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EUGANEA
FILM
FESTIVAL

Torniamo a vivere le emozioni di Euganea Film
Festival per il

ventunesimo anno consecutivo.

Euganea è un Festival unico perché coniuga la

EFF 2021
IN CIFRE

proposta di alto livello dei film in concorso e degli
eventi speciali con la promozione del territorio e
delle

bellezze

naturalistiche,

paesaggistiche

1.800

e

SPETTATORI

storiche in esso comprese. Non solo, quindi, un
Festival

cinematografico,

ma

un

evento

che

connette il mondo del cinema con i Colli Euganei e
le comunità che lo abitano, il pubblico con i piccoli
produttori e gli artigiani e gli enti partner tra di loro,

20
FILM IN
CONCORSO

12

in una inedita collaborazione per lo sviluppo e il
mantenimento della nostra terra. il Festival modifica

EVENTI

le concezioni e le configurazioni dei nostri territori,
ma

lo

fa

in

maniera

del

tutto

originale

e

imprevedibile: il grande schermo allestito ogni sera
in un luogo diverso è il simbolo di un pensiero
nuovo,

di

una

rigenerazione

dei

luoghi

FANS SU
FACEBOOK

più

significativi del patrimonio culturale e naturalistico
dei Colli Euganei.

8.121
7.558
VISITE AL SITO
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LA NUOVA
EDIZIONE

FOCUS
Il focus dell'edizione 2022 del Festival parte dalla volontà di presentare e raccontare
opere che mettano al centro del proprio discorso il rapporto fra l’ambiente e l’uomo, la
rappresentazione di un determinato ambiente e della vita degli uomini al suo interno ma
soprattutto in che modo questa relazione abbia inciso nella trasformazione dei territori e
della società.
Ed è proprio da questa relazione che scaturisce la parola-guida della nuova edizione:
Abitare. Attraverso film in concorso, eventi speciali, incontri con gli autori svilupperemo
un’indagine e uno sguardo ravvicinato sulle varie forme del vivere in un luogo, essere
presenti in uno spazio, stare; storie di esseri umani, abitanti, occupanti, senzatetto,
nomadi, ma anche di oggetti, animali.
nelle scelte artistiche che ha compiuto il Festival negli ultimi anni. Una parte significativa
della produzione documentaristica internazionale tratta delle tematiche ambientali e del
rapporto tra natura e territorio in relazione alla civiltà umana; il racconto visivo dei disastri
ambientali, delle trasformazioni del paesaggio, dei temi ecologici è diventato nel tempo
meno didascalico e lontano dalla semplice rappresentazione dei luoghi o dei fatti per
lasciare spazio ad una narrazione più intima, concentrandosi nel racconto di un
determinato ambiente e della vita degli uomini al suo interno ma soprattutto
evidenziando come tutto questo abbia modificato e a volte segnato indelebilmente
territori, popoli, culture, comunità, relazioni.
IL FESTIVAL
Il Festival 2022 prevede un'unica sezione competitiva, il Concorso Internazionale con
lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di animazione frutto di una selezione
dei lavori più significativi prodotti negli ultimi due anni e presentati ai festival più
importanti del mondo.
Le oltre 2.000 iscrizioni a EFF 2022 sono il frutto della rete che il festival ha costruito nei
suoi vent'anni di vita con autori, produzioni e distribuzioni italiane e internazionali che
riconoscono nel Festival un'occasione importante di promozione e visibilità.
Una delle novità di quest'anno è rappresentata dalla collaborazione con importanti Festival
italiani per sviluppare il progetto Green Festival che individua le buone pratiche da seguire
per rendere i Festival cinematografici italiani sostenibili dal punto di vista ambientale. Il
progetto si articola in due fasi: la prima prevede la promozione di una “Guida Festival Green”
pratica e operativa, divisa per aree tematiche, a cui gli organizzatori di festival potranno
attingere per orientare le proprie attività verso un’idea “green”. La seconda parte della “Guida
Festival Green” vuole portare ad un “Protocollo Festival Green” in capo ad AFIC, condiviso
con il Ministero della Cultura e con quello della Transizione Ecologica che, a seguito di una
verifica di attuazione, riconosca l’impegno dei festival che lo adottano.
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La relazione tra cinema e territorio, cinema e ambiente, cinema e paesaggio è centrale

DIREZIONE ARTISTICA E GIURIA
La programmazione è affidata ai due direttori artistici del Festival: Francesca Ferrario,
docente presso la Scuola Internazionale di Comics e collaboratrice dell’Aardman
Animations, e Pier Paolo Giarolo, autore e documentarista, è stato direttore della
fotografia per vari registi italiani e francesi.
La giuria della ventunesima edizione sarà composta da Sergio Trefaut, Enrica Gatto e
Enrica Capra, tutti provenienti dal mondo cinematografico.
Sergio Trefaut è un regista brasiliano che si distingue per la sua produzione di

gran parte documentari. Tra i film più importanti a cui ha lavorato vi sono: L'occhio di
vetro di Duccio Chiarini, Odio l’Estate di Massimo Venier, L'apprendistato di Davide Maldi,
My Home, In Libia di Martina Melilli, Fraulein - una fiaba d’inverno e Valentina Postika in
attesa di partire di Caterina Carone.
Enrica Capra ha lavorato come direttore della comunicazione in campo editoriale, prima
di entrare nel team di sviluppo di una società di produzione cinematografica. È la
fondatrice e CEO di GraffitiDoc, che dal 2004 ha prodotto diversi documentari come
Polvere - Il grande processo dell’amianto di Niccolò Bruna e Andrea Prandstraller.
Il programma è in fase di definizione, tra gli eventi segnaliamo la partecipazione di Luigi
Lo Cascio che presenterà il suo unico film da regista, La città ideale. Il Premio Crèdit
Agrciole Friuladria sarà assegnato a Daniele Zovi, naturalista e scrittore veneto,
impegnato da molti anni nella divulgazione di temi ambientali, è uno dei maggiori
conoscitori di fauna selvatica in Italia.

LA RETE
Euganea Film Festival ha costruito negli anni una rete importante di partner, sponsor e
collaborazioni che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Partner istituzionali e privati
Regione del Veneto, La Nuova Provincia di Padova, Crèdit Agricole Friuladria, Thermae
Abano Montegrotto, Comuni di Este, Monselice, Baone, Battaglia Terme, Montegrotto Terme,
Galzignano, Teolo, Torreglia, Rovolon.
Collaborazioni
Odense International Film Festival, Jolefilm, AFIC, Premio Morrione, Strada del Vino dei Colli
Euganei, GAL Patavino, Parco Regionale dei Colli Euganei, WOWNature, WWF Vicenza Padova, Legambiente, ARPAV,
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documentari. Per molti anni è stato direttore artistico del Doclisboa International Film
Festival, ed è stato presidente di Apordoc (Associazione Portoghese Documentari).
Enrica Gatto è una giovane montatrice italiana, che ha già lavorato a molti film italiani, in

inventa di nuove, all' aperto e ogni sera diverse, sotto le stelle, per tutti, democratiche.
Solar Cinema
Ritorna per il secondo anno il progetto che EFF ha realizzato con il supporto di Crédit
Agricole Friuladria: il Solar Cinema ha sviluppato le potenzialità dell'energia solare
attrezzando un furgone con dei pannelli solari sul tetto che, attraverso un inverter e
delle batterie poste all'interno del mezzo, accumulano energia pulita e per la
realizzazione delle proiezioni all'aperto in assoluta autonomia energetica. Questo elimina
il vincolo di allacciarsi alla rete elettrica, che spesso influisce sulla scelta e l’allestimento
degli spazi, consente di realizzare le proiezioni in luoghi inediti che permettono agli
spettatori di scoprire il territorio in modo diverso e di offrire nuovi stimoli e opportunità di
fruizione dell'esperienza cinema en plein air.
Forte dell'esperienza del 2021, il Solar Cinema inizierà un tour in molti Comuni delle
provincie di Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza con un lungo calendario di proiezioni,
iniziando da Euganea Film Festival a giugno, passando per il Cinema in Cantina (nelle
migliori aziende vitivinicole dei Colli Euganei) a luglio, per concludersi a fine agosto con
un totale di 61 proiezioni.
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Nel contesto drammatico di profonda crisi delle sale cinematografiche, il Festival ne

CALENDARIO PROVVISORIO
mercoledì 15 giugno - MONSELICE (PD) | VILLA DUODO

Ore 21:00 | Incontro con Luigi Lo Cascio
Ore 22:00 | LA CITTÀ IDEALE di Luigi Lo Cascio
Fiction, Italia, 2012, 104’
In caso di pioggia la serata di svolgerà al Cinema Corallo, via S. Luigi 18, Monselice (PD).
giovedì 16 giugno - BATTAGLIA TERME(PD) | CAVA MONTE CROCE

escursione guidata sul Monte Croce con Toni Mazzetti e Gianni Sandon.
Partecipazione gratuita, per info e prenotazioni info@euganeafilmfestival.it
Dalle 20.30 alle 21.30 | HABITAT: I COLLI IN BIANCO E NERO
Un documento eccezionale anticipa il racconto della prima legge per la salvaguardia
ambientale in Italia. Con interventi di Renato Malaman, Toni Grossi.
ore 21.30 | HABITAT a cura di Giuseppe Maffioli (Archivi RAI, 1970)
A seguire | CONCORSO INTERNAZIONALE
LEOGRA. EREDITÀ DI UN PAESAGGIO di Andrea Colbacchini
Documentario, Italia, 2021, 53’
venerdì' 17 giugno - ESTE (PD) |GIARDINI DEL CASTELLO
Ore 19:30 | incontro con Danilo Procaccianti, giornalista di Report e tutor del Premio
Morrione.
Ore 21.00 | MAREMMA FELIX di Pietro Mecarozzi.
Inchiesta vincitrice del Premio Morrione 2021 per il giornalismo investigativo.
ore 21:30 | CONCORSO INTERNAZIONALE
CONCRETE SEA di Giulia Naidim
Documentario, Brasile, 2021, 15’
NEST di Josefina Pérez-García, Felipe Sigala
Documentario, Cile, 2021, 60’
Ingresso libero.
In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno al Teatro dei Filodrammatici di Este.

sabato 18 giugno - ESTE (PD) | GIARDINI DEL CASTELLO
ore 21:00 | COSTRUIRE RESILIENZA
Incontro con gli architetti e progettisti di TAM associati e con i volontari di Emergency Padova
ore 22.00 | CONCORSO INTERNAZIONALE
FOOTSTEPS ON THE WIND di Maya Sanbar - Animazione, UK, 2021, 7’
LA PRIMA COSA di Omar Al Abdul Razza - Animazione, Spagna, 2021, 19’
NASCONDINO di Victoria Fiore - Documentario, UK, 2021, 85’

Euganea Movie Movement

Comune di Torreglia prot. in arrivo n. 0005311 del 24-05-2022

Ore 19.30 I I COLLI RITROVATI

domenica 19 giugno - ESTE (PD)

| BARCHESSA VILLA CONTARENA

ore 21:30 | CONCORSO INTERNAZIONALE
LOOP di Pablo Polledri - Animazione, Spagna, 2021, 8’
IN THE WOODS di Ilgin` Sacan - Animazione, Turchia, 2021, 3’
ORGIASTIC HYPER-PLASTIC di Paul Bausch - Animazione, Danimarca, 2021, 7’
RUBIC’S CUBE di Krystsina Ramanava - Animazione, Rep. Ceca, 2021, 2’
THE HOLE di Piotr Kaźmierczak - Animazione, Polonia, 2021, 2’
IN THE WOODS di Ivana Ceskova -Animazione, Rep. Ceca, 2021, 5’

Ore 22.00 | EVENTO SPECIALE
YAYA E LENNIE - THE WALKING LIBERTY di Alessandro Rak
Animazione, Italia, 2021, 98’

mercoledì 22 giugno ROVOLON (PD) | VILLA PAPAFAVA FRASSANELLE
Ore 21:00 | Consegna Premio Crédit Agricole Friuladria a Daniele Zovi
TALK CON DANIELE ZOVI
Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici, è stato
Comandante interregionale di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige nel Corpo
Forestale dello Stato.
A seguire | CONCORSO INTERNAZIONALE
TAMING THE GARDEN di Salomè Jashi
Documentario, Svizzera, Germania, Georgia, 2020, 93’
giovedì 23 giugno - MONSELICE(PD) | VILLA PISANI
ore 20:00 | Cine- aperitivo a cura di Slow Food con Sergio Trefaut
ore 21:00 | Incontro associazioni Italo-brasiliane
Ore 21:30 |FUORI CONCORSO
PARAISO di Sérgio Trefaut
Documentario, Portogallo Francia, 2021 / 85’
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THE SHKAFOVS di Andrei Bakhurin - Animazione, Russia, 2021, 7’

venerdì 24 giugno - MONSELICE(PD) | VILLA PISANI
Ore 20:00 | MONTAGNE DI MEZZO dialogo con Mauro Varotto
Ore 21:00 |CAMERA CON PAESAGGIO: corti a tema paesaggistico realizzati dagli studenti
del Corso di laurea in Scienze per il Paesaggio dell'Università di Padova, con Mauro Varotto,
Farah Polato, Marco Toffanin, Michele Trentini.
DOVE NUOTANO I CAPRIOLI di Maria Conte
ALBAIONES di Martina Maria Semenzato
IL VULCANO DELL'EREMO di Luigi Patuzzi.
Ore 22:00 | CONCORSO INTERNAZIONALE
Documentario, Polonia, 2021, 16’
LANDSCAPE ZERO di Bruno Pavic
Documentario, Croazia, 2021, 71’
sabato 25 giugno - MONSELICE (PD) | CAVA DELLE MORE
Dalle 20.00 |Food & drink a cura di Cava delle More
ore 21.00 | SENTINELLE di Anna Berti Suman
Inchiesta finalista del Premio Morrione 2021 per il giornalismo investigativo.
A seguire | CONCORSO INTERNAZIONALE
OLTRE LE RIVE di Riccardo De Cal
Documentario, Italia, 2021, 85’
Oltre le rive è un film corale. Un affresco con personaggi in primo piano e sullo sfondo che
abitano, vivono o frequentano il territorio lungo il fiume Piave.
ore 23.30 | Passeggiata letteraria
Lucio Montecchio legge Pane e noci con accompagnamento musicale di Giorgio Gobbo.

domenica 26 giugno - TORREGLIA (PD) | VILLA DEI VESCOVI
ore 20:00/21:00 | Degustazione a cura di strada del Vino dei Colli Euganei
ore 21.30 | CONCORSO INTERNAZIONALE
LIFE IS A BITCH di Varya Yakovleva
Animazione, Russia, 2021 7’
LINES di Barbora Sliepková
Documentario, Slovacchia, 2021, 80’
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UNIVERSES di Dorota Ros

mercoledì 29 giugno - MONTEGROTTO (PD) | VILLA DRAGHI
MONTEGROTTO | VILLA DRAGHI
ore 19:00 – 20.30 | ESCURSIONE AL TRAMONTO TRA MONTI E CAVE DEL MONTE
GRANDE - A cura di Coop A perdifiato.
Biglietto 5 euro. Per info e iscrizioni: info@aperdifiato.com, 3336549391
Ore 20:00 | VISITA GUIDATA AL MUSEO DEL TERMALISMO
Per prenotare la visita scrivere una mail a info@museodeltermalismo.it

ore 21:30 | CONCORSO INTERNAZIONALE
BELGIUM 2.0 di Jean-Benoît Ugeux
Documentario, Belgio, 2021, 14’
CENZORKA / 107 MOTHERS di Peter Kerekes
Fiction, Slovacchia, Ucraina, Rep. Ceca, 2021, 92’
venerdì 1 luglio - VILLAGA (VI) | PIOVENE PORTO GODI
ore 20:00 | Cine- aperitivo a cura di Slow Food.
ore 20:30 | Incontro con il regista di uno dei film in concorso.
ore 21:30 | CONCORSO INTERNAZIONALE
(SEVEN SYMPHONIES OF ZAGROS) di Perwîz Rostemî
Documentario, Iran, 2021, 24’
I MISTERI di Giulia Iannello
Documentario, Italia, 2021, 71’

sabato 2 luglio - ARCUGNANO (VI) | CENTRO RECUPERO RAPACI
ore 19.30 |Passeggiata tra il Lago di Fimon e i Colli Berici.
Per info e prenotazioni info@euganeafilmfestival.it
ore 21.30 | FUORI CONCORSO
MAMA di Pablo de la Cica
Documentario, Spagna, 2020, 29’
ore 22.00 | CONCORSO INTERNAZIONALE
WHO THE FUCK ARE YOU di Kai Soong Ng
Animazione, Taiwan, 2021, 10’
KODOKUSHI di Ensar Altay
Documentario, Turchia, 2021, 80’
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Dalle ore 20:00 alle ore 21.30 | Degustazione dei vini della cantina Sieman

domenica 3 luglio - MONSELICE (PD) | CAVA DELLE MORE
Dalle 19.00 |Food & drink a cura di Cava delle More
ore 20.00 |HUMAN LANDSCAPE
Performance di danza e live painting dedicata al tema degli insediamenti umani che hanno
caratterizzato l'evoluzione del paesaggio dalle origini ad oggi: il racconto di un progressivo ed
inesorabile slancio verticale.
Coreografia e regia: Elisabetta Cortella. Live painting: Elena Candeo.

Festival
ore 21.30 | Proiezioni dei film vincitori
Le proiezioni sono sul prato, vi consigliamo di portare una coperta.
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ore 21.00 | Premiazioni del Concorso Internazionale della XXI edizione di Euganea Film

euganeafilmfestival.it
info@euganeafilmfestival.it
+39 0429 74309
+39 347 2935535

305-985-3865 | 1116 WARNER STREET BIG PINE KEY, FL
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via Riviera G. B. Belzoni 22
35043 Monselice (PD)
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