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Vicenza, 1-5 ottobre 2019: le sinossi dei film in concorso 

alla quarta edizione del festival del cinema del lavoro


Lungometraggi e mediometraggi in concorso


Di acqua di fuoco e quello che resta 
34', 2019, Italia, Documentario

di Matteo Ninni 


Una piccola transumanza scende in valle per raggiungere una mostra/mercato di bovini. Quello 
che un tempo era la principale risorsa economica per chi viveva in montagna, oggi è 
intrattenimento per famiglie e turisti. Gabriele Cantadore è ancora profondamente legato a quella 
cultura, pur lavorando come operaio edile. Lo esprime attraverso la pittura che approccia 
utilizzando attrezzi del suo lavoro quotidiano e materiali recuperati nelle vecchie baite in disuso.


Ronco rumor remoto (Rough Remote Rumble) 
74', 2018, Perù, Spagna, Documentario ibrido

di Jorge López Navarrete


Uno scalpellino torna alla sua terra natale, in montagna, per dare con le sue mani una fine 
dignitosa agli ultimi resti della sua casa d’infanzia, un modesto edificio in pietra diroccato che sta 
per essere demolito. Forse basta la mera contemplazione di una nuvola che cambia la sua forma 
per sapere se si può fare ancora qualcosa. Ronco rumor remoto, il cui protagonista è un vero 
tagliapietra, è la resistenza a un declino resa per immagini e suoni.


L'ora d'acqua 
74', 2018, Italia, Documentario

di Claudia Cipriani 


Mauro è un sommozzatore che lavora a grandi profondità sotto le piattaforme petrolifere. Per farlo 
deve respirare elio e vivere in una camera iperbarica di 8 metri quadri per la maggior parte 
dell'anno. A un certo punto Mauro si rende conto di essere stufo della vita sulle piattaforme e 
cerca di realizzare il suo sogno d'infanzia: recuperare le navi affondate. Su tutto si staglia 
l’ingombrante e tragica sagoma semiaffondata della Costa Concordia.


Wir Träumten vom Frühling / My Russian Spring 
78', 2018, Germania, Russia, Documentario

di Xenia Sigalova


Dopo il collasso dell’Unione Sovietica i genitori di Xenia Sigalova sono emigrati con lei in 
Germania. Vent’anni dopo lei torna nella sua terra d’origine per indagare che ne è stato dei suoi 
tre storici migliori amici. Roman, Vladimir e Alexander sono cresciuti in Unione Sovietica e si sono 
costruiti una posizione nella “nuova” Russia di Putin. Una panoramica della della vita della 
“Generazione Perestroika” e un intimo ritratto della Russia di oggi.


Nimble Fingers 
52', 2017, Italia, Vietnam, Documentario

di Parsifal Reparato


Bay, giovane donna migrata dagli altopiani del Nord del Vietnam, vive e lavora alla periferia di 
Hanoi, in uno dei siti di produzione industriale tra i più grandi al mondo. Il racconto prende forma 
attraverso il suo sguardo, i suoi sogni e le sue paure, descritte anche attraverso i disegni delle 
operaie che prendono vita nelle animazioni del film, nato in parallelo a una ricerca sui diritti dei 
lavoratori e le loro condizioni di vita nel Paese asiatico.


Drømmeland 



73', 2019, Paesi Bassi, Norvegia, Documentario

di Joost van der Wiel


Il sessantenne Nils ha voltato le spalle alla società e si è rifugiato in una piccola baita nelle 
montagne della Norvegia con il suo cavallo. Nonostante il suo tentativo di distanziarsi dal mondo, 
Nils ha portato con sé il suo smartphone e deve affrontare il suo bisogno di avere un contatto con 
gli altri. Il documentario descrive e osserva il modo in cui Nils cerca un equilibrio tra il contatto 
con la natura, se stesso e la sua famiglia.


Cold Blow Lane 
72', 2019, Regno Unito, Finzione,  Noir, Sperimentale

di Penny Andrea 


Mary Henry (Grace Chilton) è una piccola criminale che si arrangia collaborando con  una banda 
capeggiata dalla minacciosa Mademoiselle (Susan Lynch). Anche la sua  vita domestica non è  
semplice, intrappolata in un monolocale e in un continuo confronto con il suo ambizioso ragazzo, 
Mr. X. Presto Mary capisce che deve trovare un modo per fuggire da Londra se vuole salvarsi. 
Una metafora del potere e della sopravvivenza nel fiorente regno neoliberista della Londra 
contemporanea.


Cortometraggi in concorso 

Hoa 
20', Italia, Vietnam, Documentario

di Marco Zuin


Questo documentario racconta la vita quotidiana di Hoa, una guaritrice appartenente alla 
minoranza etnica Dao, che vive in un villaggio rurale nel Vietnam del Nord e, con l’aiuto di sua 
figlia Chiem e della sua famiglia, raccoglie le piante medicinali nella foresta e guarisce la 
comunità. Mentre le foreste sono minacciate dalla deforestazione a causa del rapido sviluppo, 
Hoa continua a trasmettere l’antica tradizione femminile delle pratiche di fitoterapia. 


Time to change 
15', 2018, Iran, Italia, Finzione, Drammatico

di Maryam Rahimi


Quattro donne di classi sociali diverse sono accomunate dal fatto di vivere una condizione di 
oppressione, nella società profondamente maschilista dell’Iran contemporaneo. Solo il lavoro, e 
con esso l’indipendenza economica, dà loro uno spiraglio per prendere in mano il loro destino. Il 
film è realizzato con la collaborazione di 19 donne, per raccontare le condizioni e il coraggio di 
cambiare le cose delle donne iraniane.


Il giardino 
21', 2018, Italia, Documentario

di Francesca Bertin


Un villaggio container nel caldo torrido di un’estate italiana. Qui vivono gli uomini vestiti di 
arancio, che nelle loro tute di sicurezza costruiscono una nuova arteria stradale, la superstrada 
Pedemontana veneta. La ripetizione ritmica della vita quotidiana viene accettata silenziosamente. 
Poco distante, un giardino offre rifugio nel paesaggio antropizzato.


Am Cu Ce – Pride 
19', 2019, Germania, Finzione, Drammatico

di Hannah Weissenborn


Stancu, un camionista romeno, ha dato al nipote Dragan una seconda patente: nella loro azienda 
di trasporti tedesca è una pratica comune farlo, per forzare i limiti che la legge impone al tempo di 
guida. Ma quando Dragan per poco non provoca un incidente per un colpo di sonno alla guida, 
Stancu inizia a mettere in questione la ragionevolezza di ciò che viene messo in gioco 
nell'economia dell'autotrasporto a lunga distanza.




El Des-blocque Socialista 
5', 2019, Cuba, Venezuela, Italia, Documentario

di Jeissy Trompiz


Roberto, un uomo cubano, da giovane andò a studiare in Cecoslovacchia, l’odierna Repubblica 
Ceca, per specializzarsi in assemblaggio di automobili e poter poi lavorare nell’industria 
automobilistica. Ma quando tornò a Cuba, il blocco socialista era caduto, e i suoi sogni sono 
andati dissolvendosi col tempo.


Het geluk van honden / A Dog’s Luck 
23', 2018, Belgio, Documentario

di Nina de Vroome


Molti cani vengono addestrati come cani poliziotto. Imparano le coreografie del lavoro di polizia: 
mordere e mollare la presa, seguire e fermarsi. Mentre guardano in alto con desiderio, i cani 
sembrano intimamente connessi con i loro padroni. Sono mansueti e addomesticati; la loro vita è 
diretta dagli uomini. Allo stesso tempo rappresentano sempre un’alterità inafferrabile. Una 
distanza divide umani e animali, e i cani ci guardano dall’altro lato.


La Epidemia 
11', 2019, Spagna, Finzione, Commedia

di Pablo Conde


Un giornalista ha per le mani un grande scoop: il governo ha messo in atto un piano segreto per 
risolvere il problema delle pensioni grazie a un vaccino antinfluenzale...


Extraworks


Et in terra Pacis 
25', 2018, Italia, Documentario 

di Mattia Epifani


Il Regina Pacis è stato il più grande Centro di permanenza temporanea d’Italia. Dal 1998 al 2005 
ha ospitato sulle coste del Salento oltre 65mila migranti. Dopo anni di abbandono, è acquistato da 
privati per essere trasformato in un resort di lusso. I lavori di ristrutturazione riportano alla luce i 
segni indelebili di un passato fatto di violenze e soprusi, che riemerge a distanza di anni per 
liberare per sempre vittime e carnefici dall’oblio. 

Memoria del Fuego 
6', 2019, Italia, Nicaragua, Documentario

di Francesco Clerici


Un breve documentario che si perde nei ritmi, i suoni e le atmosfere di una fabbrica di sigari 
cubani a Estelí, in Nicaragua.


Yi Xiang Yu Suo / Foreign Quartiers 
15', 2017, Cina, Sri Lanka, USA, Documentario sperimentale

di Rajee Samarasinghe


Il retaggio culturale cinese della madre del regista – nata in Sri Lanka da padre cinese e madre 
srilanchese - è il punto di partenza del film, che indaga il processo con cui un'immagine viene 
costruita in luoghi diversi da quelli del regista. La condizione di distanza, connaturata all'immagine 
etnografica, tratteggia le qualità elusive del passato della madre e della sua persona.


Being and Becoming 
9', 2019, Paesi Bassi, Sperimentale

di Maite Abella




Quando sento frasi come “Non esiste fallimento, esistono solo lezioni” mi sento a disagio. 
Quando avevo 17 anni una chiromante mi disse: “Entrerai nel mondo dell'arte dalla porta 
principale”. Aveva ragione, lavoro in uno dei più ammirati musei del mondo. Solo che il mio lavoro 
non è esattamente quello che mi aspettavo.


Can you see work? 
18', 2017 Finlandia, India, Documentario 

di Shubhangi Singh


Osservare la fragile relazione tra arte e lavoro attraverso l'atto del “perdere tempo”, mediante il 
non-lavoro e l'atto dell'andare a zonzo. Can you see work? È un'indagine delle politiche del lavoro 
e della produttività attraverso le pratiche del rifiuto del lavoro come forma di dissenso e della 
passività come attiva forma di resistenza.


Mitten 
53', 2019, Belgio, Documentario

di Olivia Rochette, Gerard- Jan Claes


Mitten segue le ultime settimane di prove di Mitten wir im Leben sind, una performance della 
coreografa Anne Teresa De Keersmaeker, della sua compagnia Rosas e del violoncellista Jean-
Guihen Queyras, basata sulle Suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Il film offre uno 
sguardo sul meticoloso processo lavorativo di De Keersmaeker, che costruisce un universo 
coreografico attraverso lo studio della composizione musicale.


