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Avere vent’anni.
Qualche volta penso a questa età meravigliosa, quan-
do stanchezza e paura non si sa dove siano. Quando
tutto sembra possibile, raggiungibile, prossimo.
E vent’anni compie anche questo Festival pieno di
un’energia che a stento riusciamo a trattenere. C’è
un’immensa voglia di cinema in tutti noi, di schermi
che non si misurino in pollici, di star seduti in mezzo
a persone che non conosciamo ma che ci rendono co-
munità. Una comunità pensante.
Il programma di questo Euganea Film Festival è quasi
un po’ stretto, l’abbiamo piegato e ripiegato cercando
di farci stare più film possibili in questa valigia che ci
accompagnerà ogni sera sui colli. Sono film che ogni
anno ci arrivano da tutto il mondo; come dei regali
che ci vengono mandati, frutto spesso di un lavoro
che dura anni con grandi sacrifici da parte degli autori
e dei loro collaboratori, non dimentichiamolo.
A loro va la nostra riconoscenza e la nostra ammira-
zione.
Per festeggiare i vent’anni di questo Festival abbiamo
invitato un grande ospite, forse il più grande cui pote-
vamo pensare: la Terra, la nostra madre Terra. In real-
tà siamo noi ad essere suoi ospiti e come tali abbiamo
degli obblighi e delle regole che dobbiamo rispettare
se non vogliamo risultare indesiderati.
Questa selezione di film che vi presentiamo racconta
di come si può abitare la Terra: avendone cura o di-
struggendola, sfruttandone egoisticamente ogni risor-
sa oppure impegnandosi per consegnare a chi verrà
un futuro che non sia quello che oggi ci meritiamo.
Forse per troppo tempo il cinema si è occupato del-
l’uomo quale protagonista da approfondire e da rac-
contare. Ma adesso, subito, dobbiamo scegliere un
grandangolo e osservare come l’essere umano sia dav-
vero poca cosa rispetto al gigantesco e complesso es-
sere vivente che chiamiamo Terra. Quest’anno sugli
schermi del Festival non riusciremo a mostrarvela
tutta ma averla come ospite, quando in realtà gli ospi-
ti siamo noi, ci è sembrata una doverosa riconoscen-
za.

Un grazie per finire a voi spettatori, senza i vostri oc-
chi il nostro cinema sarebbe già estinto.
E invece siamo qua, e abbiamo questi meravigliosi
vent’anni.

Pier Paolo Giarolo
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MONSELICE | VILLA PISANI

UN CINEMA DA CANI E ALTRE STORIE...
Mostra d’illustrazione di Luca Tagliafico

Le illustrazioni in mostra sono tratte dal libro Un cinema da
cani…, scritto da Bernard Friot e illustrato da Luca Tagliafi-
co. Nell'albo si racconta di un provino di sette cani, di una
commedia poco frizzante, una troupe incapace e di un film
realizzato, alla fine, dai nostri protagonisti a quattro zampe.
Chissà che tipo di storia ne uscirà? A voi scoprirlo!
La mostra è un’occasione per conoscere il lavoro di Luca
Tagliafico che ha realizzato l’illustrazione del manifesto del-
la XX edizione di Euganea Film Festival.

MONSELICE | VILLA PISANI

ore 16.30 | Un piccolo laboratorio “canino” rivolto a picco-
li e grandi dai 5 ai 99 anni, prenotazione obbligatoria:
info@euganeafilmfestival.it, 0429 74309

MONSELICE | VILLA PISANI

ore 17.00 | Visita guidata della mostra alla presenza del-
l’autore.

Evento iscritto nel programma di Fieri di Leggere e realizza-
to in collaborazione con Clichy edizioni e Pel di carota li-
breria.

12-27 giugno 2021

Sabato 12 giugno

Domenica 27 giugno

Villa Pisani, via Riviera G. B. Belzoni 22, Monselice (PD).



VÒ | SAN NAZARIO AZ. AG. BIOLOGICA

ore 21.30 | LA VITA È UN RACCOLTO di Agnés Varda
Documentario, Francia, 2000, 82’
La regista incontra spigolatori e spigolatrici, recuperanti e
robivecchi. Per caso o per necessità tutti loro hanno a che
fare con quello che gli altri eliminano. Siamo ormai lontani
dagli spigolatori di un tempo che raccoglievano i chicchi di
grano rimasti dopo la mietitura. Patate, mele e altri cibi
scartati, questa è la spigolatura del nostro tempo.

25 ! cena estiva e calice di vino; 5 ! assaggio biologico e cali-
ce di vino. Per prenotare telefonare o scrivere su whatsapp:
347 3012505

ARQUÀPETRARCA | PIANORODELMOTTOLONE

dalle ore 19.30 alle 21.00 | Food & drink della Cantina
Terra Felice e Ceresia agri-eno bontà

TERRA!
—
ore 21.00 | Incontro con la regista Alice Rohrwacher

ore 21.30 | LAZZARO FELICE di Alice Rohrwacher
Fiction, Italia, 2018, 125’
Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’an-
ni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi,
giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la
storia di un’amicizia. Un’amicizia che nasce vera, nel bel
mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e
giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il
tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di
un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme e
vuota, alla ricerca di Tancredi.

Incontro e proiezione: ingresso gratuito. Posti limitati, pre-
notazione consigliata su Eventbrite.

Si consiglia di parcheggiare a Cantina Terra Felice e rag-
giungere il Pianoro del Mottolone a piedi.

LONIGO | ANTICO HOTEL ALLE ACQUE

ore 21.30 | Proiezione dei migliori cortometraggi di anima-
zione di Euganea Film Festival.

Possibilità di prenotare all’Antico Hotel alle Acque un pack
lunch ! 10, per info e prenotazioni: + 39 0444 1806490.

La proiezione sarà sul prato, vi consigliamo di portare una
coperta.

Preludi sui Colli
Sabato 12 giugno

Giovedì 17 giugno

Domenica 13 giugno

Pianoro del Mottolone, via Scalette 24, Arquà Petrarca (PD).
Cantina Terra Felice, via Marlunghe 19, Arquà Petrarca (PD).
In caso di pioggia la serata di svolgerà al Cinema Corallo, via S. Luigi 18, Monseli-
ce (PD).

San Nazario Azienda Agricola Biologica, via Monte Versa 1519, Vò (PD).
Antico Hotel alle Acque, via Acque 9, Lonigo (VI).
In caso di pioggia le serate verranno annullate.



ARQUÀ PETRARCA | MONTE CALBARINA

ore 19.30 | CANTINA LOREGGIAN
Degustazione presso la Cantina Loreggian e a seguire pas-
seggiata nella natura per raggiungere lo Stagno di Corte Bo-
rin con performance di danza e musica a cura di Elisabetta
Cortella.

ore 21.00 | STAGNO DI CORTE BORIN
Performance di danza e installazioni naturali a cura di Elisa-
betta Cortella e Elena Candeo.

ore 21.45 | THE POSTCARD di Asmae Elmoudir
Documentario, Marocco, 2020, 83’
La scoperta, tra gli oggetti della madre, di una vecchia car-
tolina che ra"gura un villaggio in montagna, segna per la
regista l’inizio di un viaggio esistenziale.

—
Performance di danza e installazioni a cura di Reitia Art.

L'apericena alla Cantina Loreggian e la passeggiata sono su
prenotazione: 25 !.
Dopo la degustazione, i partecipanti raggiungeranno lo Sta-
gno di Corte Borin accompagnati da una guida, che al termi-
ne della serata li ricondurrà alla cantina.
Per info e prenotazioni:
Viaggiare Curiosi, info@viaggiarecuriosi.com, 328 4089272

La proiezione è sul prato, vi consigliamo di portare una co-
perta

ESTE | GIARDINI DEL CASTELLO

ore 21.30 |MIGRANTS di Caby, Antoine Dupriez, Aubin
Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé Devise
Animazione, Francia, 2020, 8’

PENGUIN ANDWHALE di Ezequiel Torres e Pablo Rol-
dan
Animazione, Argentina, 2020, 3’

OMAGGIO AWALT DISNEY
—
a seguire | L’INCREDIBILE AVVENTURA di Fletcher
Markle
Fiction, USA, 1963, 80’
Tre animali domestici rispondono al richiamo della natura
quando sono separati dai loro proprietari. Un giovane re-
triever, un vecchio bull terrier e un gatto indipendente –
viaggiano per centinaia di chilometri attraverso le pericolo-
se lande canadesi per riunirsi alla loro famiglia.

Venerdì 18 giugno Venerdì 18 giugno

Giardini del Castello, via G. Negri 7, Este (PD).
In caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno al Teatro dei Filodrammatici, Via
Calle della Musica 13, Este (PD).

Cantina Loreggian, via Madonego 13, Arquà Petrarca (PD).
Stagno di Corte Borin, via dei Ciliegi, versante nord del Monte Calbarina,
Arquà Petrarca (PD).
In caso di pioggia la serata verrà rinviata a lunedì 21 giugno.



ESTE | TEATRO DEI FILODRAMMATICI

OMAGGIO AWALT DISNEY
—
ore 17.00-19.00 |Workshop con Alessandro Gottardo,
illustratore e disegnatore Disney
Un incontro gratuito e aperto a tutti, grandi e piccoli (dai 7
anni), per scoprire i personaggi legati al mondo del grande
autore americano. Per info e prenotazioni: info@euganea-
filmfestival.it; 0429 74309

ESTE | GIARDINI DEL CASTELLO

ore 20.45 | La casa di Reitia
Danza, suoni e scultura si intrecciano in una performance de-
dicata alla Dea dei Venetici. A cura dell’associazioneReitia Art.

ore 21.30 | Introduzione del film a cura delWWF Vicenza
– Padova

a seguire |MAMA di Pablo de la Cica
Documentario, Spagna, 2020, 29’

THEWHALE FROM LORINO di Maciej Cuske
Documentario, Polonia, 2019, 59’
A nord- est della Siberia, nel remoto villaggio di Lorino, la
caccia alle balene rappresenta ancora oggi una garanzia fon-
damentale per la sopravvivenza di una piccola comunità.

BAONE | CANTINAMAELI

dalle ore 20.00 | Vini Maeli abbinati a una proposta di ec-
cellenze del territorio

ore 21.30 |MELINA di David Valolao
Documentario, Italia, 2020, 10’

ONLY A CHILD di Simone Giampaolo
Animazione, Svizzera, 2020, 6’

MIDDLE EARTH di Juliette Guignard
Documentario, France, 2020, 57’
Camille vive in una casa nel cuore della campagna francese.
Ha deciso di lavorare la terra e crescere i tre figli lontano
dalla città, alla ricerca di una forma di vita di#erente e so-
stenibile.

La proiezione è sul prato, vi consigliamo di portare una co-
perta.

ESTE | CHIOSTRO SAN FRANCESCO

ore 21.15 | Presentazione del video realizzato dagli studen-
ti dell’I.I.S. G. B. Ferrari all’interno del progetto SIAE “Per
chi crea”.

a seguire | SIDÈREA di Elisa Bonandin, Fiorella Cecchini,
Isabel Matta, Carlotta Vacchetti
Animazione, Italia, 2020, 7’

JOURNEY TO UTOPIA di Erlend E. Mo
Documentario, Danimarca, 2020, 89’
La famiglia Mo conduce una vita tranquilla in una meravi-
gliosa fattoria in Norvegia. Ma il timore per i cambiamenti
climatici li porta a trasferirsi a Permatopia: una nuovissima
cooperativa di agricoltura biologica e autosu"ciente in Da-
nimarca.

Sabato 19 giugno

Mercoledì 23 giugno

Domenica 20 giugno

Chiostro San Francesco, via Calle della Musica, 4, 35042 Este (PD).
Cantina Maeli, via Dietro Cero, 1/C, Baone (PD).
In caso di pioggia la serata di mercoledì 23 giugno si svolgerà al Teatro San Gior-
gio, via Tormene, Valle San Giorgio (PD).

Giardini del Castello, via G. Negri 7, Este (PD).
In caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno al Teatro dei Filodrammatici, Via
Calle della Musica 13, Este (PD).



MONSELICE | EX CINEMA ROMA

10 ANNI DEL PREMIO MORRIONE
—
ore 21.00 | Il premio che porta il nome di Roberto Morrio-
ne è dedicato ai giovani autori e al giornalismo di inchiesta
televisivo. Roberto Morrione ha attraversato più di quaranta
anni della storia del servizio pubblico, la Rai.

LE MANI SUL FIUME di Giulia Paltrinieri
Vincitrice del Premio Morrione 2017 per il giornalismo investi-
gativo.
Al centro dell’inchiesta c’è il grande Fiume e il suo “oro gri-
gio”: la sabbia finissima del Po, ideale per l’edilizia e mac-
china da soldi per le organizzazioni criminali, e non solo.
Alla presenza dell’autrice dell’inchiesta e di Mara Filippi
Morrione.

ore 22.00 |MOVIDA di Alessandro Padovani
Documentario, Italia, 2020, 68’
Il bellunese è una delle tante province italiane che si sta
spopolando. Movida lo racconta attraverso lo sguardo di
bambini e ragazzi che lo abitano.

MONSELICE | CASTELLO DI MONSELICE

ore 20.45 | Consegna Premio Crédit Agricole Friuladria a
Stefano Mancuso

TERRA!
—
TALK CON STEFANOMANCUSO
Neurobiologo vegetale e appassionato divulgatore, è sta-
to incluso dal New Yorker tra coloro che sono ‘destinati
a cambiarci la vita’.
Stefano Mancuso è il fondatore della neurobiologia vegetale
e tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e
divulgare una nuova verità sulle piante, creature intelligenti
e sensibili, capaci di scegliere, imparare e ricordare. Profes-
sore presso l’Università di Firenze e ordinario dell’Accade-
mia dei Georgofili, dirige il Laboratorio Internazionale di
Neurobiologia Vegetale (LINV, www.linv.org), con sedi a Fi-
renze, Kitakyushu, Bonn e Parigi.

a seguire | INVISIBILE PARADISE di Daria Yurkevich
Documentario, Bielorussia, 2020, 52’
Yulia, Alesia e Olya sono tre sorelle bielorusse che vivono in
una comunità rurale in perfetta armonia con la natura. In
realtà questo “paradiso” è pericolosamente vicino alla fami-
gerata Zona di Esclusione di Chernobyl.

Talk e proiezione: ingresso gratuito. Posti limitati, prenota-
zione consigliata su Eventbrite.

Giovedì 24 giugno Venerdì 25 giugno

Castello di Monselice, via del Santuario 17, Monselice.
In caso di pioggia la serata di svolgerà al Cinema Corallo, via S. Luigi 18, Monseli-
ce (PD).

Ex Cinema Roma, via XX settembre, Monselice.
In caso di pioggia la serata di svolgerà al Cinema Corallo, via S. Luigi 18, Monseli-
ce (PD).



MONTEGROTTO TERME | RUSTICO DI VILLA
DRAGHI

ore 20.00 | Visita guidata alMuseo del Termalismo
Biglietto d’ingresso 5 !, per info e prenotazioni:
info@euganeafilmfestival.it

10 ANNI DEL PREMIO MORRIONE
—
ore 21.00 | Il premio che porta il nome di Roberto Morrio-
ne è dedicato ai giovani autori e al giornalismo di inchiesta
televisivo. Roberto Morrione ha attraversato più di quaranta
anni della storia del servizio pubblico, la Rai.

UN’ALTRA ROTTA di Martina Ferlisi, Sarika Strobbe e
Amarilli Varesio
Inchiesta finalista del Premio Morrione 2020 per il giornalismo
investigativo.
L’inchiesta fa luce su un fenomeno poco conosciuto: l’e-
sportazione dall’Italia all’Africa dell’Ovest di apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche di cui vogliamo disfarci. Posso-
no i nostri rifiuti avere una seconda vita? Qual è però il
prezzo da pagare?
Alla presenza delle autrici dell’inchiesta e di Mara Filippi
Morrione.

ore 22.00 | FIREWILL COME di Olivier Laxe
Fiction, Spagna, 2019, 98’
Amador dopo aver scontato una pena detentiva, ritorna a vi-
vere in un villaggio sperduto tra le montagne, con la madre,
il suo cane e le sue tre mucche. Le loro vite trascorrono len-
te nel rispetto dei ritmi della natura finché un giorno tutto
cambia a causa dello scoppio di un violento incendio.

Sabato 26 giugno

Museo del Termalismo e Rustico di Villa Draghi, via Enrico Fermi 1, Mon-
tegrotto Terme (PD).
In caso di pioggia la serata di svolgerà presso l’Hotel Terme Millepini Y-40, via Ca-
tajo 42, Montegrotto Terme (PD).



MONSELICE | VILLA BUZZACCARINI

TERRA!
—
ore 18.30 | Trent’anni di grano – autobiografia di un
campo
di Paola Berselli e Stefano Pasquini; con Paola Berselli,
Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini; regia Stefano Pa-
squini; produzione Teatro delle Ariette 2019; coproduzio-
ne Fondazione Sassi Matera
Un diario di vita quotidiana scritto durante l’estate 2019,
per raccontare attraverso il grano il presente, con le sue in-
tolleranze, non solo alimentari. Il grano è la bussola che gui-
da il viaggio attraverso le persone e le storie, le donne e gli
uomini che sanno di pane, che ne hanno memoria. Quaran-
ta spettatori seduti attorno a un grande tavolo: si preparano
le tigelle e si mangiano insieme.

Biglietti: 15 euro, prenotazioni su Eventbrite.

dalle ore 20.15 | La cena del Festival in cestino a cura di
Strada del Vino Colli Euganei e Soluzione Eventi.
Per info e prenotazioni: info@stradadelvinocollieuganei.it;
info@soluzionieventi.it

ore 20.30 | ANDROMEDA in concerto
Francesca Antoniazzi – voce; Rita Brancato – batteria;
Manuel Stabile - basso elettrico; Andrea Zerbetto - tastie-
ra, synth
Andromeda nasce dallo scontro tra i generi musicali più di-
sparati. Scontro che presto si fa dialogo, ascolto, fino ad una
completa comunione tra neosoul, jazz, hip-hop. In un re-
pertorio arricchito dal percorso individuale dei quattro
componenti, ogni brano si tinge di colori unici.

ore 21.30 | ONCE UPON A TIME IN VENEZUELA
di Anabel Rodriguez Rios
Documentario, Venezuela, Regno Unito, Brasile, Austria, 2020, 99’
Un tempo il villaggio venezuelano del Congo Mirador era
prospero, pieno di pescatori e di poeti. Ora sta decadendo e
disintegrandosi, un piccolo ma profetico riflesso del Vene-
zuela stesso.

Domenica 27 giugno

Villa Buzzaccarini, via Marendole 15, Monselice (PD).
In caso di pioggia la serata si svolgerà al CinemaCorallo, via S. Luigi 18, Monselice (PD).
In caso di pioggia lo spettacolo “Trent’anni di grano” si svolgerà presso l’Agrimons,
via Piave, Monselice (PD).



ALONTE | CHIESETTA DI CORLANZONE

ore 21.30 |WHY SLUGS HAVE NO LEGS di Aline Höchli
Animazione, Svizzera, 2019, 11’

SAD BEAUTY di Arjan Brentjes
Animazione, Paesi Bassi, 2020, 9’

TERRA!
—
LA TERRA di Toni De Gregorio, Rodolfo Bisatti e Luciano
Zaccaria
Documentario, Italia, 1988, 73’
La Terra è un film girato negli anni ottanta; il primo lungo-
metraggio in Italia che racconta la storia di venti centimetri
di humus in tre aree di coltivazione diverse: la zolla primor-
diale o biologica, quella industriale e quella post-industriale
biodinamica. Nel documentario c'è la preziosa testimonian-
za di Orlando Florian (allievo di Rudolf Steiner). Un film di
eccezionale valore culturale e sociale, un'occasione da non
perdere per ascoltare nel profondo la Madre che ci sostiene.
Il film è stato girato in diversi anni di lavoro da Toni De
Gregorio, Rodolfo Bisatti e Luciano Zaccaria, sotto la super-
visione di Ermanno Olmi, la fotografia è di Emilio Della
Chiesa e il montaggio di Paolo Cottignola.

Proiezione alla presenza del regista Luciano Zaccaria.

Venerdì 2 luglio

BAONE | VILLA BEATRICE D’ESTE

ore 18.00 | A piedi con Lucio Montecchio tra gli alberi e i
sentieri del Monte Gemola.
Lucio Montecchio è docente di patologia vegetale dell’Uni-
versità di Padova.
Per info e prenotazioni: info@euganeafilmfestival.it

ore 20.00 | La cena del Festival in cestino a cura di Strada
del Vino Colli Euganei e Soluzione Eventi.
Per info e prenotazioni: info@stradadelvinocollieuganei.it;
info@soluzionieventi.it

ore 21.30 | Premiazioni del Concorso Internazionale
della XX edizione di Euganea Film Festival

a seguire | Proiezioni dei film vincitori

Le proiezioni sono sul prato, vi consigliamo di portare una
coperta.

Domenica 4 luglio

Piovene Porto Godi, via Villa 14, Toara di Villaga (VI).
In caso di pioggia la serata si svolgerà al coperto.
Villa Beatrice D’Este, via Gemola 7, Baone (PD).
In caso di pioggia la serata di svolgerà al CinemaCorallo, via S. Luigi 18, Monselice (PD).

Chiesa di Corlanzone, via Corlanzone, Alonte (VI).
In caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno al coperto.

TOARA DI VILLAGA | PIOVENE PORTO GODI

ore 21.00 | Vini della Cantina Piovene Porto Godi

ore 21.30 | SKYFILL di Mark Hanhalo
Animazione, Ucraina, 2021, 3’

ACCAMÒRA (IN QUESTOMOMENTO) di Emanuela
Muzzupappa
Fiction, Italia, 2020, 11’

THE TAPE RECORDER di Noémi Aubry
Documentario, Francia, 2021, 68’
Nel 1952 Angelo lascia l'Italia per andare a lavorare in Fran-
cia, ha un contratto di tre mesi al termine del quale decide
di non tornare. La moglie e la figlia lo raggiungeranno un
anno dopo, lasciando tutto per un paese di cui non sanno
nulla.

Sabato 3 luglio



info:
euganeafilmfestival.It

info@euganeafilmfestival.It
Tel. 0429 74309


