
Anno di produzione 2013, durata 85, ucronico-
distopico. 
Regia, montaggio e fotografia William Carrer, sce-
neggiatura Sabrina Gioda, aiuto regia Filippo Leoni, 
musiche Gigi Marcarini, direttore di produzione 
Giulio Pizzato. Liberamente tratto dall’omonimo 
romanzo di Marco Toso Borella. 
 
Cast: Francesco Wolf, Davide Strava, Roberto Ver-
tieri, Max Fazenda, Roberto Pavin, Davide Trevisan, 
Elena Semenzato, Eleonora Fontana 
 
Sinossi: Se nel 1797 Venezia si fosse difesa, se aves-
se cacciato i conquistatori francesi, avrebbe conti-
nuato la sua storia illuminata? In una Venezia truce, 
spietata, opportunista, terribile che ha sconfitto 
Napoleone, Leonardo Rizzi, Provveditor Capo de La 
Quarantia Civil e al Criminal dello Stato Veneto, 
compie le sue misteriose indagini, muovendosi nei 
meandri soffocanti di un regime dittatoriale mo-
struoso, creato da una casta nobiliare ormai dege-
nerata. E’ il 1989: l’anno del crollo del muro di  
Berlino e della caduta di alcune dittature europee. 
Venezia impossibile ci porta in una Venezia paralle-
la che non è più, che avrebbe potuto essere, che 
non è mai esistita. 

 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno di produzione 2012, durata 54 minuti, ge-

nere documentario con immagini tratte dal film 

“Fazzoletti di terra” di Giuseppe Taffarel (1963) 

Regia, fotografia e montaggio Michele Trentini, 
aiuto regia Marco Romano. Film realizzato 
nell’ambito del Progetto FSE “Paesaggi terrazzati 
tra eredità storica e innovazione”. Scuola di 
Dottorato in Scienze Storiche dell’Università di 
Padova. Ideazione e ricerca Mauro Varotto e 
Luca Lodatti. 
 
Cast: Clelia Costa, Alfredo Cavalli, Antonia Bellon, 
Romeo Compostella, Claudio Lazzarotto, Giaco-
mo Perli, Aziz Wahbi. 
 
Sinossi: Valstagna, Canale di Brenta, Vicenza: su 
piccoli “fazzoletti di terra” un tempo coltivati a 
tabacco si gioca il destino in controtendenza di 
personaggi assai diversi, impegnati a dare nuova 
vita ad un paesaggio terrazzato in stato di abban-
dono. C’è chi rimane aggrappato con ostinazione 
e orgoglio all’antico podere di famiglia, chi lascia 
il posto di operaio in cava per ritrovare sé stesso, 
chi venendo dal mondo urbano decide di pren-
dersi cura di campi e muri a secco grazie ad un 
innovativo progetto di adozione e chi, originario 
del Marocco, coltiva il sogno dell’integrazione 
per sé e per i propri figli.          

Anno di produzione 2017, durata 79 minuti, genere 
docufilm. 

Sceneggiatura, regia e montaggio Franco Vecchiato, 
organizzazione Giulia Tasser, assistente Valentina 
Nicolai, prodotto da Aleya Film, Rai Ladinia. 

Cast: Pio Colcuc, Paolo Giacomel, Umberto Kerer, 
Frida Maria Pallabazzer, Marina Lezuo, Margareth 
Runggaldier, Maria Piccolin 

Sinossi: Pio, il calzolaio di Colle Santa Lucia, conosce 
le persone e le strade che hanno percorso da come 
camminano. E’ lui a farci conoscere la storia di Mar-
tina cominciata un giorno lontano, ma ancora così 
vicino. Umberto chiede a Martina di posare come 
modella per farne una scultura. Lo scalpello d'im-
provviso si blocca: un proiettile arrugginito è confic-
cato nel cuore della sua figura femminile. Quel 
proiettile, da cento anni conficcato nel legno, riporta 
Martina ad un altro tempo della storia delle Dolomi-
ti, la Grande Guerra. Quella guerra ha lasciato segni 
che il tempo ha in parte eroso altri che sono ancora 
nel cuore della gente. Martina incontra più e più 
storie di donne, protagoniste sconosciute dell'ordi-
naria quotidianità del tempo della guerra. Attraverso 
la loro serenità scopre che la guerra nelle Dolomiti è 
stata una singolare occasione di incontro tra perso-
ne e non nemici. Ora, quell’antica ferita che Martina 
porta nel cuore non ha più senso di esistere. E’ final-
mente libera.   

Anno di produzione 2017, durata 65 minuti, 
genere docufilm 
 
PRIMA ASSOLUTA PER LA CITTA’ DI PADOVA 
 
Regia Andrea Azzetti e Federico Massa, sce-
neggiatura Andrea Azzetti, Villi Hermann, 
Federico Massa, Gerassimos Valentis, foto-
grafia Andrea Azzetti, Costumi Miriam Rossi, 
Scenografia Maria Ida Clemente, suono Mar-
co Zambrano, Montaggio Benni Atria, musica 
Zeno Gabaglio, color grading Sergio Crema-
sco. 
 
Cast: Stefano Scandaletti 
 
Sinossi: Lo scrittore Marco Albino Ferrari, 
curatore dei diari di Ettore Castiglioni, riper-
corre i luoghi del grande alpinista, affronta gli 
interrogativi sulla sua morte e svela i tormen-
ti di un’anima in pena, dominata dal bisogno 
di fuggire dalla società e alla ricerca di una 
libertà assoluta.      



                                
PROGRAMMA  

 
Mercoledì 2 maggio 2018 ore 21 

Piccola terra 

Giovedì 3 maggio 2018 ore 21 

Venezia impossibile 

Venerdì 4 maggio 2018 ore 21 

a presto, amore mio 

 

Prezzi 

Biglietto d’ingresso  € 4,00 

Abbonamento (3 film) € 10,00  

 

Sabato 5 maggio 2018 ore 20.30  

Premiazione 

a seguire  

Oltre il confine 

Ingresso libero 

 

Pagina facebook:  MicroFestival 

tel. 049 8722711 Cinema Esperia 

Organizzazione: Giovanni Rattini 

e Associazione Esperia 

 

MicroFestival 

Cinema Veneto a km zero 

2-5 Maggio 2018 

 

Cinema Esperia 

Via Chiesanuova, 90  Padova 

Patrocinio del Comune di Padova 

tel. 049 8724731 

Via Chiesanuova  124  tel. 049 8725056 

Dal 2 al 5 maggio 2018 il cinema Esperia 

di Padova ospita la quarta edizione del 

MicroFestival, la piccola rassegna del 

Cinema Veneto a Km zero. Di cosa si 

tratta? E’ una manifestazione riservata 

a lungometraggi girati in Veneto che 

non abbiano avuto una distribuzione 

nelle sale cinematografiche. Una rasse-

gna dedicata in genere a piccole produ-

zioni, lavori spesso costretti a rimanere 

chiusi in un cassetto e che, invece, han-

no così la possibilità di essere scoperti 

ed apprezzati, un’occasione per mette-

re in evidenza la professionalità di arti-

sti, tecnici e maestranze e di riconosce-

re i luoghi dove le storie raccontate 

sono state ambientate. La kermesse si 

articola in quattro serate, tre delle quali 

dedicate alla presentazione di altrettan-

ti film in concorso, mentre l’ultima è 

doverosamente riservata alle immanca-

bili premiazioni e alla visione di un altro 

lungometraggio, naturalmente a Km 

zero. Un piccolo festival che, tra le par-

ticolarità, può annoverare anche quella 

della giuria composta esclusivamente 

dagli spettatori che, al termine delle tre 

serate, dovranno esprimersi votando 

per assegnare i premi previsti dal Mi-

croFestival per il miglior soggetto, mi-

glior regia e, naturalmente, miglior film.  

 

Via Righi, 46 Padova 

tel. 348-0173642 

E-mail: coislhabio@coislha.net 


