaking. Such is the case of the 
Roman Collettivo femminista cinema but also of the production of Sofia Scandurra’s 1977 Io sono mia. These 
two examples – the former existing outside, even in opposition to, the film industry; the latter attempting to 
bring feminist collaborative methods within mainstream film production for the first time – are marked by 
different forms of “failure,” ranging from their inability to survive in state archives or mainstream distribution 
platforms, to accusations of being, well, ugly films. I would like to discuss the radical possibilities of “ugly” films 
that are based on the core values of intersectional feminist filmmaking, and the importance of continuing to 
experiment with the methods that produce them, which include, for instance, slower temporalities of 
production. 

 

Sandro Bozzolo (Università di Genova). 

Immersive auto-ethnography: the camera builds my house  

A 400-year-old house in the mountains, abandoned since 1969, dilapidated since the 1980s, bought for a few 
euros. A double challenge of engagement ethnography: to bring life back to that place, to recover the voice 
and to reconstruct, together with the house, one's own history. Despite the rhetoric of the so-called "youth 
return to the mountains", in the town of Viola Castello, in the Ligurian Alps, the houses are now empty. As if 
abandonment were not enough, the recovery of an ancient building is made more difficult by a complicated 



bureaucracy, which does not provide for the possibility of working independently but necessitates a turn to 
various professionals, consultants and intermediaries. Working in first person and filming each action, I 
propose to conduct an auto-ethnographic exploration on the main topics of our age: recovery of what exists 
and enhancement of its poetry, energy restoration and utopian design, self-narration and profound 
representation of an intricate relationship between the centre and periphery. 

 

Sanghita Sen (Independent Researcher and Filmmaker, Scotland) 

Odessa Collective, Kerala: Cinema of the people, by the people, for the people 

Established in 1984 in Kerala under the leadership of John Abraham (1937 – 1987), the Odessa Collective 
aimed at creating a people’s film movement. The objective was to transform the production and distribution 
practices to liberate cinema from institutionalized gatekeeping while making films collaboratively. The first 
project of the Collective, Amma Ariyan/ Report to Mother (1986, John Abraham,), was entirely done by 
collecting money from people through a door-to-door campaign. Enlisted as one of the top 10 Indian films in 
the British Film Institute, Amma Ariyan was kept free of copyrights, extensively screened throughout Kerala by 
the Collective and never theatrically released. In using cinema for empowerment of the people and influence, 
Odessa Collective is the Indian equivalent of El Groupo Ukamau of Bolivia. My presentation shares the story 
of the Odessa Collective from my fieldwork and interview of the activities of the group for an ongoing 
documentary project.   

 

Sarah Ann Wells (Università del Wisconsin, Madison) 

Strike! Brazilian film and labor activism, 1978-2018 

In this brief presentation, I will share my research on labor activism in Brazilian film history, especially  the 
documentary. After a long history of virtual absence of worker resistance of any kind, in the late 1970s Brazilian 
filmmakers, in conjunction with burgeoning and hereto unprecedented labor movements, created a substantive 
corpus of films tracking what would become among the largest strikes in Latin American history. Drawing from 
the legacy of radical filmmaking of the 1960s (known as Cinema Novo in Brazil, or the New Latin American 
Cinema in the region), these films posited a new relationship between artist/intellectuals and workers. These 
films also have a curious afterlife in 21st-century- Brazilian filmmaking, which returns to them to rethink labor 
resistance in light of shifting conditions of production and the typologies of work and forms of exploitation 
(including the experience of so-called precarity and its specific history in Brazil and Latin America more 
broadly). This project is part of a book manuscript in-progress on the strike film in global cinema.   

 

Shweta Kishore (RMIT University, Australia)  

Re-framing documentary’s victims: documentary and collective victimhood at Indian media collective 
Chalchitra Abhiyan 

What do we learn about documentary forms and practice when marginalised communities adapt documentary 
filmmaking to revise their historical conditions? The use of documentary filmmaking by Indian media collective 
Chalchitra Abhiyan (CCA) responds to three historical circumstances: socially marginalised groups’ under-
representation in media industries, their misrepresentation in mainstream media and, the systematic 
deployment of mainstream media forms to promote majoritarian constructions of Indian national identity. In 
this media ecology, community use of documentary aspires for social transformation through representational 
techniques, and equally methods and practices defined by the needs of communities who use media for 
functions of visibility and counter-representation.  

In my short talk I will outline how CCA employs documentary to recognise, deconstruct and reinterpret 
victimhood into a form of resistance. Using excerpts of CCA documentaries I will show how the films critique 
the social relations of mainstream media by focussing on the collective histories of victimhood. This connects 
filmmaking to lived histories of discrimination and possibilities of collective resistance. 

 

Silvia La Torre (Università di Torino), Sara Iandolo (Università di Torino), Laura Raccanelli (Università 
di Milano Bicocca) 

White gazes in an urban regeneration process  

The following proposal is based on a two-years collective ethnographic research about the dynamics of 
spatialization and ethnic reconfiguration in a multicultural neighborhood, in northern Turin. We applied the lens 



of critical whiteness studies, a theoretical paradigm in the field of post-colonial studies, to understand the 
construction of whiteness in that neighborhood. 

During ethnography different ways of representing racialized "otherness" emerged, enacted by residents and 
"white" institutional actors: on the one hand, citizens who, with their smartphones produce amateur reportages 
of illegal activities in the neighborhood; on the other hand, those who exhibit portraits of the "other" to enhance 
the multiculturalism of which it is the bearer. Within our intervention in the unconference, we will focus on the 
photographic material collected during the research. The idea is to open a collective debate in order to reflect 
together on the visual character of the race, the social construction of the color line, and its weight within the 
redevelopment processes insisting on the area. 

 

Sima Kokotović (Università Concordia, Montréal).  
Researching on and around precarity of political film culture: method as a political alignment  

As a researcher invested in activist media projects who navigates the roles of both participants and 
researchers, I have been confronted with a set of distinct and yet relatable uncertainties. On the one hand, 
there stand dilemmas in providing conceptual propositions attuned to the forms of cultural production 
characterised by informal structures, precarity, disintegrated or missing archives, and activist fatigue. On the 
other hand, I have been grappling with a methodology apt to engage with such “objects” of study while rejecting 
the supposedly distanced, “objective” relationship undergirding dominant models of academic analysis within 
film and media studies. 

In my presentation, I draw on my involvement with different politically minded film initiatives from the last 
several years. In this period, I have researched and established close connections with the Subversive Film 
Festival in Zagreb, as well as two collectives who carried out film archival research reactivating cinema from 
Guinea-Bissau’s and Palestine’s liberation struggles. I want to consider how to conceive of research as 
situated labour and political action, that is, to articulate a method which encompasses community engagement 
relying on ethnographic methodologies as well as militant research that contributes to the (social) struggles 
“trailing” our objects of study. 

 

Stefania Muresu (Roda Film, Italia) 

Filming the invisible. Addresses Nigerian, body and voodoo rites for an unwritten biography. The 
visual and sound research around the film Princesa 

For decades there has been a Mediterranean route of young women destined for the prostitution market 
between Nigeria and Italian and European cities. Before departure, a traditional ritual is practiced in which the 
financial debt is established and a relationship of domination is established generated by the mystical power 
of African witchcraft. The oath through the juju rite is the principle of a psychological persecution, an inviolable 
pact that more than any physical coercion, exerts symbolic violence on women, keeping them imprisoned in 
sexual slavery. Princesa is a documentary film produced in 2021, a visual and sound research carried out over 
three years, following the meeting between the star and the director. Constructing a hybrid visual and sound 
fabric, the film deposits its punctum in images as complex objects and places of feeling, bringing back elements 
from reality when it could not be filmed, recovering the traces of certain words never spoken, transforming 
dreams and memory in sounds. The expressive need to use different narrative registers and a layered material 
such as the archive footage repertoire, the caméra-stylo and the observational documentary responds to the 
attempt to create a cinematic hybrid that contains the elements and suggestions gathered around a complex 
and inexhaustible phenomenon. In 2018, during the research for the documentary, a religious edict of epochal 
importance was issued by King Oba Ewuare II, the spiritual and moral leader of the Edo State. With his powers, 
Oba cancels the oaths practiced by traditional priests, freeing the victims of trafficking in Europe from the bond 
of the juju curse. 

 

Sylvia Nowak  (Queen' s University, Kingston, Canada) 

Propositions Towards Antifascist Filmmaking & Archival Research 

In the aftermath of the Unite the Right rally in 2017, there was a sense of urgency to understand fascism, and 
what some perceived to be its sudden rise in North America. Months later Adam Bhala Lough’s Alt-Right: Age 
of Rage premiered at the SXSW 2018 festival, and two years later, Daniel Lombroso’s White Noise was 
released. While these films may have aimed to critique fascist movements, did they embody a spirit of 
antifascism, in methodology and production?  



My PhD research aims to understand antifascism in a local Canadian context of resistance though also as part 
of global historical legacies against fascism, through the use of documentary media archives. Working with 
definitions by Robert Paxton and Mark Bray, I note the need for antifascism to be broad-based and inclusive, 
while also being self-reflexive of how the oppressions of a surrounding socio-political landscape can feed into 
the internal dynamics of movements. To research radical histories is to confront “the archive” and the 
institutional issues of access, preservation, curation, and dissemination. To engage with documentary film, is 
to use practices that are rooted in colonialism through ethnography.  

How does one embody antifascism as methodology, in archives, as well as in filmmaking? Traditional liberal 
narrative documentary films contain issues within themselves, presenting a problem and providing a fix at the 
end through a call to action, mirroring neoliberal NGO marketing. Documentary impact producing has become 
an industry within itself, creating partnerships between data research, marketing, public relations. I hope to 
explore radical documentary filmmaking and how documentary can embody “everyday antifascism” as 
prefigurative politics. 

 

Tamara Vukov (Università di Montréal)  
Militant film investigation & the afterlives of collective struggles: method and/as multiple cinematic 
temporalities 

As a researcher invested in activist media projects who navigates the roles of both participant and researcher, 
I have been confronted with a set of distinct and yet relatable uncertainties. On the one hand, there stand 
dilemmas in providing conceptual propositions attuned to the forms of cultural production characterised by 
informal structures, precarity, disintegrated or missing archives, and activist fatigue. On the other hand, I have 
been grappling with a methodology apt to engage with such “objects” of study while rejecting the supposedly 
distanced, “objective” relationship undergirding dominant models of academic analysis within film and media 
studies. 

In my presentation, I draw on my participation in different activist film and media initiatives that have taken 
place in the last twenty years in-between Canada and Serbia. Taking part in the worker-led movements that 
opposed the ruthless privatizations in Serbia in the 2000s, I participated in the movement’s varied and 
dispersed media production. My research-documentary projects situate such forms of resistance to “transition” 
in broader global contexts. I will consider how to conceive of research as situated labour and political action, 
that is, to articulate a method which encompasses community engagement relying on ethnographic 
methodologies, accompaniment, as well as militant research and co-research that contributes to the (social) 
struggles “trailing” our objects of study. 

 

Temmuz Süreyya Gürbüz (National University of Ireland Galway).  
Low-Budget Film Aesthetics in Queer Punk Music Videos 

This presentation explores what low-budget filmmaking proposes through a restricted film form that, at times, 
led the works to be described as “experimental”, “extreme”, or “trash”. We will make use of two music videos 
of Istanbul-based punk band Secondhand Underpants of which Gürbüz is a member, since the low-budget 
methods used in these videos are derived from certain radical cinematic moments and movements, such as 
punk documentaries that rely on raw footage, and experimental collage films that convey a queerness (i.e. 
films by Sadie Benning, Sarah Jacobson). While the first video, “Autopleasures”, is a collage that involves 
images of LGBTQ+ activism within and outside of Turkey, the second video, “U”, made by Hazal Bayar pays 
tribute to 70s/80s exploitation cinema and slash-horror conventions to create a parody of the gendered 
framework of these genres. In “U”, the usage of DIY props and small-crew filmmaking with nonprofessional 
equipment and actors serve a punk/trash aesthetic. Through discussing these cut-up and queer aesthetics 
through a subcultural sentiment, we hope to foreground how low-budget restrictions can be transformed into 
an aesthetic coping mechanism. 

 

Tiago Afonso (Independent filmmaker, Portugal) 

Filming gentrification in Porto 

I would propose one/some video projections of a political movie I’m finishing as we speak. For thirteen years 
I have filmed occasionally some aspects of the gentrification (in process) in my home town, Porto, north of 
Portugal. I’ve filmed the political fight of a gypsy community for public housing as their encampment, where 
they’ve lived more than twenty years, was to be destroyed.    



One year after I’ve started to film in a poor neighbourhood set to be demolish as well. From 2008 to 2020 I’ve 
followed from the first threats of evacuation to the last stone brought down. There were two implosions, we’re 
talking of 13 floors buildings, and in the film, we can see the reactions of the inhabitants. Five buildings went 
down between 2011 and 2019.  

I’ve also filmed a popular market, originally by the river side, between the bridges of the city. This popular 
market was placed in the surroundings of the city. 

In resume, all this people were expelled from the city. 

 

 

 

WORKSHOPS 

 

Bristol Radical Film Festival (England) 

Reflections on a radical film festival – a workshop with The Bristol Radical Film Festival (BRFF) 

Having been in existence for over ten years, BRFF would like to propose a 90-minute workshop to share our 
experiences organising a politically committed and sustainable film festival. 

The workshop will be organised following the structure of any of our screenings while, at the same time, 
engaging with some of the key issues of organising a festival like ours. This means that will put a strong 
emphasis on discussion and sharing of opinions triggered by the screening of a short film after a brief 
introduction. 

The three areas of reflection will be the organisation of the festival; the festival and political activism in the city 
and radical films and at a radical film festival.  

Initial, five minutes introductions for each section by current and past members of the collective will be followed 
by the screening of three ten-minute shorts. The second part of the workshop will be a conversation with the 
audience.  

It is in line with our ethos to run the workshop at an alternative venue. 

 

Chris Nunn (University of Birmingham), Lee-Jane Bennion-Nixon (University of Greenwich, London). 

Towards an Anarchist Filmmaking Pedagogy: Fostering Future Film Activism 

Following my PhD research into UK undergraduate filmmaking education (Nunn, 2019), questions around 
inculcating more radical filmmaking practices among emerging film practitioners remain.  

This workshop will elicit contributions from attendees that explore some of the following debates currently 
being played out in higher education spaces in the UK:  

 If students are attracted to study film production by mainstream, hegemonic practices (e.g. Hollywood), 
demonstrating an ‘industrial imperative’ as Petrie and Stoneman (2014) would put it, can educators move 
beyond these examples and expose students to other forms of filmmaking?  

 Can educators counter the neoliberal tendency to link our programmes with “industry” and future careers 
(Fisher’s (2009) ‘business ontology’), noting that this often entails conformity to existing methods and 
questionable working practices? 

 Can educators work with students towards a more communistic and less hierarchical filmmaking practice, 
perhaps built on what Graeber (2011) calls ‘actually-existing communism’? 

Only by collaboration of practitioners, activists and academics might activist film practice see resurgence in 
the curricula of higher education spaces and galvanise a new generation of radical filmmakers.  

 

Julia Lazarus, Ursula Böckler, Alexandra Weltz-Rombach (Radical Film Network Meeting Berlin, Book 
Publishing Team). 

Dreamers, Visionaries, Academics and Revolutionaries - how to mix the Bourgeoisie with the Rebels? 



Julia Lazarus, Ursula Böckler, Daniel Mutibwa and Alexandra Weltz-Rombach collaborate on editing a book 
publication. Under the title “Radical Film, the Arts and Digital Media at the Dawn of a New Society” texts, stills, 
drawings and other formats are gathered. We discuss and revise form and content of radical film in the times 
of war, ecological disasters, segregations and the global pandemic. 

We would like to present the upcoming publication in a workshop and team up with the participants of the 
Genoa Radical Film Network Unconference to talk about which modes of expression and representation can 
be developed by filmmakers, artists, activist and to expand and enhance the usual academic approach. 

In order to include some practical work, we want to create a small fanzine about the Genoa Unconference and 
produce it in a small edition. 

 

Luca Queirolo Palmas, Emanuela Abbatecola, Massimo Cannarella, Francesca Lagomarsino, Federico 
Rahola, Luisa Stagi (Laboratorio Sociologia Visuale, Università di Genova). 

Why filmic sociology? 

In 2017 our research collective co-wrote a Manifesto for Filmic Sociology with the Centre Pierre Naville in Paris 
(https://www.laboratoriosociologiavisuale.it/new/manifesto/ ). The Manifesto stems from a decade of 
experience and experimentation that led us to produce 15 films and several visual objects.  Far from the idea 
of a normative standpoint, the manifesto had the purpose to refresh and subvert  the academic routine of 
exploring and narrating social realities pushing for new methods, formats, languages, concepts among 
researchers and practitioners. This workshop aims to continue the discussion among sociologists, filmmakers, 
artists and activists about the encounters and the frictions between cinema and sociology and the role filmic 
sociology can display in contemporary society, within the scientific field and in the disputes on narratives and 
cultural hegemony. 

 

Malek Rasamny (Écoles des hautes études en sciences sociales, Paris, France), Matt Peterson 
(Woodbine, New York NY, USA) 

Visualizing Spaces of Exception: The Struggles of the Stateless from Standing Rock to Palestine 

This workshop will center around themes that originate in our work on The Native and the Refugee (2014-), a 
multimedia research project comparing Palestinian refugee camps and American Indian reservations. We will 
begin with an expanded version of the slideshow presentation which we have presented at numerous 
universities, art galleries, cinema spaces, and at the reservations and refugee camps themselves. The 
presentation will take into account questions concerning the themes of the project--an analysis of the refugee 
camps and native reservations as spaces of exception within the prevailing nation-states they are located in; 
as repositories of very particular histories of displacement; and as locations where the logic of 

modern nationalism is thoroughly excavated, scrutinized and deconstructed. 

The presentation will also focus very heavily on questions of methodology, examinations of the film as a 
political document, and as tool to explore questions of audience and the context of the exhibition. What does 
it mean for a film to actually be a conduit of communication between peoples rather than an object for an 
imagined spectator? What is the liberatory value of treating film as an instrument of pedagogy rather than an 
end in and of itself? 

 

Mayakov+sky Platform (Oakland CA, USA) 

The theory and praxis of Amphoterics in the paradigms Oakland Commune & Mayakov+sky Platform. 
Panmedic Anarchism against pandemic capital 

The anarchist/autonomist project Mayakov+sky Platform, will be presenting a synopsis of its collective work in 
film, photography, architecture, direct action and anarchist theory, and some of the revolutionary paradigms 
unfolding the last decade in Chochenyo Ohlone land (or so called Oakland, California) such as insurgencies, 
strikes, occupations and mutual aid structures that emerged initially in 2011 with the Oakland Commune 
(Occupy Oakland) and continued with the Oakland Riots as the aftermath of the Trayvon Martin killing and the 
Michael Brown grand jury decision, the #blocktheboat offensive, up until the George Floyd Rebellion and the 
current/continuing problems of homelessness, gentrification and police state repression which have escalated 
even more during the pandemic. 



We will discuss Mayakov+sky Platform films and photo essays that chronicle the above, as well as the 
occupation that became Biblioteca Popular Victor Martinez, a 24-hour library and community garden. We will 
also disseminate a text to further engage a dialogue. 

 

Reel News (London, England)  

How to make a campaign film with your smartphone or tablet 

Need a short film for your campaign but never done any filming or editing before? By the end of this workshop 
of two 3 hour sessions you will have a 2 minute film ready to upload to social media. Working collectively in 
groups, you will be taken through: 1) How to film footage on your smartphone or tablet and what to think about 
with the images you film 2) How to do interviews, how to frame the interviewee and how to get decent sound 
3) How to organise your filming to make the editing process as quick as possible 4) The basic editing skills 
you need to make your film, including transitions, titles and cutaways, using free software 5) how to upload 
your film to your chosen platform. 

 

Steve Presence (University of the West of England, Bristol), Chris Robe (Florida Atlantic University, 
USA) 

Radical Reading and Discussion Group: Reflecting on Activist Media since Genoa 

In the spirit of the un-conference, we propose holding a reading and discussion group in which academics, 
activists, and media-makers can convene to discuss some central ideas regarding the developments of media 
activism from the Genoa 2001 counter-summit protests to the present. The session will be co-chaired and 
organized by Steve Presence and Christopher Robé  

 

We will provide two-to-three core short readings that we ask all participants to read before attending the 
session, and request that participants come prepared to discuss the readings. The texts will be circulated well 
in advance of the session, and we will endeavour to ensure the readings are available in both English and 
Italian. We will also invite session participants to post comments/reflections on one or more of the readings on 
a public discussion board established by the co-organizers, and will make available a “playlist” of video clips 
that participants can watch before the event. We plan on having participants sign up for the discussion group 
in advance to enable us to most effectively collaborate with them. The length of the session can be tailored to 
fit the rest of the programme, but would ideally be between 60 and 90 minutes.  

We suggest this format for multiple reasons: 1) we believe moving away from formal presentations by a few 
speakers towards a conversation among all participants fosters a more collaborative and engaging approach; 
2) based upon prior critiques of the RFN where some participants felt alienated by academic approaches that 
talked at people rather than with them, a discussion group minimizes this problem by having people from many 
different backgrounds sharing the floor; and 3) an attempt to bridge theory and practice by reflecting upon how 
the selected readings measure up to the current state of affairs of media activism. We feel the discussion 
group format well aligns with the spirit of the un-conference that challenges often tedious ways of presenting 
material by instead fostering mutual engagement among all participants.  

 

Sam Thompson (Concordia University, Canada), Fran Higson (GMAC Film, Scotland) 

On Set and In the Library: Shared Precarity, Shared Struggle 

It is rare to find a secure job in film, a sector that flourishes on unpaid input and vague promises of future 
rewards.  Higher education is also an increasingly precarious sector, with short-term and zero hours contracts 
multiplying and permanent employment growing more elusive.  Additionally, as universities vie against each 
other to churn out employable, experienced graduates, they act as funnels for free labour by arranging and 
condoning exploitative internships and placements.  In so doing, they significantly help to normalize free and 
precarious labour models.  What can we do through our proximities in filmmaking and film education to 
collectively fight these practices?  What prior and ongoing struggles could we join, even help connect?  Might 
we try to initiate some form of militant co-research between our two sectors, not by scrutinizing or exposing 
each other, but by recognizing shared aims and together battling injustices of competition, privilege and 
access? 

 

  



Alessandro Diaco (Sindacato tunisino UGTT), Faten Mayoufa (Centro di Solidarietà delle ONG) 
Sogno di avere un trasporto decente 

Dal 2016 siamo autori indipendenti di reportages e documentari sui temi del lavoro in Tunisia, è un progetto 
che coordiniamo in seno al Dipartimento di Comunicazione dell'UGTT (union générale tunisienne du travail) 
nel quadro sperimentale di sviluppo del suo organo di stampa ufficiale “Echaab” (il popolo). 

Il nostro “cinema militante” dà voce alle prospettive e alle visioni di collettivi che condividono una storia di 
esclusione e un desiderio di modifica sociale. 

Il soggetto di questo cortometraggio è relativo al problema del trasporto per le operaie agricole 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, intendono portare all'attenzione dell'opinione 
pubblica le loro istanze. 

 

Anna Baum, Carla Hartmann, Barbara Schönafinger (Labournet.tv, Germania) 

Archivio Labornet.tv: una memoria visiva delle lotte sindacali nel corso della storia fino ad oggi 

Il collettivo labournet.tv è un archivio digitale gestito da donne, che raccoglie, registra e condivide filmati di 
lotte operaie nel corso della storia, fino ai giorni nostri. I nostri video e film coinvolgono ed educano, 
amplificando le voci dei lavoratori sul campo e ispirando altri a organizzarsi e resistere nei loro luoghi di 
lavoro. Costruiamo la solidarietà fra Paesi e forze lavoro montando, sottotitolando e traducendo tutti i nostri 
video in inglese e tedesco (e in altre lingue). Realizziamo anche film nostri sulle lotte dei lavoratori e 
organizziamo proiezioni pubbliche in cui invitiamo i lavoratori a condividere le loro esperienze. Siamo un 
collettivo femminile e ci concentriamo in particolare sulle storie di sindacalizzazione di donne, queer, 
migranti, lavoratori informali e precari e di altri gruppi sottorappresentati nel movimento operaio. In questo 
intervento vogliamo presentare labournet.tv e incoraggiare altri a contribuire all'archivio. Mostreremo come 
utilizziamo i video per mettere in luce la resistenza dei lavoratori dal basso e proietteremo un breve video 
dalla nostra collezione come esempio. 

 

Ari Lee Laskin, George Zhu (Double Bind Media, USA) 

Il Memorial sta andando in rovina a teatro 

Babyn Yar è una riserva naturale a Kiev e il luogo del massacro di oltre 33.771 ebrei. Nel febbraio 2022, il 
Fondo di beneficenza per il Memoriale dell'Olocausto di Babyn Yar ha indetto un concorso per un nuovo 
piano di sviluppo che prevede una riconcettualizzazione radicale del sito, in modo da rendere tangibile nel 
presente la sua orribile storia. Due settimane dopo, la Russia ha invaso l'Ucraina e Babyn Yar è stato 
bombardato dalle forze russe. Gli organizzatori hanno sospeso a tempo indeterminato il concorso. 

Il nostro film ci segue attraverso lo sviluppo, il completamento, gli ostacoli e l'impossibilità finale della nostra 
proposta di memoriale di Babyn Yar. Lavorando in collaborazione con architetti, artisti e paesaggisti che la 
pensano allo stesso modo, ci siamo concentrati sul concetto di "Anti-Memoriale". La nostra tesi è che la 
“memorializzazione” isola la realtà dell'atrocità dalla vita quotidiana, assicurando la nostra continua 
ignoranza. Di fronte alla guerra in corso, sentiamo un'urgenza ancora maggiore di portare avanti questo 
progetto, nonostante l’impossibilità di realizzarlo. 

 

Arnaud Kaba (Università di Göttingen, Germania), Pascal Bernhardt (Indipendente, Italia) 

Living by the Glass 

Il nostro film si intitola Living by the Glass e darà voce agli artigiani e agli operai indiani che lavorano 
nell'industria del vetro, in una città dell'India settentrionale specializzata nel vetro chiamata Firozabad. Questi 
membri del precariato neoliberale producono, in condizioni precarie, braccialetti di vetro per il mercato 
dell'Asia meridionale e oggetti di decorazione per il mercato europeo e americano. Il nostro film vuole dare 
voce ai subalterni indiani che lottano alla base delle catene globali del valore del vetro. È incentrato su un 
personaggio principale, ma sposta regolarmente l'attenzione su altre persone per presentare il mondo 
sfaccettato del vetro, lo sfruttamento e le preziose abilità tradizionali. Il nostro obiettivo è sviluppare una 
tecnica di ripresa empatica, al punto più vicino ai nostri personaggi, con una sinergia e una forte co-
costruzione della narrazione con loro. 



Beatriz Rodovalho, (Università di Lisbona, Portogallo) 

Forme di co-rappresentazione nel cinema politico e nel documentario indigeno 

Questo intervento si propone di esaminare l'emergere e lo sviluppo di forme audiovisive di co-
rappresentazione nel documentario indigeno in Brasile. Indaga come questo cinema crei narrazioni politiche 
ed estetiche emancipatrici, costruendo altre modalità di produzione, rappresentazione e militanza. Analizza 
inoltre come alcuni di questi film circolino all'interno e all'esterno delle comunità autoctone e come 
partecipino alle loro attuali lotte politiche, strutturando e negoziando contemporaneamente la storia, la 
memoria, la cultura e il mondo a venire. Dopo una breve considerazione storica, questo articolo si concentra 
su opere contemporanee come i film dei registi Maxakali, Mbyá-Guarani e Kaiowá. 

 

Cecilia Zoccheddu, Nicolò Pezzolo (Associazione Culturelle Faber, Marsiglia, Francia)  
CinéPanda 

CinéPanda è un cinema ambulante in cui la programmazione è decisa e prodotta dal pubblico sul web. 
CinéPanda non propone solo una sala cinematografica alternativa, ma invita a pensare una pratica 
alternativa e radicale di essere spettatore. La realizzazione di un cinema ambulante in cui la 
programmazione è prodotta sul web è una sperimentazione che vuole conciliare la rivoluzione tecnologica, 
in cui l'individuo decide di sovraesporsi in maniera quasi autodelatoria, con lo spazio pubblico delle città. 
Ingigantire e proiettare pubblicamente le narrazioni prodotte come “stories” sul web ribadisce l'importanza 
della vicinanza dei corpi e della mobilità dei luoghi di distribuzione culturale. CinéPanda vuole fare 
controprogrammazione, pensare il mezzo a totale disposizione del destinatario, il cinema su ruote si muove 
e gli abitanti dei luoghi dove arriva decidono cosa vedere e come vedersi. Già nel 1929 Benjamin aveva 
scritto a proposito della televisione che “le sue possibilità di impiego artistico saranno tanto più varie quanto 
più si riuscirà a emanciparla dal mero reportage - [e a giocarci]1. 

 

Collettivo Escuelita (ASL4, Laboratorio di Sociologia Visuale, Università di Genova, Associazione 
Frantz Fanon) 

Permiso de soñar (Permesso di sognare) 

Lungometraggio 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 appiattiti 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 

 

Darragh Amelia, Jesse Gerard, Mosa Mpetha (Collettivo Ajabu Ajabu, Tanzania) 

Maangamizi e l'arte del ritorno - Un caso di studio sulla restituzione del patrimonio cinematografico 
attraverso la distribuzione informale 

Nel 2001 è uscito un film in Tanzania intitolato Maangamizi: The Ancient One. Il film esplora l'ampiezza della 
coscienza e del patrimonio spirituale africano attraverso la storia di tre donne: un medico, una sua paziente 
e uno spirito ancestrale. Tuttavia, nonostante sia stato riconosciuto da prestigiosi enti di premiazione 
internazionali, il film è rimasto praticamente sconosciuto nel continente. 

Ajabu Ajabu - un collettivo di professionisti che operano in o dalla Tanzania - vi invita a chiedervi perché. Un 
dialogo esplorerà i molteplici modi in cui la proiezione del cinema africano classico è diventata un'esperienza 
riservata al pubblico al di fuori del continente, e verrà proposto un approccio alternativo alla distribuzione, 
che mette al centro e legittima il lavoro delle sale informali e degli spazi di proiezione dove fette significative 
della popolazione hanno accesso al cinema.  

Attraverso questo programma esortiamo i professionisti del cinema a criticare lo squilibrio di potere delle 
culture cinematografiche e a lavorare per incoraggiare non solo il ritorno, ma anche la reinterpretazione 
aperta delle opere in base a un significato culturale in continua evoluzione. 

 



Dattatreya Ghosh (Università di Jadavpur, India)  
Il cinema radicale in India e la politica della forma: il caso di Amma Ariyan (1986) 

Amma Ariyan ("Report to Mother") è un film del 1986 diretto da John Abraham. Il film documenta il momento 
storico del movimento Naxalita in Kerala. Questo articolo individuerà Amma Ariyan all'interno delle nuove 
forme di pratica cinematografica rivoluzionaria durante gli anni '60 e' 70 e indagherà come il film sviluppa 
una nuova comprensione di un processo rivoluzionario. Discuterà di Amma Ariyan come critica della 
certezza teleologica della politica istituzionalizzata e del dogmatismo ideologico, nonché di quella delle forze 
oppressive. Si vedrà anche come la (contro)violenza sia stata vista come una forma alternativa di azione 
politica nel film. Infine, si vedrà come la forma quasi-documentaristica del film, intersecata con interviste e 
filmati reali, diventi un archivio di sfruttamenti e resistenze. 

 

David Gamet (Université de Grenoble, Francia)  
Rivelare l'invisibile (al sociologo) 

Il mio intervento, volendo descrivere un'opera (filmata), critica l'approccio tradizionale dei sociologi ai mass 
media. 

E perché fare un film? I miei genitori criticavano, rifiutavano la visione del mondo, producevano un discorso 
sulle produzioni mediatiche, che però non compariva da nessuna parte, tanto meno nei miei libri di 
sociologia che non dovevano riprodurre il sociale. Da lì è nato il desiderio di questa ricerca, di creare uno 
spazio per questa produzione silenziosa, senza spazio, senza aggiornamento nella piazza pubblica. È 
questo che vorrei cambiare: creare, aprire, filmare questo spazio silenzioso di creazione, di reazione di 
fronte al discorso dei media. Non siamo recettori passivi di "fake news", né tanto meno dell'immagine della 
classe operaia che spesso associata ad esse. 

Il film è inizialmente una scommessa. Come filmare qualcosa che non ha traccia, non ha spazio, non è 
visibile? Come entrare nella ricezione? E poi il processo è anche fare sociologia attraverso le immagini. 
Come sociologo della classe operaia, anche questo ha molto senso. 

Nel mio lavoro cerco di mostrare come il lavoro di scrittura cinematografica, il pensiero visivo integri e rafforzi 
la cultura scientifica scritta "tradizionale" della sociologia.  

 

Dina Pokrajac (Festival sovversivo, Zagabria, Croazia) 

Video-utopia contro la morte dell'immagine 

Questa presentazione esaminerà il rapporto problematico tra film e video e il passaggio dal cinema alla 
galleria sotto la pressione della logica del profitto. Negli ultimi decenni gli autori cinematografici si sono aperti 
a nuovi modi di usare e lavorare con le immagini, che offrono allo spettatore una visione critica della loro 
produzione, distribuzione e utilizzo. Si può affermare che il cinema, o meglio la videoarte, sia diventata la 
disciplina più rappresentata nel campo dell'arte contemporanea, dando vita a opere che combinano le 
potenzialità espressive dell'arte-film, del film-saggio e l'apertura verso la sperimentazione. Tuttavia, emerge 
la seguente domanda: in che modo e in che misura queste opere offrono davvero nuove modalità di 
rappresentazione e quindi cambiano i significati del mondo sempre più debole in cui viviamo, ampliano i 
nostri sensi e trasformano le nostre relazioni simboliche? O, per dirla con le parole di Flusser: "come 
possiamo, utilizzando questi codici, creare e trasferire informazioni in modo completamente diverso, per 
dare alla vita un significato del tutto nuovo?". Se l'arte socialmente impegnata è una cosa del passato, cosa 
porta alla ribalta questa "quasi arte" (Mallarmé), questa modalità di resistenza post-modernista?     

 

Ernesto Livon-Grosman (Boston College, USA) 

Wolff sulla composizione: Teoria (musicale) come estensione della pratica 

Propongo di presentare il rapporto tra arte e politica, prendendo come punto di partenza il documentario su 
Christian Wolff che ho appena completato nel gennaio 2022. La presentazione utilizzerà il sistema 
compositivo di Christian Wolff come piattaforma per discutere le possibilità della forma sperimentale come 
resistenza politica e la preoccupazione sempre presente dell'interazione tra teoria e pratica. 

 

 



Ezra Winton (Concordia University, Canada) 
Correnti radicali nei flussi aziendali: ricezione e impatto del documentario online nel 2022 e oltre  

La pandemia globale ha messo in forte risalto le enormi disuguaglianze sociali e le lotte per condividere 
storie di giustizia e liberazione. La pandemia ha avuto un impatto devastante anche su un caposaldo 
dell'organizzazione della giustizia sociale: la proiezione di film comunitari. Mentre coloro che erano in grado 
di farlo si sono ritirati in spazi domestici privati cercando di connettersi a queste storie, le piattaforme di 
streaming aziendali si sono impossessate di un pubblico prigioniero e hanno dato vita a un diluvio 
audiovisivo. In questo intervento illustrato, cerco di sfruttare la mia esperienza di curatore di eventi di 
proiezione di Cinema Politica (ITRW e online) e la mia recente ricerca sullo streaming di documentari per 
discutere i cambiamenti cruciali e le sfide che la ricezione di documentari sul web pone alle campagne e alle 
storie di giustizia sociale. I concetti di "stanchezza da contenuto", "alienazione da schermo" ed "etica dello 
schermo" faranno da cornice a una discussione che cerca non solo di fare il punto sulla "svolta streaming", 
ma anche di immaginare modi in cui possiamo manifestare collettivamente la connessione, l'impegno e 
l'attivazione attraverso, o nonostante, la visione di documentari online. 

 

Festival Ciné-Palestine (Parigi, Francia) 

FESTIVAL CINE-PALESTINE, Parigi 

Festival Ciné-Palestine (FCP) è un festival cinematografico iniziato nel 2015 da un gruppo di cinefili convinti 
che cinema e cultura siano strumenti la cui influenza sulla politica e sulla società è preziosa e forte. Si svolge 
ogni anno a Parigi e nella sua periferia e il suo obiettivo principale è quello di contribuire alla promozione dei 
film palestinesi. 

Trascendendo le restrizioni imposte dalle frontiere, FCP dà agli autori palestinesi l'opportunità di incontrarsi, 
di rivolgersi al loro pubblico e stabilisce uno spazio per discussioni, dibattiti e incontri sul cinema palestinese. 

Durante la presentazione, verranno affrontati quattro punti principali che derivano dall'esperienza del FCP e 
possono essere di interesse ai fini della discussione: 

● Scelte di programmazione: quali sono gli elementi principali che guidano le scelte del team di 
programmazione durante la selezione dei titoli per il festival? In che modo un programma di festival può 
sostenere la lotta palestinese? Sostenere la nuova generazione di registi palestinesi: aiutarli a sviluppare 
e presentare i loro film e progetti; metterli in contatto l'uno con l'altro… 

● Focus sul femminismo (2022): le registe occupano metà della scena cinematografica palestinese: come 
possiamo valorizzare il loro lavoro? L'edizione 2022 del FCP sarà appena finita a giugno. RFN sarà la 
prima occasione per valutare il nostro lavoro e discuterne con i colleghi. 

● Dove fare le proiezioni? FCP è sempre stata orgogliosa di trovarsi nel centro di Parigi e nelle sue 
periferie vicine e lontane. Permette al festival di incontrare un pubblico diverso e di spostarsi da una 
parte all'altra della regione. 

 

Georgie Carr (Università del Sussex) 

Policing By Design: Film Prodotti dalla Polizia, Polizia e Urbanistica 1960 - 1980 

Questo intervento analizza i film della polizia e la mediatizzazione dello spazio delle nuove città britanniche 
tra il 1960 e il 1980, ponendo l'accento sulla visualità come modalità chiave attraverso la quale gli spazi 
urbani sono prima astratti e poi concretamente formati e controllati. Attraverso un'analisi comparativa dello 
spazio delle nuove città, esplorerò il modo in cui le forze di polizia costruiscono un discorso sugli spazi delle 
nuove e delle vecchie città come "criminali" o "sicuri" attraverso diverse pratiche di visualizzazione. L'articolo 
sviluppa un quadro teorico che combina l'analisi degli archivi di film prodotti dalla polizia con gli studi 
sull'aumento del coinvolgimento della polizia nella pianificazione urbanistica, per spiegare come la politica e 
la tecnologia della polizia - a cui la cinematografia è intimamente connessa - "producano" lo spazio sociale.  
Basando le teorie della progettazione spaziale sul concetto critico di Robbie Shilliam dei poveri "non 
meritevoli" razzializzati, questo intervento esplora una serie di domande: perché il Ministero dell'Interno e la 
polizia hanno scelto le nuove città come luoghi di intensa mediatizzazione? Come funziona la polizia come 
forma di media? Come si collegano la progettazione della polizia e la produzione di spazi visivi? Le risposte 
a queste domande riorientano le tradizioni storiografiche che vedono l'intervento spaziale della polizia 
iniziare negli anni '80 con i programmi di "policing by design", mettendo in primo piano una visione più lunga.  

 



Gianluca Rapaccini, Sara Hamssaoui (Progetto 20K, Italia) 

Discussione su un film documentario alla frontiera di Ventimiglia 

Vogliamo raccontare la frontiera di Ventimiglia, attraverso la testimonianza di Progetto 20k che da anni 
monitora la situazione sul territorio e l'esperienza del documentario di ricerca, a cui stiamo lavorando da due 
anni. L'obiettivo del film è quello di mettere in relazione il territorio e i suoi aspetti idrogeologici, storici ed 
economici con le migrazioni e l'insensata crudarietà dei confini politici. 

Progetto20K da quattro anni è attivo alla frontiera di Ventimiglia, con l'obiettivo di supportare la libertà di 
movimento e di autodeterminazione delle persone in transito. 

Dalla reintroduzione dei controlli da parte della Francia nel 2015, nel territorio di Ventimiglia e nella regione 
delle Alpi Marittime i tentativi di arrivo in Francia si imbattono in controlli a sfondo razziale, arresti, violenze e 
respingimenti di persone fragili e in difficoltà. 

 

Giulia Gabrielli (Akademie der bildenden Künste, Vienna, Austria) 

Newsreel: risposte e domande. Una conversazione sui media politici 

 

Un dialogo in continuità con l'intervento "Newsreel: Cinema collettivo e sopravvivenza al 1968". Ci 
concentreremo sul nostro processo di storia orale del collettivo Newsreel, ponendo una serie di domande sui 
limiti, le virtù e i potenziali esempi contemporanei di Newsreel. Che cosa hanno rappresentato il loro 
processo, il loro progetto e la loro esperienza per la New Left e che cosa rimane applicabile nel nostro 
panorama attuale di film, media e politica? 

 

Humberto Pérez-Blanco (University of the West of England, Bristol) 

Sul significato politico di guardare fuori dal finestrino di un treno 

Come rappresentare al meglio la marginalità? Nel 2003, due documentari argentini rispondono a questa 
domanda in due modi molto diversi. Entrambi i film si concentrano sulle migliaia di persone che ogni notte 
raggiungono il centro di Buenos Aires - molte delle quali pendolari in un treno bianco - per raccogliere carta 
e cartone. 

Uno, Il treno bianco, guarda solo "dentro" il treno. I passeggeri sono cittadini dignitosi. Raccogliere cartone 
per sopravvivere è solo "un altro lavoro" che viene contrapposto a chi protesta per le strade e assalta i 
supermercati. Ma le ragioni della loro povertà non vengono mai esplorate. Il pubblico può solo empatizzare 
con i protagonisti.  

L'altro, Cardboard Days, "guarda fuori" dal treno. Individua la povertà come conseguenza del capitalismo 
globale e della decadenza del paese. Descrive il viaggio del treno e storicizza il fenomeno. Esplora chi trae 
profitto dal cartone raccolto. Non cerca semplicemente una risposta affettiva, ma mira a provocare 
un'esperienza trasformativa. 

 

Jason Livingston (Università di Buffalo, Stati Uniti) 

Ancient Sunshine: Difesa della Terra e Poetica Anarchica 

 

Il mio film Ancient Sunshine (2020) apre uno spazio per la sperimentazione formale nei circoli dei media-
attivisti e allo stesso tempo suggerisce all'ambiente formalista che l'azione non dovrebbe essere sussunta 
nell'estetica. Ancient Sunshine traccia un percorso attraverso l'estrazione del carbone e la difesa del clima 
nell'Ovest degli Stati Uniti. Il film propone solidarietà contro la violenza con cui la Terra diventa risorsa. Il film 
si chiede: come si può applicare l'orizzontalismo all'orizzonte fisico, alla sua decimazione e alla propensione 
del capitale all'estricazione verticale?  

 

Spero di generare una conversazione tra compagni sulle possibilità del film come strumento di 
organizzazione.  Che cosa si sta organizzando? Quali relazioni sociali incorporate nella forma si traducono 
in organizzazione?  Come può la politica formale riorganizzare i nostri orizzonti? A mio avviso, il cinema 
sulla giustizia climatica è troppo spesso ingessato dal "contenuto" e le comunità del cinema d'essai tendono 



a svuotare la lotta in considerazioni formali. Parliamo di questo enigma. Mostrerò degli estratti e presenterò 
le mie idee e le mie domande. 

 

Jill Daniels (Indipendente, University of East London, Inghilterra) 

Resisters: Omas Gegen Rechts 

Nel 2017 il partito di estrema destra Alternative fur Deutschland (AfD) ha ottenuto un numero significativo di 
voti nel Parlamento tedesco. Il nazionalismo ha preso piede in Europa, ma in Germania e in Austria non è 
rimasto senza opposizione; le donne (e gli uomini) più anziani hanno formato gruppi Omas Gegen Rechts 
(Nonne contro la destra) in entrambi i paesi per opporsi all'AfD e ad altri partiti di estrema destra. Ormai 
consolidati, come ogni rete, devono affrontare problemi di gerarchia e tattica. Presenterò un breve intervento 
e spezzoni del mio film-saggio Resisters, ambientato a Berlino, in cui le attività e le discussioni delle Omas si 
intrecciano con vignette cinematografiche rivolte a singoli resistenti a un passato fascista; influenzata 
dall'affermazione che in opposizione alle nozioni di spreco e dispersione, c'è una grande circolarità, di nulla 
che mai e poi mai se ne va, parlerò di come i resistenti del passato possano essere un catalizzatore per la 
lotta antinazionalista/antirazzista di oggi. 

 

Jonathan Mackris (Università della California, Berkeley, USA) 

Les Deux France 

Premiato come "Miglior film francese" al festival FIDMarseille 2020, C'est Paris Aussi (This is Paris, Too) di 
Lech Kowalski sfida il carattere chiuso dell'identità nazionale della Quinta Repubblica contrapponendo alle 
immagini tradizionali di Parigi una rappresentazione dei bassifondi della periferia dove vive una popolazione 
di immigrati in cerca di asilo. Questa presentazione cerca di collocare il film di Kowalski all'interno di una 
recente tendenza del documentario francese - tra cui i lavori di Sylvain George (Paris est un fête, 2018), 
Christophe Clavert (Little president, 2020) e Claire Simon (Garage, des moteurs et des hommes, 2021) - che 
estende le istanze della democrazia radicale di fronte al predominio dell'estrema destra nella politica 
francese mainstream, da Macron (il cui governo è il primo ad adottare il termine peggiorativo 
"islamogauchisme", precedentemente coniato dall'estrema destra) a Sarkozy, ai Le Pen e a Zemmour. 

 

Joseph Oldham (British University of Egypt, Il Cairo) 

Tutto Connesso?: Mappatura Cognitiva e Antropocene nelle Fiction sulle Cospirazioni dello Schermo 

È stato sostenuto che "il thriller politico, che si nutre di cospirazione e paranoia, è stato uno dei veicoli a cui 
si sono rivolti i drammaturghi e i registi progressisti [britannici] negli anni Ottanta", poiché le possibilità di 
realizzare drammi più apertamente radicali erano diminuite. I resoconti di sinistra hanno posizionato i testi a 
tema cospirativo, come Defence of the Realm (1985) e Edge of Darkness (1985), come critiche legittime alla 
Gran Bretagna della Thatcher, riecheggiando la precedente paranoia "produttiva" della controcultura. 

Tuttavia, di fronte alla recente ascesa di nuove e pericolose forme di cospirazionismo, sembra opportuno 
riesaminare l'etica di questo genere: l'accentuata mappatura delle connessioni nell'ordine socio-politico è 
una forma responsabile di narrativa radicale? Contrapporrò a ciò un senso ecologico alternativo, in cui tutto 
è ineluttabilmente connesso di fronte al collasso climatico. In un intervento di dieci minuti, esplorerò questi 
temi in Edge of Darkness, fornendo uno spunto per la discussione sulle possibilità e i limiti "radicali" di altre 
fiction cospirative. 

 

Joy Brooke Fairfield (Rhodes College, Memphis TN, USA) 

Sesso sullo Schermo: Strategie Basate sul Consenso nella Distruzione della Storia 

Il termine "coreografia dell'intimità" si è diffuso per descrivere un'ampia varietà di pratiche che danno priorità 
alla sovranità corporea dell'attore che lavora facendo cose difficili. Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in 
Canada, i coreografi dell'intimità sono sempre più spesso chiamati ad aiutare a mettere in scena atti sessuali 
e momenti di nudità utilizzando protocolli basati sul consenso. Nella produzione di film e video, i coordinatori 
dell'intimità sul set sono sempre più richiesti. Nel 2018 la HBO ha iniziato a richiedere coordinatori formati 
per tutti gli spettacoli che includono scene intime e nel 2020 la SAG-AFTRA (Screen Actor's Guild) 
statunitense ha pubblicato degli standard per l'utilizzo di coordinatori dell'intimità sui set sindacali. Questa 
presentazione tratterà l'applicabilità di questo lavoro alla cinematografia radicale (narrativa e 
documentaristica) e dei gruppi di attivisti che hanno contribuito allo sviluppo delle tecniche di coreografia 



dell'intimità, tra cui la ricerca interpersonale incarnata dalle comunità queer, dalle lavoratrici e lavoratori del 
sesso e da chi organizza le lotte per i diritti civili.  

 

Ken Fero (Regent's University London, Inghilterra) 

Dopo Carlo Giuliani, Dopo Joy Gardner, Dopo George Floyd – memoria collettiva e film radicale 

Gli assassinii da parte della polizia diventano un momento di trauma nazionale. I media mainstream e i 
politici si impegnano al massimo per placare gli animi o per spegnere gli incendi. Quali sono le strategie che 
i registi radicali possono adottare per garantire che le morti rimangano nella nostra memoria collettiva? 
Come possiamo usare il cinema per organizzare la resistenza comunitaria alla violenza dello Stato? Migrant 
Media è un collettivo di attivisti cinematografici migranti, neri e rifugiati fondato nel 1991. Mettiamo le lotte di 
razza e di classe al centro del nostro lavoro di resistenza. Questa è più di una filosofia dell'empatia. È un 
tentativo pratico e sostenuto di contribuire allo smantellamento della supremazia bianca. La strategia di 
resistenza deriva dalla nostra consapevolezza e dall'esperienza diretta del colonialismo, dell'imperialismo e 
del capitalismo. Seguiamo un movimento internazionale ricco, storico e attualmente attivo di registi in lotta. 
Riconosciamo le vittorie del passato mentre sfidiamo gli oppressori del presente.  

 

Kirsten MacLeod (Edinburgh Napier University, Scozia) 

Film4Gender 

Film4Gender è una raccolta di 8 cortometraggi che evidenziano la violenza di genere e l'impatto delle 
restrizioni del Covid-19 sulle donne del Pacifico, prodotti dal Pacific Community Filmmaking Consortium. Il 
progetto è nato da iniziative scozzesi/pacifiche volte a riunire accademici, registi, responsabili politici e 
finanziatori per trovare il modo di utilizzare la produzione mediatica comunitaria e partecipativa come metodo 
(di sviluppo) per affrontare le disuguaglianze di genere e, in particolare, la violenza di genere. La prevalenza 
della violenza contro le donne nella regione del Pacifico è tra le più alte al mondo. Il progetto si è svolto 
nell'arco del 2020 e ha cercato di consolidare e costruire le capacità di una rete di registi e organizzazioni 
comunitarie del Pacifico il cui lavoro affronta la disuguaglianza di genere in termini vernacolari, con la 
partecipazione e i quadri di riferimento locali. Il progetto mette in mostra film di grande impatto e mira a dare 
maggiore visibilità all'impatto dei media delle comunità del Pacifico per il cambiamento sociale.  

 

Leonie Katharina Gschwendtberger (Bristol University, Inghilterra) 

La resistenza recessiva della pratica cinematografica di Trinh T. Minh-ha 

Trinh T. Minh-ha è una nota regista, insegnante e teorica della cultura vietnamita-americana, i cui film hanno 
contestato le convenzioni di carattere etnografico, documentaristico e il cinema politico. Ha dato importanti 
contributi ai campi della teoria postcoloniale e femminista. Propongo di tenere un intervento sul mio concetto 
originale di "resistenza recessiva", una forma centrale di resistenza nel lavoro di Trinh, che mira a sfidare la 
mercificazione delle identità delle donne. La resistenza recessiva può essere definita come una pratica di 
rifiuto (rifiutando di mostrare immagini di violenza contro le donne, per esempio) e un'estetica di opacità (uso 
strategico dell'oscurità e del silenzio), che è fondamentalmente basata sull'idea che rifiutare di mostrare può 
non costituire necessariamente una forma di censura, ma può liberare nuovi significati e forme di ricezione 
critica del film. Mi attengo alla mia pratica come ricerca - adottando le pratiche di rifiuto di Trinh nella mia 
produzione cinematografica - per sostenere questa argomentazione. 

 

Lin Zhang (Columbia University, USA) 

I limiti del femminismo, delle donne camuffate e della rivoluzione socialista: l’eroina maschile in Big 
Road (1935) 

Per quanto riguarda la questione di genere manifestata in Big Road (1935), propongo una nuova categoria 
per la rappresentazione cinematografica delle donne nel film cinese degli anni Trenta, chiamata "donne 
travestite", che rinvigorisce il film cinese di sinistra con l'allusione classica cinese e porta la questione della 
"nuova donna" in dialogo con la rivoluzione proletaria. Secondo Chris Berry, il film crea un discorso di 
rivoluzione socialista con vitalità ed energia nell'immaginare un'utopia collettivista e combina "il sentimento 
patriottico anti-giapponese con la rappresentazione della sofferenza delle classi lavoratrici, dei contadini, 
delle classi colte e della piccola borghesia cinese". (66) Questo articolo problematizza la narrazione della 
differenza sessuale in Big Road e intende integrarla nel discorso rivoluzionario e nello spirito rivoluzionario 



teorizzato dall'industria cinematografica di sinistra di Shanghai. Problematizzando il personaggio di Moli, la 
protagonista femminile di questo film, come un tipo di donna poco studiata nelle precedenti ricerche sulla 
storia del cinema cinese, l’intervento intende utilizzare la connotazione di "donna camuffata" come tema 
nell'analisi del contesto storico della rivoluzione di sinistra e dell'emancipazione femminile nella storia cinese 
moderna. Mostrando la sofferenza della classe operaia, il film sostiene la partecipazione delle donne alla 
rivoluzione anti-giapponese e anti-colonialista, svelando una possibile visione ottimistica secondo cui le 
donne possono svolgere il loro ruolo nella rivoluzione socialista. 

 

Manas Ghosh (Università di Jadavpur, India) 

Terzo Cinema in India: Guardiano della Memoria Popolare 

Il cinema indiano nei primi anni '60 era stato fortemente influenzato dal dibattito sull’autore popolare. Sia le 
riviste della società cinematografica che i discorsi orali all'interno dell'industria cinematografica seguivano 
questo binomio. Ma dalla fine degli anni '60 la situazione stava cambiando sotto l'influenza dello scenario 
politico in rapida trasformazione in India. Due momenti importanti sono stati l'ascesa della lotta armata 
radicale che ha definito l'India post-coloniale come uno Stato "semi-coloniale e semi-feudale" e quindi ha 
spostato l'attenzione teorica verso una "decolonizzazione incompleta". Nonostante il fatto che il cinema 
alternativo indiano non sia mai stato libero dalle tendenze autarchiche, un gruppo di registi si è allineato con 
il paradigma del terzo cinema rispetto alle pratiche autoriali del cinema indiano. L'articolo indicherà anche le 
ragioni del suo "limitato" successo in India. 

 

Marcy da Silva Saude (Università di Aberystwyth, Galles) 

Lavoro Riproduttivo e Film Sperimentale 

Una pietra miliare nel canone del cinema sperimentale americano è Window Water Baby Moving (1959) di 
Stan Brakhage, che raffigura la nascita del primo figlio del regista; negli ultimi decenni, le studiose di cinema 
femminista hanno criticato questo lavoro e lo hanno confrontato con le rappresentazioni di Carolee 
Schneeman della sessualità femminile e la rappresentazione di Marjorie Keller della nascita in 
Misconception (1977). Più di recente, registi di artisti tra cui Kathryn Elkin (Regno Unito) e Lori Felker (Stati 
Uniti) hanno realizzato film sul lavoro riproduttivo e gestazionale. In questo breve discorso, prenderò in 
considerazione rappresentazioni cinematografiche sperimentali di gestazione, parto e cura dei bambini 
attraverso i recenti sviluppi nella Teoria della Riproduzione Sociale, l'abolizione della famiglia e il 
Transfemminismo, aprendo la discussione sul lavoro riproduttivo. Questi interventi critici comprendono la 
ricerca per il mio film in corso che situa il desiderio di un approccio più utopico, radicale e solidale alla 
nascita e all'assistenza all'infanzia nella realtà dell'isolamento sociale aggravato dalla pandemia che 
circonda una recente esperienza di parto. 

 

Matt Peterson (Woodbine, New York) 

Notiziario: Cinema Collettivo e Sopravvivenza 1968 

Vogliamo riflettere sull'esperienza e sull'eredità di Newsreel, un collettivo cinematografico radicale fondato a 
New York nel 1967. Nel 2019 abbiamo iniziato una storia orale di Newsreel e abbiamo parlato con più di 50 
membri superstiti del collettivo. Spesso descritta come "il braccio propagandistico" della New Left, la nostra 
presentazione utilizzerà le nostre interviste e gli incontri con i suoi partecipanti per raccontare sia la storia di 
Newsreel che quella dell'America del 1968. Più che una società di produzione e distribuzione, Newsreel si 
considerava una rete nazionale e un'infrastruttura di media anonimi, vita rivoluzionaria e protesta a tempo 
pieno che si inseriva nelle tendenze più insurrezionaliste del suo tempo. Vorremmo proporre una 
conferenza-dialogo tra noi sulla storia di Newsreel, utilizzando estratti dei loro film e le nostre interviste. 

 

Matthias Kispert (Università di Westminster, Londra, Inghilterra) 

Video di attivisti e la politica dell'arte: lavorare con attivisti per i diritti dei lavoratori 

Questo articolo riflette sulla collaborazione con gli attivisti per i diritti dei lavoratori dell'IWGB, un sindacato di 
base con sede nel Regno Unito che lotta per i diritti dei lavoratori precari, le cui esigenze sono state a lungo 
trascurate dai sindacati tradizionali. Nel corso di diversi anni, ho creato una serie di video attivisti per l'IWGB 
come parte di un dottorato di ricerca basato sulla pratica, durante il quale ho utilizzato metodi di ricerca 
artistica per indagare il lavoro mediato dalle piattaforme digitali. Partendo da questo punto di partenza, 



questo intervento discute una serie di proposte sulla politica dell'arte e le varie domande e contraddizioni 
che emergono quando queste incontrano la prassi attivista. 

 

Monika Salzbrunn (Università di Losanna, Svizzera) 

Artivismo cinematografico e non solo 

Negli ultimi quattro anni, il team di ricerca ARTIVISM, finanziato da ERC, ha filmato le pratiche artiviste in 
California, Camerun, Francia e Italia, seguendo eventi e luoghi in cui le rivendicazioni politiche vengono 
espresse attraverso le arti. Ispirandosi a un approccio multisensoriale, praticando l'apprendistato e 
applicando metodi audiovisivi (disegno, riprese, ecc.), l'équipe ha sperimentato ruoli e appartenenze 
mutevoli (ricercatore, artivista, familiare, ecc.) che sono stati costantemente negoziati durante il processo 
etnografico. Saremo liete di condividere le nostre esperienze attraverso i nostri film durante la conferenza.  

 

Núria Arauña Baro, David Archibald (Universitat Rovira i Virgili, Catalogna; University of Glasgow, 
Scozia) 

Ragged-Trousered Cinema 

Questo intervento riflette su due cortometraggi realizzati dai relatori. Il primo, Comrades together-apart / 
Camarades junts-i-a-banda (Araüna Baró e Archibald, Catalogna/Scozia, 2021) è un film-saggio realizzato 
da due accademici a distanza, uno con sede in Catalogna e l'altro in Scozia, che si ispira alla nozione di 
"taglio insieme-parte" di Karen Barad ed esplora il modo in cui accademici e attivisti potrebbero utilizzare la 
tecnologia digitale per lavorare insieme a distanza: essere insieme-distanti, geograficamente, esteticamente 
e politicamente. Il secondo film, ancora senza titolo, sarà girato e montato nel maggio 2022 ed è incentrato 
sulla tomba di Walter Benjamin a Portbou, in Catalogna.  

L'intervento consisterà in estratti di entrambi i film e in una discussione sul "Ragged-Trousered Cinema" che 
trae ispirazione da The Ragged Trousered Philanthropists di Robert Tressell. Il nostro approccio è quello di 
identificarci con la visione operaia e socialista del romanzo classico di Tressell e di riconoscere la natura 
"stracciata" e non rifinita del nostro lavoro. 

 

Ollie Dixon (University of Bristol, Inghilterra) 
(De)Streaming politicizzato: i limiti e il potenziale della mostra online 

Un tempo il cinema radicale veniva proiettato nelle fabbriche, nelle sale comunitarie e nelle riunioni sindacali, 
fornendo uno spazio politicizzante per unire le lotte sindacali e sviluppare la coscienza di classe. Tuttavia, 
con l'emergere dello streaming e dell'esercizio digitale, gran parte del cinema radicale e del video attivismo 
viene ora proiettato via Internet. Questi contesti espositivi pongono nuove domande per una politica 
dell’esibizione cinematografica: Quali sono i limiti e le potenzialità politiche dell'esibizione online? Quali 
forme di ricezione politica del film potrebbero avere luogo nel contesto dell'esibizione online?  

Questa presentazione analizza sia il modo in cui l'esposizione online delimita la politicizzazione, sia lo 
spettatore individualizzato e interattivo facilitato dallo streaming che incoraggia la formazione di identità 
immaginarie, piuttosto che simboliche. Facendo riferimento al concetto di capitalismo comunicativo di Jodi 
Dean, che denota una forma di capitalismo in rete all'interno della quale le pratiche di apparente resistenza 
rafforzano materialmente e ideologicamente l'espropriazione del valore e l'egemonia borghese, spero di 
aprire un dibattito sui limiti dell'apparato dello streaming e sul suo potenziale politicizzante. 

 

Luigi D'Alife, Claudio Cadei (OpenDDB / SMK Factory, Italia) 

Diffondere storie, creare comunità: nuovi modelli per il cinema attivista dalla produzione alla 
diffusione 

Il nostro contributo vuole ripercorrere l'esperienza di 15 anni di attivismo audiovisivo e di produzione 
cinematografica che ci ha portato, come casa di produzione indipendente con sede a Bologna (SMK 
Factory), a fare rete con altri registi e produzioni italiane per creare OpenDDB, un sistema comune di 
pratiche di diffusione con una visione politica condivisa: dare potere agli autori indipendenti e creare un 
collettore di narrazioni del presente.   

L'idea nasce dalla nostra esperienza di produzione indipendente, dalla realizzazione di 12 film attraverso il 
crowdfunding, mobilitando centinaia di donatori e spazi culturali, creando una comunità che ci ha anche 



aiutato a organizzare le proiezioni e a diffondere i film. Ci siamo così resi conto che tutti i produttori culturali 
indipendenti sono anche costruttori di connessioni con le comunità e con le realtà culturali e sociali (cinema, 
spazi informali e attivisti...). Perché non provare a unire tutti gli sforzi di autodistribuzione in un'unica rete?  

Definiamo le caratteristiche della rete OpenDDB: 1. abbiamo creato un'infrastruttura che ci permette di 
essere autonomi a livello tecnologico ed economico, con una governance diffusa e orizzontale tra gli autori; 
2. abbiamo inaugurato alcune pratiche basate su valori diversi da quelli del mercato dominante (come ad 
esempio il sistema del prezzo libero, l'economia circolare), incoraggiando sia in ambienti online che offline 
un rapporto virtuoso tra autori e pubblico.   

Gli ultimi due anni ci hanno costretto a interrogarci più a fondo sulla dicotomia tra dinamiche online e spazi 
sociali reali. Nei primi mesi della pandemia, abbiamo utilizzato la nostra piattaforma per mettere in atto 
dinamiche di solidarietà digitale come lo "streaming di comunità" (un flusso di 150 film in streaming ad 
accesso gratuito, che ha raggiunto 200.000 spettatori, da marzo a maggio 2020) e l'hosting sui nostri sistemi 
di una versione on-line di diversi festival cinematografici. Ma quando i luoghi della cultura hanno cercato di 
riaprire dopo un periodo difficile e con scarso aiuto da parte delle istituzioni, abbiamo indirizzato i nostri sforzi 
per sostenerli, sviluppando il dibattito pubblico e cercando di ricostruire un rapporto virtuoso tra online e 
offline.  

Vorremmo concludere il nostro intervento con un invito ai partecipanti di altri Paesi a condividere le loro 
conoscenze e a confrontare le loro esperienze, poiché ad oggi esperienze come OpenDDB rimangono 
fortemente limitate dal radicamento nel contesto nazionale. Si contano pochi casi di collaborazione nella 
distribuzione di film internazionali, come nel caso di The end wil be spectacular (Ji Bo Azadiê) [Ersin Celik - 
2020 prodotto da Film Komina a Rojava, Alba Sotorra SL, Demkat Films], che distribuiamo in spazi teatrali e 
non teatrali e online (streaming).  

Sia come SMK Factory che come OpenDDB siamo disposti a rafforzare la cooperazione con altre reti e 
collettivi di diffusione attivisti internazionali, a diversi livelli. Nel 2020 abbiamo utilizzato lo strumento di un 
progetto Erasmus+ per lanciare RECTIS (Réseau d'Éxploration Cinématographique et d'Information pour la 
Transformation Sociale). Questo Nework tra i collettivi mediattivisti Primitivi (Marseillle - FR), ZinTV 
(Bruxelles - B), Cameraiacciò (Barcellona - ES), CEMEA (Nantes - FR) e SMK (Bologna - IT) intende creare 
nuove forme di sinergie all'interno delle nostre organizzazioni e dei nostri contesti, al fine di esplorare come il 
cinema, la produzione audiovisiva e l'educazione ai media possano essere uno strumento di trasformazione 
sociale.  

 

Other Ways to Care e Gold Paper Mental Health Working Group 

Proiezioni cinematografiche per la salute mentale/ attivismo 

Other Ways to Care e Gold Paper Mental Health Working Group hanno sviluppato una pratica di proiezione 
di film online e offline come metodologia per la salute mentale e l'attivismo. Il documentario, l'animazione e il 
cinema commerciale forniscono lenti diverse, contesti e domande sul disagio, mentre le proiezioni generano 
spazi in cui questi possono essere discussi. Al Festival/Conferenza RFN vogliamo condividere la nostra 
esperienza e discutere le considerazioni politiche ed etiche che informano le nostre scelte pratiche, invitando 
anche a future collaborazioni. 

Immaginiamo alternative che resistano e vadano oltre la crescente privatizzazione e individualizzazione delle 
cure mentali all'interno delle istituzioni neoliberali. Other Ways to Care trae ispirazione da storie psico-
politiche minori e da pratiche di cura situate che operano al di là del modello medico. Il Gruppo di Lavoro 
Gold Paper Mental Health è stato istituito durante gli scioperi in corso alla Goldsmiths di Londra e si 
interroga sulle intersezioni tra salute mentale, lavoro e dovere di assistenza in contesti accademici sempre 
più neoliberali.  

 

Perla Sardella (Indipendente, Italia) 

Portuali 

“Portuali” si presenta come una ricognizione aperta sulla vita quotidiana di uno specifico gruppo di lavoratori 
del Porto di Genova, le sue esperienze e rivendicazioni professionali e politiche, a partire da un episodio 
assurto a evento di cronaca nazionale nel 2019: la scelta, sotto forma di protesta e di boicottaggio, di non 
toccare con le mani – strumento principale del loro lavoro – il carico di materiale bellico approdato al porto e 
diretto verso gli scenari di guerra in Yemen. Il primo obiettivo della protesta dell'assemblea cittadina guidata 
dal C.A.L.P. (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) era quello di cancellare definitivamente le banchine 
del capoluogo ligure dalla lista degli approdi della flotta Bahri che periodicamente parte da Jeddah, in Arabia 



Saudita, raggiunge i grandi terminal militari del Nord America e torna nel Mar Rosso per fornire mezzi 
d'assalto, armamenti, artiglieria e componenti tecnologiche. A dichiarare questa “Guerra alla guerra” non ci 
sono solo i portuali della città, ma anche i lavoratori di altre nazioni come Belgio, Francia e Spagna, 
intenzionati a prendere posizione contro un conflitto che negli ultimi cinque anni ha provocato oltre 60.000 
vittime e milioni di sfollati. Al di là delle primarie istanze antimilitariste, il coinvolgimento dei lavoratori portuali 
in operazione di carico/scarico di materiale bellico è questione dirimente anche in materia di norme del 
lavoro: per questo è solo lo spunto di partenza di una rivendicazione complessa e stratificata, che tocca 
l'agenda sindacale di una categoria sempre più lontana dall'essere ascoltata al di fuori delle azioni 
collettive.   

 

Philip Cartelli (Wagner College, New York NY, USA; Nusquam, Italia) 

Distanza e relazione nel film sui cambiamenti climatici 

In un intervento illustrato della durata di circa 10 minuti (o meno), propongo di discutere un approccio 
originale verso l'arte politica dell'immagine in movimento nel Capitalocene, attingendo all'antropologia visiva, 
all'ontologia relazionale e all'opera d'arte collaborativa, attraverso l'esempio del mio lungometraggio Slow 
Return (2020). In quest'opera dialettica, metto in relazione il ghiacciaio alla sorgente del fiume Rodano nelle 
Alpi svizzere e il suo estuario inquinato nel sud della Francia, tracciando collegamenti attraverso le loro 
esperienze complementari e simili dello sfruttamento dell'ambiente e dell'uomo e dello sfruttamento 
ambientale e umano e la generale mercificazione della natura che pervade sempre più entrambi i siti. Un 
lavoro come questo si basa su altre prospettive nell'arte e nei film di immagini in movimento sul 
cambiamento climatico, ma uno dei tratti distintivi di Slow Return è che si concentra su aree dell'Europa 
occidentale che non sono ancora aree di emergenza socio-ecologica della portata di quelle che altrove 
vengono spesso prese come oggetto di opere simili. 

 

Raquel Schefer, (CEComp / Università di Lisbona, Portogallo)  
Forme di co-rappresentazione nel cinema politico e nel documentario indigeno 

Il passaggio dalla rappresentazione alla co-rappresentazione nel cinema politico 

Questo articolo esamina brevemente il passaggio dalla rappresentazione alla co-rappresentazione in termini 
di strutture narrative-estetiche e modalità di produzione nel cinema politico. Questa transizione avviene nel 
cinema moderno e contemporaneo, in particolare nel cinema anticoloniale. Da Afrique sur Seine (Sarr e 
Vieyra) e Soleil Ô (Hondo) a Diario de un maestro (De Seta), The Laughing Alligator (Downey), Zulay Facing 
the 21st Century (Jorge y Mabel Prelorán, Saravino) e Há terra! (Vaz), passando per le esperienze 
sviluppate in campo etnografico da Rouch, Duarte de Carvalho, Carasco e Mihn-Ha, e per il Quarto Cinema, 
emerge una genealogia cinematografica strutturata dalla tensione tra rappresentazione, co-
rappresentazione e auto-rappresentazione. I casi citati cercano di rovesciare il dualismo soggetto-oggetto, di 
rivedere le modalità di interazione e produzione e la gerarchia piramidale tra osservatore e osservato. 
Destrutturando il dualismo soggetto-oggetto e il rapporto convenzionale tra prospettive soggettive e 
oggettive, essi evidenziano la capacità del cinema di opporsi alle epistemologie dominanti e alle modalità 
percettive e cognitive egemoniche, ri-incantando il mondo attraverso un'ecologia di esseri e culture. 
L'articolo prende come caso di studio il lavoro del collettivo Ogawa Productions, definito da Stam come "una 
pratica collettiva ibrida in cui il soggetto documentario e la troupe cinematografica diventano quasi 
indistinguibili". 

 

Rebecca Ora/rora (Università della California, Santa Cruz, USA) 

Remaking/Unmaking “Bad” Documentari 

Propongo un breve intervento che descriva il mio lavoro che rifà/disfa film documentari che sono stati 
teorizzati come trasgressivi o intenzionalmente non etici nei confronti dello sguardo turistico: Land Without 
Bread di Luis Bunuel e Good Woman of Bangkok di Dennis O’Rourke. In Spagna, ho creato una serie di 
meme e installato un video che, come l'etnografia surrealista di Bunuel sulla povertà, mette in discussione le 
relazioni tra parola e immagine del documentario, nonché la giustapposizione di empatia e ironia. 

In Thailandia, ho girato a Bangkok e nei villaggi rurali del nord per avvicinarmi alle immagini di O’Rourke, e 
ho usato uomini che eseguivano karaoke e brutali spettacoli muay thai al posto delle spogliarelliste di 
O’Rourke. Entrambi posizionano lo spettatore (e il regista) come spettatore scomodo e turista critico. 



In questi progetti, mi occupo del ruolo di regista femminile trasgressiva, riconoscendo il ruolo di "bianchezza" 
nel mio lavoro e in quello dei miei predecessori. La riprova di questi progetti chiede cosa sia cambiato e cosa 
rimanga lo stesso della spettacolarità cinematografica e dell'etica a distanza di tanti decenni. 

 

Rosa Barotsi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

Elogio dei film brutti: il cinema femminista collaborativo in Italia 

Come dimostrano le note di montaggio e le testimonianze dei membri della troupe, i collettivi italiani che 
hanno prodotto film femministi negli anni Settanta affrontano apertamente le difficoltà e i fallimenti del 
cinema collaborativo. È il caso del Collettivo romano di cinema femminista ma anche della produzione di Io 
sono mia di Sofia Scandurra del 1977. Questi due esempi - il primo esistente al di fuori dell'industria 
cinematografica, se non addirittura in opposizione ad essa; il secondo che tenta di portare per la prima volta 
i metodi collaborativi femministi all'interno della produzione cinematografica mainstream - sono segnati da 
diverse forme di "fallimento", che vanno dall'incapacità di sopravvivere negli archivi statali o nelle piattaforme 
di distribuzione mainstream, all'accusa di essere, beh, brutti film. Vorrei discutere le possibilità radicali dei 
film "brutti" che si basano sui valori fondamentali del cinema femminista intersezionale e l'importanza di 
continuare a sperimentare i metodi che li producono, che includono, ad esempio, una temporalità più lenta 
della produzione. 

 

Sandro Bozzolo (Università di Genova) 

Auto-etnografia coinvolgente: la fotocamera costruisce la mia casa 

Una casa in montagna, vecchia di 400 anni, abbandonata dal 1969, fatiscente dagli anni '80, acquistata per 
pochi euro. Una doppia sfida di engagement ethnography: riportare la vita in quel luogo, recuperare la voce 
e ricostruire, insieme alla casa, la propria storia. Nonostante la retorica del cosiddetto "ritorno giovanile in 
montagna", nella località di Viola Castello, sulle Alpi Liguri, le case sono ormai vuote. Come se non bastasse 
l'abbandono, il recupero di un edificio antico è reso più difficile da una complicata burocrazia, che non 
prevede la possibilità di lavorare in autonomia ma obbliga a rivolgersi a professionisti, consulenti e 
intermediari vari. Lavorando in prima persona e filmando ogni azione, mi propongo di condurre 
un'esplorazione auto-etnografica sui principali argomenti della nostra epoca: recupero dell'esistente e 
valorizzazione della sua poesia, riqualificazione energetica e progettazione utopica, auto-narrazione e 
rappresentazione profonda di un intricato rapporto centro-periferia. 

 

Sanghita Sen (Ricercatrice e regista indipendente, Scozia) 

Odessa Collective, Kerala: Cinema of the people, by the people, for the people 

Fondato nel 1984 in Kerala sotto la guida di John Abraham (1937-1987), l'Odessa Collective mirava a creare 
un movimento cinematografico popolare. L'obiettivo era quello di trasformare le pratiche di produzione e 
distribuzione per liberare il cinema dal controllo istituzionale e realizzare film in collaborazione. Il primo 
progetto del Collettivo, Amma Ariyan/ Report to Mother (1986, John Abraham), è stato interamente 
realizzato raccogliendo denaro dalla gente attraverso una campagna porta a porta. Annoverato tra i 10 
migliori film indiani dal British Film Institute, Amma Ariyan è stato mantenuto libero da diritti d'autore, 
ampiamente proiettato in tutto il Kerala dal Collettivo e mai distribuito nelle sale. Utilizzando il cinema per 
l'emancipazione e l'influenza del popolo, il Collettivo Odessa è l'equivalente indiano di El Groupo Ukamau 
della Bolivia. La mia presentazione condivide la storia dell'Odessa Collective a partire dal mio lavoro sul 
campo e dalle mie interviste sulle attività del gruppo per un progetto di documentario in corso.   

 

Sarah Ann Wells (Università del Wisconsin, Madison)  
Sciopero! Film brasiliano e attivismo sindacale, 1978-2018 

In questa breve presentazione condividerò la mia ricerca sull'attivismo operaio nella storia del cinema 
brasiliano, in particolare nel documentario. Dopo una lunga storia di virtuale assenza di qualsiasi tipo di 
resistenza operaia, alla fine degli anni Settanta i cineasti brasiliani, in collaborazione con movimenti sindacali 
fiorenti e mai visti prima, hanno creato un corpus sostanziale di film che ripercorrono quelli che sarebbero 
diventati tra i più grandi scioperi della storia dell'America Latina. Attingendo all'eredità del cinema radicale 
degli anni Sessanta (noto come Cinema Novo in Brasile, o Nuovo Cinema Latinoamericano nella regione), 
questi film proponevano un nuovo rapporto tra artisti/intellettuali e lavoratori. Questi film hanno anche una 
curiosa vita ultraterrena nella cinematografia brasiliana del XXI secolo, che ritorna ad essi per ripensare la 



resistenza sul lavoro alla luce delle mutevoli condizioni di produzione e delle tipologie di lavoro e forme di 
sfruttamento (compresa l'esperienza della cosiddetta precarietà e la sua storia specifica in Brasile e in 
America Latina più in generale). Questo progetto fa parte di un manoscritto in corso di pubblicazione sul film 
dello sciopero nel cinema globale.   

 

Shweta Kishore (RMIT University, Australia) 
Ripensare le vittime nel documentario: documentario e vittimismo collettivo presso il collettivo 
mediatico indiano Chalchitra Abhiyan 

Cosa impariamo sulle forme e sulla pratica del documentario quando le comunità emarginate adattano il 
documentario per rivedere le loro condizioni storiche? L'uso del documentario da parte del collettivo 
mediatico indiano Chalchitra Abhiyan (CCA) risponde a tre circostanze storiche: la sottorappresentazione dei 
gruppi socialmente emarginati nelle industrie mediatiche, la loro errata rappresentazione nei media 
tradizionali e il sistematico impiego delle forme mediatiche tradizionali per promuovere le costruzioni 
maggioritarie dell'identità nazionale indiana. In questa ecologia mediatica, l'uso comunitario del 
documentario aspira alla trasformazione sociale attraverso tecniche di rappresentazione, e allo stesso modo 
metodi e pratiche definiti dalle esigenze delle comunità che usano i media per funzioni di visibilità e contro-
rappresentazione.  

Nel mio breve intervento illustrerò come il CCA utilizzi il documentario per riconoscere, decostruire e 
reinterpretare il vittimismo in una forma di resistenza. Utilizzando estratti di documentari del CCA, mostrerò 
come i film critichino le relazioni sociali dei media tradizionali concentrandosi sulle storie collettive di 
vittimismo. Questo collega il cinema alle storie vissute di discriminazione e alle possibilità di resistenza 
collettiva. 

 

Silvia La Torre (Università di Torino), Sara Iandolo (Università di Torino), Laura Raccanelli (Università 
di Milano Bicocca) 

Sguardi bianchi in un processo di rigenerazione urbana 

La seguente proposta si basa su una ricerca etnografica collettiva di due anni sulle dinamiche di 
spazializzazione e riconfigurazione etnica in un quartiere multiculturale di Torino Nord. Abbiamo applicato la 
lente degli studi critici sulla bianchezza, un paradigma teorico nel campo degli studi postcoloniali, per 
comprendere la costruzione della bianchezza in quel quartiere. 

Durante l'etnografia sono emersi diversi modi di rappresentare l'"alterità" razzializzata, messi in atto dai 
residenti e dagli attori istituzionali "bianchi": da un lato, i cittadini che, con i loro smartphone, producono 
reportage amatoriali delle attività illegali nel quartiere; dall'altro, coloro che espongono ritratti dell'"altro" per 
valorizzare il multiculturalismo di cui è portatore. Nel nostro intervento all'unconference, ci concentreremo sul 
materiale fotografico raccolto durante la ricerca. L'idea è quella di aprire un dibattito collettivo per riflettere 
insieme sul carattere visivo della razza, sulla costruzione sociale della linea del colore e sul suo peso 
all'interno dei processi di riqualificazione che insistono sull'area. 

 

Sima Kokotović (Università Concordia, Montréal)  
Fare ricerca sulla e attorno alla precarietà della cultura del film politicamente imegnato: il metodo 
come allineamento politico  

In qualità di ricercatrice impegnata in progetti di media-attivismo, che naviga nei ruoli sia di partecipante che 
di ricercatrice, mi sono trovata di fronte a una serie di incertezze distinte e al tempo stesso relazionabili. Da 
un lato, vi sono dilemmi nel fornire proposte concettuali in sintonia con le forme di produzione culturale 
caratterizzate da strutture informali, precarietà, archivi disintegrati o mancanti e stanchezza degli attivisti. 
Dall'altro lato, mi sono confrontata con una metodologia adatta a rapportarsi a questi "oggetti" di studio, 
rifiutando al contempo la relazione "oggettiva" e distanziata che sta alla base dei modelli dominanti di analisi 
accademica nell'ambito degli studi sul cinema e sui media. 

Nella mia presentazione, mi baso sul mio coinvolgimento in diverse iniziative cinematografiche di stampo 
politico degli ultimi anni. In questo periodo, ho svolto ricerche e stabilito stretti legami con il Subversive Film 
Festival di Zagabria e con due collettivi che hanno condotto ricerche d'archivio sul cinema della Guinea-
Bissau e della Palestina, riattivando le lotte di liberazione. Voglio considerare come concepire la ricerca 
come lavoro situato e azione politica, cioè come articolare un metodo che comprenda l'impegno della 
comunità, basandosi su metodologie etnografiche, e la ricerca militante che contribuisce alle lotte (sociali) 
che "inseguono" i nostri oggetti di studio. 



Stefania Muresu (Roda Film, Italia)  
Filmare l'invisibile. Tratta nigeriana, corpo e riti vudu per una biografia non scritta. La ricerca visuale 
e sonora intorno al film Princesa 

Da decenni esiste una rotta mediterranea di giovani donne destinate al mercato della prostituzione tra la 
Nigeria e le città italiane ed europee. Prima della partenza viene praticato un rituale tradizionale con cui si 
stabilisce il debito in denaro e si instaura un rapporto di dominio generato dal potere mistico della 
stregoneria africana. Il giuramento attraverso il rito juju è il principio di una persecuzione psicologica, un 
patto inviolabile che più di ogni coercizione fisica, esercita violenza simbolica sulle donne, tenendole 
imprigionate alla schiavitù sessuale.  

Princesa è un film documentario prodotto nel 2021, una ricerca visuale e sonora realizzata nell'arco tre anni, 
in seguito all'incontro tra la protagonista e la regista. Costruendo un tessuto visivo e sonoro ibrido, il film 
deposita il suo punctum nelle immagini come oggetti complessi e luoghi del sentire, riportando elementi dalla 
realtà quando questa non si poteva filmare, rinvenendo le tracce di certe parole mai pronunciate, 
trasformando i sogni e la memoria in suoni. La necessità espressiva di utilizzare diversi registri narrativi e un 
materiale stratificato come il repertorio dei filmati d'archivio, la caméra-stylo e il documentario di 
osservazione risponde al tentativo di creare un ibrido cinematografico che contenga gli elementi e le 
suggestioni raccolte intorno a un fenomeno complesso e inesauribile. Nel 2018, durante le ricerche per il 
documentario, viene emanato un editto religioso di importanza epocale da parte del re Oba Ewuare II, capo 
spirituale e morale dell'Edo State. L’Oba annulla con i suoi poteri i giuramenti praticati dai sacerdoti 
tradizionali, liberando dal vincolo della maledizione del juju le vittime della tratta in Europa. 

 

Sylvia Nowak (Queen' s University, Kingston, Canada)  
Filmmaking antifascista e rimedi radicali degli archivi 

All'indomani della manifestazione Unite the Right del 2017, si è avvertito un senso di urgenza nel 
comprendere il fascismo e ciò che alcuni percepivano come una sua improvvisa ascesa in Nord America. 
Mesi dopo, il film di Adam Bhala Lough Alt-Right: Age of Rage di Adam Bhala Lough è stato presentato in 
anteprima al festival SXSW 2018 e due anni dopo è uscito White Noise di Daniel Lombroso. Se da un lato 
questi film possono aver mirato a criticare i movimenti fascisti, dall'altro hanno incarnato uno spirito di 
antifascismo, nella metodologia e nella produzione?  

La mia ricerca di dottorato mira a comprendere l'antifascismo in un contesto locale canadese di resistenza, 
ma anche come parte di eredità storiche globali contro il fascismo, attraverso l'uso di archivi mediatici 
documentari. Lavorando con le definizioni di Robert Paxton e Mark Bray, osservo la necessità che 
l'antifascismo abbia una base ampia e inclusiva, ma sia anche auto-riflessivo su come le oppressioni di un 
paesaggio socio-politico circostante possano alimentare le dinamiche interne dei movimenti. Ricercare storie 
radicali significa confrontarsi con "l'archivio" e con le questioni istituzionali dell'accesso, della conservazione, 
della cura e della diffusione. Impegnarsi nel cinema documentario significa utilizzare pratiche radicate nel 
colonialismo attraverso l'etnografia.  

Come si può incarnare l'antifascismo come metodologia, negli archivi e nel cinema? I tradizionali film 
documentari narrativi liberali contengono questioni al loro interno, presentando un problema e fornendo una 
soluzione alla fine attraverso un appello all'azione, rispecchiando il marketing neoliberale delle ONG. La 
produzione di documentari d'impatto è diventata un'industria in sé, creando partnership tra ricerca di dati, 
marketing e pubbliche relazioni. Spero di esplorare il documentarismo radicale e il modo in cui il 
documentario può incarnare l'"antifascismo quotidiano" come politica prefigurativa.  

 

Tamara Vukov (Università di Montréal, Canada)  
Ricerca sul film militante e le vite postume delle lotte dei collettivi: metodo e/come temporalità 
filmiche multiple  

In qualità di ricercatrice impegnata in progetti di media-attivismo, che naviga nei ruoli sia di partecipante che 
di ricercatrice, mi sono trovata di fronte a una serie di incertezze distinte e al tempo stesso relazionabili. Da 
un lato, vi sono dilemmi nel fornire proposte concettuali in sintonia con le forme di produzione culturale 
caratterizzate da strutture informali, precarietà, archivi disintegrati o mancanti e stanchezza degli attivisti. 
Dall'altro lato, mi sono confrontata con una metodologia adatta a rapportarsi a questi "oggetti" di studio, 
rifiutando al contempo la relazione "oggettiva" e distanziata che sta alla base dei modelli dominanti di analisi 
accademica nell'ambito degli studi sul cinema e sui media. 

Nella mia presentazione, mi baso sulla mia partecipazione a diverse iniziative cinematografiche e di media-
attivismo che hanno avuto luogo negli ultimi vent'anni tra il Canada e la Serbia. Prendendo parte ai 



movimenti dei lavoratori che si sono opposti alle spietate privatizzazioni in Serbia negli anni 2000, ho 
partecipato alla produzione mediatica varia e dispersa del movimento. I miei progetti di ricerca-
documentazione collocano queste forme di resistenza alla "transizione" in contesti globali più ampi. 
Considererò come concepire la ricerca come lavoro situato e azione politica, cioè come articolare un metodo 
che comprenda l'impegno nella comunità facendo affidamento su metodologie etnografiche, 
l'accompagnamento, così come la ricerca militante e la co-ricerca che contribuisce alle lotte (sociali) che 
"seguono" i nostri oggetti di studio. 

 

Temmuz Süreyya Gürbüz (National University of Ireland Galway)  
Low-Budget Film Aesthetics in Queer Punk Music Videos 

Questa presentazione esplora ciò che il cinema a basso costo propone attraverso una forma 
cinematografica ristretta che, a volte, ha portato le opere a essere descritte come "sperimentali", "estreme" o 
"trash". Utilizzeremo due video musicali della band punk di Istanbul Secondhand Underpants, di cui faccio 
parte, poiché i metodi a basso costo utilizzati in questi video derivano da alcuni momenti e movimenti 
cinematografici radicali, come i documentari punk che si basano su riprese grezze e i film sperimentali a 
collage che trasmettono una queerness (ad esempio i film di Sadie Benning e Sarah Jacobson). Mentre il 
primo video, "Autopleasures", è un collage di immagini dell'attivismo LGBTQ+ all'interno e all'esterno della 
Turchia, il secondo video, "U", realizzato da Hazal Bayar, rende omaggio al cinema d'exploitation degli anni 
'70/'80 e alle convenzioni dello slash-horror per creare una parodia della struttura di genere di questi generi. 
In "U", l'uso di oggetti di scena fai-da-te e la realizzazione di piccole troupe con attrezzature e attori non 
professionisti sono al servizio di un'estetica punk/trash. Discutendo queste estetiche cut-up e queer 
attraverso un sentimento subculturale, speriamo di mettere in evidenza come le restrizioni del basso budget 
possano essere trasformate in un meccanismo estetico di adattamento. 

 

Tiago Afonso (Regista indipendente, Portogallo) 

Filmare la gentrificazione a Porto 

Vorrei proporre una o alcune proiezioni video di un film politico che sto ultimando in questo momento. 

Per tredici anni ho filmato occasionalmente alcuni aspetti della gentrificazione (in corso) nella mia città 
natale, Porto, nel nord del Portogallo.  

Ho filmato la lotta politica di una comunità gitana per l'assegnazione di alloggi pubblici, mentre il loro 
accampamento, dove hanno vissuto per più di vent'anni, stava per essere distrutto. Un anno dopo ho iniziato 
a filmare un quartiere povero, anch'esso destinato alla demolizione. Dal 2008 al 2020 ho seguito le prime 
minacce di sgombero fino all'ultima pietra abbattuta. Ci sono state due implosioni, stiamo parlando di edifici 
di 13 piani, e nel film possiamo vedere le reazioni degli abitanti. Tra il 2011 e il 2019 sono crollati cinque 
edifici.  

Ho anche filmato un mercato popolare, originariamente lungo il fiume, tra i ponti della città. Questo mercato 
popolare è stato collocato nei dintorni della città. Durante le riprese, tutte queste persone sono state espulse 
dalla città. 

 

 

 

WORKSHOP 

 

Collettivo BRFF (Bristol Radical Film Festival, Inghilterra)  
Riflessioni su un festival del cinema radicale – un workshop con il Bristol Radical Film Festival 

Presente da oltre dieci anni, BRFF vorrebbe proporre un workshop di 90 minuti per condividere le nostre 
esperienze di organizzazione di un festival del cinema politicamente impegnato e sostenibile. Il workshop 
sarà organizzato seguendo la struttura di una delle nostre proiezioni e, allo stesso tempo, affrontando alcuni 
dei temi chiave dell'organizzazione di un festival come il nostro. Ciò significa che si porrà un forte accento 
sulla discussione e la condivisione delle opinioni scatenate dalla proiezione di un cortometraggio dopo una 
breve introduzione. Le tre aree di riflessione saranno l'organizzazione del festival; il festival e l'attivismo 
politico in città e i film radicali e in un festival di film radicali. Le presentazioni iniziali di cinque minuti per ogni 
sezione da parte dei membri attuali e passati del collettivo saranno seguite dalla proiezione di tre 



cortometraggi di dieci minuti. La seconda parte del workshop sarà una conversazione con il pubblico. È in 
linea con il nostro ethos gestire il workshop in un luogo alternativo. 

 

Chris Nunn (Università di Birmingham, Inghilterra) e Lee-Jane Bennion-Nixon (University of 
Greenwich, Londra, Inghilterra) 

Verso una pedagogia anarchica: coltivare il video-attivismo di domani 

Questo workshop raccoglierà contributi da parte dei partecipanti che esploreranno alcuni dei seguenti 
dibattiti attualmente in corso negli spazi dell'istruzione terziaria nel Regno Unito:  

- Se gli studenti sono attratti dallo studio della produzione cinematografica tradizionale, delle pratiche 
egemoniche (ad esempio Hollywood), dimostrando un "imperativo industriale" come direbbero Petrie e 
Stoneman (2014), possono gli educatori andare oltre questi esempi ed esporre gli studenti ad altre forme di 
produzione cinematografica?  

- Possono gli educatori contrastare la tendenza neoliberista a collegare i nostri programmi con le carriere 
"industriali" e future (Fisher' s (2009) "business ontology"), rilevando che ciò spesso comporta la conformità 
ai metodi esistenti e a pratiche di lavoro discutibili? 

- Gli educatori possono lavorare con gli studenti verso una pratica cinematografica più comunista e meno 
gerarchica, forse costruita su ciò che Graeber (2011) chiama "comunismo effettivamente esistente"? 

Solo grazie alla collaborazione di professionisti, attivisti e accademici la pratica cinematografica degli attivisti 
potrebbe risorgere nei curricula degli spazi di istruzione superiore e galvanizzare una nuova generazione di 
registi radicali.  

 

Julia Lazarus, Ursula Böckler, Alexandra Weltz-Rombach (Radical Film Network Meeting Berlin, Book 
Publishing Team) 

Sognatirci, Visionarie, Ricercatrici e Rivoluzionarie – come conciliare la borghesia con le ribelli? 

Julia Lazarus, Ursula Böckler, Daniel Mutibwa e Alexandra Weltz-Rombach hanno collaborato alla redazione 
di un libro. Sotto il titolo "Film radicale, arti e media digitali all'alba di una nuova società" sono raccolti testi, 
fotogrammi, disegni e altri formati. Discutiamo e rivediamo forma e contenuto del cinema radicale in tempi di 
guerra, disastri ecologici, segregazioni e pandemia globale. 

Vorremmo presentare la prossima pubblicazione in un workshop e collaborare con i partecipanti alla Radical 
Film Network (Un)conference di Genova per parlare di quali modalità di espressione e rappresentazione 
possono essere sviluppate da registi, artisti, attivisti e per ampliare e migliorare il consueto approccio 
accademico. 

Per includere un lavoro pratico, vogliamo creare una piccola fanzine sull'(Un)conference di Genova e 
produrla in una piccola edizione. 

 

Luca Queirolo Palmas, Emanuela Abbatecola, Massimo Cannarella, Francesca Lagomarsino, 
Federico Rahola, Luisa Stagi (Laboratorio Sociologia Visuale, Università di Genova) 

Why filmic sociology? 

Nel 2017 il nostro collettivo di ricerca ha co-scritto un Manifesto per la sociologia filmica con il Centre Pierre 
Naville di Parigi ( https://www.laboratoriosociologiavisuale.it/new/manifesto/ ). Il Manifesto nasce da un 
decennio di esperienze e sperimentazioni che ci hanno portato a produrre 15 film e diversi oggetti visivi.  
Lontano dall'idea di un punto di vista normativo, il manifesto ha avuto lo scopo di rinfrescare e sovvertire la 
routine accademica di esplorare e raccontare le realtà sociali spingendo verso nuovi metodi, formati, 
linguaggi e concetti tra ricercatori e professionisti. Questo workshop si propone di continuare la discussione 
tra sociologi, registi, artisti e attivisti sugli incontri e le frizioni tra cinema e sociologia e sul ruolo che la 
sociologia filmica può avere nella società contemporanea, all'interno del campo scientifico e nelle dispute 
sulle narrazioni e l'egemonia culturale. 

 

Malek Rasamny (Écoles des hautes études en sciences sociales, Paris, France), Matt Peterson 
(Woodbine, New York NY, USA) 

Visualizzare gli spazi di eccezione: le lotte degli apolidi da Standing rock alla Palestina 



Questo workshop sarà incentrato su temi che hanno origine dal nostro lavoro su The Native and the 
Refugee (2014), un progetto di ricerca multimediale che mette a confronto i campi profughi palestinesi e le 
riserve indigene dei nativi d’America. Inizieremo con una versione ampliata della presentazione di diapositive 
che abbiamo presentato in numerose università, gallerie d'arte, spazi cinematografici, e nelle riserve e nei 
campi profughi stessi. La presentazione prenderà in considerazione domande relative ai temi del progetto: 
l'analisi dei campi profughi e delle riserve indigene come spazi di eccezione all'interno del sistema di come 
spazi d'eccezione all'interno degli Stati-nazione in cui si trovano; come depositi di storie molto particolari di 
sfollamento; e come luoghi in cui la logica del nazionalismo moderno viene accuratamente scavata, 
esaminata e decostruita. 

La presentazione si concentrerà anche su questioni di metodologia, sull'esame del film come documento 
politico e come strumento per esplorare le questioni del pubblico e del contesto della mostra. Che cosa 
significa per un film essere effettivamente un canale di comunicazione tra popoli piuttosto che un oggetto per 
uno spettatore immaginario? Qual è il valore liberatorio di trattare il come strumento di pedagogia piuttosto 
che come strumento fine a se stesso? 

 

Mayakov+sky Platform (Oakland CA, USA) 

The theory and praxis of Amphoterics in the paradigms Oakland Commune & Mayakov+sky Platform. 
Panmedic Anarchism against pandemic capital 

Il progetto anarchico/autonomista Mayakov+sky Platform presenterà una sinossi del suo lavoro collettivo in 
film, fotografia, architettura, azione diretta e teoria anarchica, e alcuni dei paradigmi rivoluzionari che si sono 
sviluppati nell'ultimo decennio nella terra di Chochenyo Ohlone (o cosiddetta Oakland, California) come 
insurrezioni, scioperi, occupazioni e strutture di mutuo soccorso che sono emerse inizialmente nel 2011 con 
la Comune di Oakland (Occupy Oakland) e sono proseguite con le rivolte di Oakland all'indomani 
dell'uccisione di Trayvon Martin e della decisione del Gran Giurì di Michael Brown, l'offensiva #blocktheboat, 
fino alla ribellione in seguito all’uccisione di George Floyd e ai problemi attuali/continui dei senzatetto, della 
gentrificazione e della repressione da parte dello Stato di polizia che si sono ulteriormente aggravati durante 
la pandemia. 

Parleremo dei film e dei saggi fotografici della Mayakov+sky Platform che raccontano quanto sopra, nonché 
dell'occupazione che è diventata la Biblioteca Popular Victor Martinez, una biblioteca aperta 24 ore su 24 e 
un giardino di quartiere. Diffonderemo anche un testo per avviare un ulteriore dialogo. 

 

Reel News (Londra, Inghilterra) 

Come produrre un film su una campagna politica su smartphone o tablet (2 parti) 

Hai bisogno di un cortometraggio per la tua campagna ma non hai mai girato o montato prima? Alla fine di 
questo workshop di due sessioni di 3 ore avrai un film di 2 minuti pronto da caricare sui social media. 
Lavorando collettivamente in gruppi, verrai guidato su: 1) Come filmare filmati sul tuo smartphone o tablet e 
cosa pensare con le immagini che filmi 2) Come fare le interviste, come inquadrare l'intervistato e come 
ottenere un suono decente 3) Come organizzare le riprese per rendere il processo di montaggio il più rapido 
possibile 4) Le abilità di montaggio di base necessarie per realizzare il film, comprese transizioni, titoli e 
cutaway, utilizzando il software gratuito 5) come caricare il film sulla piattaforma scelta. 

 

Steve Presence (University of the West of England, Bristol, Inghilterra), Chris Robe (Florida Atlantic 
University, USA) 

Radical Reading and Discussion Group: Reflecting on Activist Media since Genoa 

Nello spirito della (un)conference, proponiamo di organizzare un gruppo di lettura e discussione in cui 
accademici, attivisti e produttori di media possano riunirsi per discutere alcune idee centrali riguardanti gli 
sviluppi del media-attivismo dalle proteste del contro-vertice di Genova del 2001 a oggi. La sessione sarà 
co-presieduta e organizzata da Steve Presence e Christopher Robé.  

Verranno fornite due o tre letture brevi di base che tutti i partecipanti dovranno leggere prima di partecipare 
alla sessione, e si richiede che i partecipanti vengano preparati a discutere le letture. I testi saranno 
distribuiti con largo anticipo rispetto alla sessione e ci impegneremo a garantire che le letture siano 
disponibili sia in inglese che in italiano. Inviteremo inoltre i partecipanti alla sessione a postare 
commenti/riflessioni su una o più letture su un forum di discussione pubblico creato dai co-organizzatori e 
metteremo a disposizione una "playlist" di video clip che i partecipanti potranno guardare prima dell'evento. 



Abbiamo intenzione di far iscrivere i partecipanti al gruppo di discussione in anticipo per consentirci di 
collaborare con loro nel modo più efficace. La durata della sessione può essere adattata al resto del 
programma, ma idealmente dovrebbe essere compresa tra 60 e 90 minuti.  

Suggeriamo questo formato per diverse ragioni: 1) crediamo che abbandonare le presentazioni formali da 
parte di pochi relatori per passare a una conversazione tra tutti i partecipanti favorisca un approccio più 
collaborativo e coinvolgente; 2) sulla base di precedenti critiche all'RFN, in cui alcuni partecipanti si sono 
sentiti alienati da approcci accademici che parlavano alle persone piuttosto che con loro, un gruppo di 
discussione riduce al minimo questo problema grazie alla condivisione di persone con background diversi; 3) 
un tentativo di collegare teoria e pratica riflettendo su come le letture selezionate si misurano con l'attuale 
stato delle cose del media-attivismo. Riteniamo che il formato del gruppo di discussione sia in linea con lo 
spirito della non-conferenza, che sfida modi spesso noiosi di presentare il materiale, favorendo invece 
l'impegno reciproco tra tutti i partecipanti.  

 

Sam Thompson (Concordia University, Canada), Fran Higson (GMAC Film, Scotland) 

On Set and In the Library: Shared Precarity, Shared Struggle 

È raro trovare un lavoro sicuro nel cinema, un settore che prospera grazie a contributi non retribuiti e a 
vaghe promesse di ricompense future. Anche l'istruzione terziaria è un settore sempre più precario, con 
contratti a breve termine e a zero ore che si moltiplicano e un impiego permanente sempre più sfuggente. 
Inoltre, mentre le università competono tra loro per sfornare laureati esperti e occupabili, agiscono come 
imbuto per la manodopera gratuita, organizzando e tollerando lo sfruttamento di stage e tirocini. Così 
facendo, contribuiscono in modo significativo a normalizzare i modelli di lavoro gratuito e precario.  Cosa 
possiamo fare attraverso la nostra vicinanza alla cinematografia e alla formazione cinematografica per 
combattere collettivamente queste pratiche?  Quali lotte precedenti e in corso potremmo unire, o addirittura 
aiutare a collegare?  Potremmo cercare di avviare una forma di co-ricerca militante tra i nostri due settori, 
non scrutando o smascherando l'altro, ma riconoscendo gli obiettivi comuni e combattendo insieme le 
ingiustizie della competizione, del privilegio e dell'accesso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


