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MEET THE DOCS! EXATR VIA UGO BASSI 16, 47121 forlì 
FB • instagram Meet the docs web www.theactoflooking.it mail festival@sunsetstudio.it

PROIEZIONI intero 5 euro - RIDOTTO STUDENTI 3 €
CORTODOC unico 1 euro

ABBONAMENTO intero 30 euro - RIDOTTO STUDENTI 18 euro
WORKSHOP intero 40 euro - RIDOTTO STUDENTI 25 euro

Ogni eventuale variazione al programma sarà comunicata in maniera puntuale attraverso i social

La seconda edizione di Meet the Docs! film 
festival, prendendo spunto dalla citazione 
dell’Amleto di Shakespeare, vuole raccontare 
come il cinema documentario oggi possa tornare 
a rappresentare una modalità concreta per 
conoscere il reale, in termini pratici. Perché 
se è vero che ci sono sempre cose nuove da 
rivelare, è anche vero che - per quanto ci 
affanniamo a provare a spiegarle - a volte, 
in realtà, alcune cose sfuggono alla nostra 
comprensione razionale e ai nostri strumenti 
d’indagine, e possono essere solo esperite e 
scoperte unicamente attraverso le visioni, 
dirette o narrate. I film selezionati fanno 
questo, scelgono il reale come metodo e hanno il 
coraggio di rappresentarlo tra luoghi e visioni, 
Storia e storie, attualità e contemporaneo, 
persone e società, locale e globale.

quattro giorni di cinema documentario, 
incontri, workshop e musica

30 maggio > 02 giugno 2018 
EXATR forlì
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mercoledì 30 maggio 

venerdì 01 GIUGNO

giovedì 31 maggio 
18:00 > 19:00
APERITIVO DI INAUGURAZIONE 
Food con Bufalo 500 Grill e La Granadilla
+ Beer&Drink con BiFor

19:00 > 20:30
CONCERTO
cinema in musica
A cura della Giovane Orchestra 
dell'Istituto Musicale Angelo Masini.
Powered by Otoplus

Saluto istituzionale
Elisa Giovannetti (Assessora alla cultura 
del Comune di Forlì)

21:00 > 23:00
PROIEZIONE luoghi & visioni
The Look of Silence
di Joshua Oppenheimer
(Danimarca, 2014, 103')
Anni ’60, gruppi paramilitari massacrano oltre 
un milione di persone nell’Indonesia di Suhar-
to. Dopo 50 anni, Adi incontra i torturatori e 
carnefici del fratello che non ha mai conosciuto 
e la Storia rivela la sua ipocrisia.
Con Joshua Oppenheimer (Regista) in Skype 
Call e Matteo Lolletti (Direttore Meet the 
Docs! Film Festival)

18:00 > 19:00
APERITIVO 
Food con Bufalo 500 Grill e La Granadilla
+ Beer&Drink con BiFor

19:00 > 20:30
PROIEZIONE glocal
La storia tra le storie. 
Roberto Ruffilli, forlì 16 aprile 1988
di MMP WEBTV
(Italia, 2018, 43')
In occasione dell’anniversario dalla scomparsa 
di Roberto Ruffilli, MMP WebTv realizza un do-
cumentario sull’assassinio del senatore DC e su 
come questo evento - la Storia - abbia colpito 
la vita e le vite della piccola cittadina forlivese.
Con Maria Laura Lanzillo (Università di Bo-
logna e Direttrice MMP WEBTV), Matteo Tra-
balloni (MMP WEBTV) e Gabriele Zelli (Presi-
dente Lions Club Forlì Host)

21:00 > 23:00
PROIEZIONE PERSONE & SOCIETà
Assalto al cielo
di Francesco Munzi
(Italia, 2016, 72')
Con materiale documentario di archivio, si rac-
conta la parabola di quei ragazzi che anima-
rono le lotte politiche extraparlamentari negli 
anni ’60 e ’70 e che inseguirono l’idea della 
rivoluzione, tentando l’assalto al cielo.
Con Mario Proli (Giornalista, ricercatore stori-
co e Responsabile Ufficio Stampa del Comune 
di Forlì), Beppe Ramina (Giornalista, ex diri-
gente di Lotta Continua e attivista del movi-
mento LGBT) e Gianni Saporetti (Direttore di 
“Una città” ed ex militante di Lotta Continua)

16:00 > 18:00
CORTODOC
SEZIONE COMPETITIVA
In collaborazione con i Film Festival Amarcort, 
MalatestaShort e Sedicicorto

18:00 > 19:00
APERITIVO 
Food con Bufalo 500 Grill e La Granadilla
+ Beer&Drink con BiFor

19:00 > 20:00
PROIEZIONE GLOCAL
Emigrare a Forlì
di Sofia Calderone e Miriam Ferrieri 
(Italia, 2018, 28')
La realtà dei migranti tra le storie dei ragazzi 
accolti dal Centro Pace e gli umori dei passanti 
incontrati per le vie di Forlì. Diffidenza e desi-
derio d’integrazione a confronto.
Con Sofia Calderone e Miriam Ferrieri (Re-

giste), Maria Laura Lanzillo (Università di 
Bologna e direttrice MMP WEBTV), Raoul Mo-
sconi (Assessore alle Politiche di integrazione 
sociale, Pace e Diritti Umani) e Massimo Tesei 
(Co-fondatore Forlì Città Aperta)

20:30 > 22:30
PROIEZIONE ATTUALITà & CONTEMPORANEO
Binxet - sotto il confine
di Luigi D’Alife 
(Italia, 2017, 94')
Un viaggio tra vita e morte. Da una parte l’I-
SIS, dall’altra la Turchia di Erdogan. In mezzo il 
confine ed una speranza che si chiama Rojava.
Con Luigi D’Alife (Regista) e Testimonianze 
audio di combattenti italiani dello YPG dalla 
Siria del Nord

22:30 > 24:00
DJSET 
SANTII

sabato 
02 GIUGNO
14:30 > 16:30
CORTODOC
SEZIONE COMPETITIVA
In collaborazione con i Film Festival Amarcort, 
MalatestaShort e Sedicicorto

17:00 > 18:00
A SCUOLA! proiezioni speciali
Non è un gioco e Io non mi volto sono i corti 
realizzati dagli studenti del Liceo Classico “G.B 
Morgagni” di Forlì che affrontano i temi della 
legalità e del bullismo.
Con Lubiano Montaguti (Assessore alle politi-
che educative del Comune di Forlì), Elisabetta 
Vignali (Psicoterapeuta e supervisore progetti 
prevenzione al disagio), Elisa Damiani (Psico-
terapeuta e esperta bullismo e cyberbullismo) 
e Marco Molinelli (Preside Liceo Classico G.B. 
Morgagni di Forlì)

18:00 > 19:00
APERITIVO 
Food con Bufalo 500 Grill e La Granadilla
+ Beer&Drink con BiFor

Documentare il reale in zone difficili e com-
plesse, che non sono solo quelle in guerra ma 
anche luoghi di soglia come periferie e città. 
Con Luigi D’Alife (Regista di Binxet - Sotto il 
confine) e Matteo Lolletti (Documentarista e 
co-fondatore di Sunset). Workshop a paga-
mento e aperto a tutti, per informazioni e iscri-
zioni contattateci a: festival@sunsetstudio.it

19:00 > 20:00
PROIEZIONE GLOCAL
NonPersone
di Chiara Ercolani, Alessandra Mancini, Giulia 
Monaco, Valentina Nardo (Italia, 2018, 30')
Un viaggio sulla rotta balcanica in fuga dalla 
guerra, attraverso campi, muri, diffidenza. La sto-
ria di Mariam e Ammar, due fratelli alla ricerca di 
rifugio, giustizia e salvezza. 
Con Chiara Ercolani, Alessandra Mancini, Giulia 
Monaco, Valentina Nardo (Registe), Lucia Zac-
chini (Operatrice Caritas e collaboratrice Ipsia), e 
Rappresentanza di Forlì Città Aperta

20:30 Proiezione dei cortometraggi vincitori
CORTODOC
Con Simona Meriggi (Amarcort), Marco Sol-
frini (MalatestaShort), Gianluca Castellini (Se-
dicicorto) e Francesca Leoni (Ibrida)

A SEGUIRE PROIEZIONE STORIA &STORIE
Welcome to Chatila Beach
di Matteo Lolletti (Italia, 2018, 30')
Il racconto di un “non luogo”, di un rimosso e 
di una storia che - da più di trent’anni - non si 
può risolvere, in una città complessa e contrad-
ditoria come Beirut.
Con Matteo Lolletti (Regista) e Davide Savelli 
(Autore televisivo RAI)

10:00 > 13:00 - 14:00 > 17:00

WORKSHOP 
Il racconto del conflitto

tutti i giorni > ViDEOArtZone
Video-installazioni, video sperimentali 
e video arte, a cura di Ibrida Festival.

tutti i giorni 


