








- VENERDÌ 22/11 +

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca “Onyricon” Giglio

LIVE ore 19.30 - RIDOTTO

APERITIVO DI INAUGURAZIONE 
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di FONDAZIONE THE BRASS GROUP 

SONORIZZAZIONE ore 21.30 - SALA DE SETA

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

PROJECT-TO e PROPAGANDA 1904 sonorizzano dal 
vivo, full electronic, “Die Abenteuer des Prinzen 
Achmed” (Le avventure del principe Achmed), uno 
dei primi lungometraggi di animazione della storia 
del cinema diretto da Lotte Reiniger nel 1926. 

Silouette, teatro delle ombre cinesi e tecniche 
cinematografiche avanguardiste sono celebrati 
attraverso potenti suoni elettronici, drone, noise, 
industrial, ambient e altre architetture sonore 
disegnate dai musicisti Luca “Onyricon” Giglio e 
Riccardo Mazza, fondatori dei rispettivi progetti 
musicali specializzati nella produzione di musica 
elettronica. La visione del film integrale sarà 
arricchita da grandi proiezioni laterali immersive 
create con frames scelti e rielaborati, in live video, 
dalla fotografa e videoartista Laura Pol.

- GIOVEDÌ 21/11 + - VENERDÌ 22/11 +
PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

CRIME CUTZ   
di Ben Fries & Alden Nusser
Cortometraggio / USA 2018 / 16 minuti

Quattro generazioni, quattro “tipi umani” a 
confronto, accomunati dalla passione per la vita 
(e per la musica). In diretta da New York, storie, 
memorie, sogni, nostalgie, raccontate attraverso 
performance tanto improvvisate quanto cariche di 
energia commovente, sulle note e sui beat degli Holy 
Ghosts, in un ibrido fra doc e videoclip, presentato 
nel 2018 al Tribeca.

+ a seguire

EX OTAGO - SIAMO COME A GENOVA
di Paolo Santamaria
Doc. / Italia 2019 / 74 minuti

Siamo come Genova racconta la band ligure degli Ex- 
Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione 
del successivo Corochinato, attraverso interviste e 
momenti live.

+ a seguire

EX OTAGO PERFORMANCE LIVE IN SALA

- SABATO 23/11 +

- SABATO 23/11 +
PROIEZIONE ore 19.30 -  SALA DE SETA

RIOT
di Frank Ternier
Cortometraggio / Francia 2017 / 13 minuti

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

STORIE MUSICALI
La regia del documentario e la musica  

a cura di Vittorio Bongiorno

LIVE ore 18.30 - RIDOTTO

APERITIVO  
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di ACH E LA SUA BAND - protagonisti del 
cortometraggio Palermo African All Stars 

PROIEZIONE ore 19.30 - SALA DE SETA

PALERMO AFRICAN ALL STARS   
di Giuseppe Schillaci 
Cortometraggio / Italia 2018 / 24 minuti 

A Palermo città-rifugio per migliaia di migranti 
sbarcati dall’Africa, emerge una nuova scena 
musicale grazie a diversi giovani africani che 
cantano la loro odissea e la voglia d’emancipazione 
attraverso generi come rap, dance hall e trap.

Presentazione in anteprima della prima parte di un 
progetto di lungometraggio in sviluppo

+ a seguire

INNA DE YARD
di Peter Webber
Doc. / Francia 2019 / 110 minuti /  v.o. sott.it.

Ritratto di un gruppo pionieristico di musicisti 
reggae, Inna De Yard coglie la costante rilevanza del 
reggae e dei suoi valori sociali, la passione della 
musica nel tentativo di trasmetterla ad ascoltatori 
più giovani.

ANTEPRIMA ASSOLUTA

PROIEZIONE  ore 19.30 -  SALA DE SETA

GUNDERMANN
di Andreas Dresen
Doc. / Germania 2018 / 128 minuti / v.o. sott.it.

Gundermann è la storia di un autista scavatore che 
scrive canzoni nelle miniere della Germania Est. È un 
idealista e un poeta che ama e spera, spia e viene 
spiato, ferisce e viene ferito. Un film musicale e 
d’amore, ma anche un film politico e storico in cui si 
indagano colpa e redenzione, oppressione e scontro. 

IN COLLABORAZIONE CON IL GOETHE-INSTITUT

PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

PERFECT GAME - COMPUTER MAGIC
di Giovani Bocchi
Videoclip / Italia  2015 /  3’ 54”

+ a seguire

GREATINGS FROM AUSTIN
di Vittorio Bongiorno
Doc. / Italia 2018 / 62 minuti 

Un talentuoso chitarrista rockabilly siciliano viene 
chiamato in Texas a sfidare i migliori musicisti 
americani nell’attività che meglio sanno fare: i 
cowboy con chitarre fiammeggianti. Al prestigioso 
festival Ameripolitan Don Diego e il suo trio dovranno 
dimostrare di saper suonare meglio degli altri. GFA 
non è solo una storia di musica e passione, ma 
anche la storia dello scontro tra due mondi distanti 
che, grazie a Don Diego, si incontrano: l’immaginario 
del Far West, della Frontiera e di un’America di 
provincia, e la sicilianità di Diego, il risultato di 
continui miscugli di diverse influenze culturali.

Honky tonk, Rockabilly, Western Swing, in una parola 
“Ameripolitan Music”, come la definirebbe Dale 
Watson, guru della country music tradizionale. Il trio, 
capitanato dal sicilianissimo “Don”Diego Geraci ha 
un’intensa attività live tra Europa e Stati Uniti, dove 
è stata nominata per tre volte come Best Rockabilly 
Band agli Ameripolitan Awards di Austin, Texas. Sei 
dischi all’attivo, tra cui Greetings From Austin (2017, 
El Toro Records) da cui è stato tratto l’omonimo 
documentario di Vittorio Bongiorno.

DON DIEGO TRIO PERFORMANCE LIVE IN SALA 

PARTY di CHIUSURA ore 22.30 -  CAMUS

In collaborazione con MONDO SOUNDS FESTIVAL

Suoneranno
ONDA PACIFICA, DEPORTIVO CUENCA, UJI
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cantano la loro odissea e la voglia d’emancipazione 
attraverso generi come rap, dance hall e trap.

Presentazione in anteprima della prima parte di un 
progetto di lungometraggio in sviluppo

+ a seguire

INNA DE YARD
di Peter Webber
Doc. / Francia 2019 / 110 minuti /  v.o. sott.it.

Ritratto di un gruppo pionieristico di musicisti 
reggae, Inna De Yard coglie la costante rilevanza del 
reggae e dei suoi valori sociali, la passione della 
musica nel tentativo di trasmetterla ad ascoltatori 
più giovani.

ANTEPRIMA ASSOLUTA

PROIEZIONE  ore 19.30 -  SALA DE SETA

GUNDERMANN
di Andreas Dresen
Doc. / Germania 2018 / 128 minuti / v.o. sott.it.

Gundermann è la storia di un autista scavatore che 
scrive canzoni nelle miniere della Germania Est. È un 
idealista e un poeta che ama e spera, spia e viene 
spiato, ferisce e viene ferito. Un film musicale e 
d’amore, ma anche un film politico e storico in cui si 
indagano colpa e redenzione, oppressione e scontro. 

IN COLLABORAZIONE CON IL GOETHE-INSTITUT

PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

PERFECT GAME - COMPUTER MAGIC
di Giovani Bocchi
Videoclip / Italia  2015 /  3’ 54”

+ a seguire

GREATINGS FROM AUSTIN
di Vittorio Bongiorno
Doc. / Italia 2018 / 62 minuti 

Un talentuoso chitarrista rockabilly siciliano viene 
chiamato in Texas a sfidare i migliori musicisti 
americani nell’attività che meglio sanno fare: i 
cowboy con chitarre fiammeggianti. Al prestigioso 
festival Ameripolitan Don Diego e il suo trio dovranno 
dimostrare di saper suonare meglio degli altri. GFA 
non è solo una storia di musica e passione, ma 
anche la storia dello scontro tra due mondi distanti 
che, grazie a Don Diego, si incontrano: l’immaginario 
del Far West, della Frontiera e di un’America di 
provincia, e la sicilianità di Diego, il risultato di 
continui miscugli di diverse influenze culturali.

Honky tonk, Rockabilly, Western Swing, in una parola 
“Ameripolitan Music”, come la definirebbe Dale 
Watson, guru della country music tradizionale. Il trio, 
capitanato dal sicilianissimo “Don”Diego Geraci ha 
un’intensa attività live tra Europa e Stati Uniti, dove 
è stata nominata per tre volte come Best Rockabilly 
Band agli Ameripolitan Awards di Austin, Texas. Sei 
dischi all’attivo, tra cui Greetings From Austin (2017, 
El Toro Records) da cui è stato tratto l’omonimo 
documentario di Vittorio Bongiorno.

DON DIEGO TRIO PERFORMANCE LIVE IN SALA 

PARTY di CHIUSURA ore 22.30 -  CAMUS

In collaborazione con MONDO SOUNDS FESTIVAL

Suoneranno
ONDA PACIFICA, DEPORTIVO CUENCA, UJI



- VENERDÌ 22/11 +

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca “Onyricon” Giglio

LIVE ore 19.30 - RIDOTTO

APERITIVO DI INAUGURAZIONE 
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di FONDAZIONE THE BRASS GROUP 

SONORIZZAZIONE ore 21.30 - SALA DE SETA

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

PROJECT-TO e PROPAGANDA 1904 sonorizzano dal 
vivo, full electronic, “Die Abenteuer des Prinzen 
Achmed” (Le avventure del principe Achmed), uno 
dei primi lungometraggi di animazione della storia 
del cinema diretto da Lotte Reiniger nel 1926. 

Silouette, teatro delle ombre cinesi e tecniche 
cinematografiche avanguardiste sono celebrati 
attraverso potenti suoni elettronici, drone, noise, 
industrial, ambient e altre architetture sonore 
disegnate dai musicisti Luca “Onyricon” Giglio e 
Riccardo Mazza, fondatori dei rispettivi progetti 
musicali specializzati nella produzione di musica 
elettronica. La visione del film integrale sarà 
arricchita da grandi proiezioni laterali immersive 
create con frames scelti e rielaborati, in live video, 
dalla fotografa e videoartista Laura Pol.

- GIOVEDÌ 21/11 + - VENERDÌ 22/11 +
PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

CRIME CUTZ   
di Ben Fries & Alden Nusser
Cortometraggio / USA 2018 / 16 minuti

Quattro generazioni, quattro “tipi umani” a 
confronto, accomunati dalla passione per la vita 
(e per la musica). In diretta da New York, storie, 
memorie, sogni, nostalgie, raccontate attraverso 
performance tanto improvvisate quanto cariche di 
energia commovente, sulle note e sui beat degli Holy 
Ghosts, in un ibrido fra doc e videoclip, presentato 
nel 2018 al Tribeca.

+ a seguire

EX OTAGO - SIAMO COME A GENOVA
di Paolo Santamaria
Doc. / Italia 2019 / 74 minuti

Siamo come Genova racconta la band ligure degli Ex- 
Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione 
del successivo Corochinato, attraverso interviste e 
momenti live.

+ a seguire

EX OTAGO PERFORMANCE LIVE IN SALA

- SABATO 23/11 +

- SABATO 23/11 +
PROIEZIONE ore 19.30 -  SALA DE SETA

RIOT
di Frank Ternier
Cortometraggio / Francia 2017 / 13 minuti

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

STORIE MUSICALI
La regia del documentario e la musica  

a cura di Vittorio Bongiorno

LIVE ore 18.30 - RIDOTTO

APERITIVO  
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di ACH E LA SUA BAND - protagonisti del 
cortometraggio Palermo African All Stars 

PROIEZIONE ore 19.30 - SALA DE SETA

PALERMO AFRICAN ALL STARS   
di Giuseppe Schillaci 
Cortometraggio / Italia 2018 / 24 minuti 

A Palermo città-rifugio per migliaia di migranti 
sbarcati dall’Africa, emerge una nuova scena 
musicale grazie a diversi giovani africani che 
cantano la loro odissea e la voglia d’emancipazione 
attraverso generi come rap, dance hall e trap.

Presentazione in anteprima della prima parte di un 
progetto di lungometraggio in sviluppo

+ a seguire

INNA DE YARD
di Peter Webber
Doc. / Francia 2019 / 110 minuti /  v.o. sott.it.

Ritratto di un gruppo pionieristico di musicisti 
reggae, Inna De Yard coglie la costante rilevanza del 
reggae e dei suoi valori sociali, la passione della 
musica nel tentativo di trasmetterla ad ascoltatori 
più giovani.

ANTEPRIMA ASSOLUTA

PROIEZIONE  ore 19.30 -  SALA DE SETA

GUNDERMANN
di Andreas Dresen
Doc. / Germania 2018 / 128 minuti / v.o. sott.it.

Gundermann è la storia di un autista scavatore che 
scrive canzoni nelle miniere della Germania Est. È un 
idealista e un poeta che ama e spera, spia e viene 
spiato, ferisce e viene ferito. Un film musicale e 
d’amore, ma anche un film politico e storico in cui si 
indagano colpa e redenzione, oppressione e scontro. 

IN COLLABORAZIONE CON IL GOETHE-INSTITUT

PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

PERFECT GAME - COMPUTER MAGIC
di Giovani Bocchi
Videoclip / Italia  2015 /  3’ 54”

+ a seguire

GREATINGS FROM AUSTIN
di Vittorio Bongiorno
Doc. / Italia 2018 / 62 minuti 

Un talentuoso chitarrista rockabilly siciliano viene 
chiamato in Texas a sfidare i migliori musicisti 
americani nell’attività che meglio sanno fare: i 
cowboy con chitarre fiammeggianti. Al prestigioso 
festival Ameripolitan Don Diego e il suo trio dovranno 
dimostrare di saper suonare meglio degli altri. GFA 
non è solo una storia di musica e passione, ma 
anche la storia dello scontro tra due mondi distanti 
che, grazie a Don Diego, si incontrano: l’immaginario 
del Far West, della Frontiera e di un’America di 
provincia, e la sicilianità di Diego, il risultato di 
continui miscugli di diverse influenze culturali.

Honky tonk, Rockabilly, Western Swing, in una parola 
“Ameripolitan Music”, come la definirebbe Dale 
Watson, guru della country music tradizionale. Il trio, 
capitanato dal sicilianissimo “Don”Diego Geraci ha 
un’intensa attività live tra Europa e Stati Uniti, dove 
è stata nominata per tre volte come Best Rockabilly 
Band agli Ameripolitan Awards di Austin, Texas. Sei 
dischi all’attivo, tra cui Greetings From Austin (2017, 
El Toro Records) da cui è stato tratto l’omonimo 
documentario di Vittorio Bongiorno.

DON DIEGO TRIO PERFORMANCE LIVE IN SALA 

PARTY di CHIUSURA ore 22.30 -  CAMUS

In collaborazione con MONDO SOUNDS FESTIVAL

Suoneranno
ONDA PACIFICA, DEPORTIVO CUENCA, UJI



- VENERDÌ 22/11 +

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca “Onyricon” Giglio

LIVE ore 19.30 - RIDOTTO

APERITIVO DI INAUGURAZIONE 
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di FONDAZIONE THE BRASS GROUP 

SONORIZZAZIONE ore 21.30 - SALA DE SETA

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

PROJECT-TO e PROPAGANDA 1904 sonorizzano dal 
vivo, full electronic, “Die Abenteuer des Prinzen 
Achmed” (Le avventure del principe Achmed), uno 
dei primi lungometraggi di animazione della storia 
del cinema diretto da Lotte Reiniger nel 1926. 

Silouette, teatro delle ombre cinesi e tecniche 
cinematografiche avanguardiste sono celebrati 
attraverso potenti suoni elettronici, drone, noise, 
industrial, ambient e altre architetture sonore 
disegnate dai musicisti Luca “Onyricon” Giglio e 
Riccardo Mazza, fondatori dei rispettivi progetti 
musicali specializzati nella produzione di musica 
elettronica. La visione del film integrale sarà 
arricchita da grandi proiezioni laterali immersive 
create con frames scelti e rielaborati, in live video, 
dalla fotografa e videoartista Laura Pol.

- GIOVEDÌ 21/11 + - VENERDÌ 22/11 +
PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

CRIME CUTZ   
di Ben Fries & Alden Nusser
Cortometraggio / USA 2018 / 16 minuti

Quattro generazioni, quattro “tipi umani” a 
confronto, accomunati dalla passione per la vita 
(e per la musica). In diretta da New York, storie, 
memorie, sogni, nostalgie, raccontate attraverso 
performance tanto improvvisate quanto cariche di 
energia commovente, sulle note e sui beat degli Holy 
Ghosts, in un ibrido fra doc e videoclip, presentato 
nel 2018 al Tribeca.

+ a seguire

EX OTAGO - SIAMO COME A GENOVA
di Paolo Santamaria
Doc. / Italia 2019 / 74 minuti

Siamo come Genova racconta la band ligure degli Ex- 
Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione 
del successivo Corochinato, attraverso interviste e 
momenti live.

+ a seguire

EX OTAGO PERFORMANCE LIVE IN SALA

- SABATO 23/11 +

- SABATO 23/11 +
PROIEZIONE ore 19.30 -  SALA DE SETA

RIOT
di Frank Ternier
Cortometraggio / Francia 2017 / 13 minuti

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

STORIE MUSICALI
La regia del documentario e la musica  

a cura di Vittorio Bongiorno

LIVE ore 18.30 - RIDOTTO

APERITIVO  
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di ACH E LA SUA BAND - protagonisti del 
cortometraggio Palermo African All Stars 

PROIEZIONE ore 19.30 - SALA DE SETA

PALERMO AFRICAN ALL STARS   
di Giuseppe Schillaci 
Cortometraggio / Italia 2018 / 24 minuti 

A Palermo città-rifugio per migliaia di migranti 
sbarcati dall’Africa, emerge una nuova scena 
musicale grazie a diversi giovani africani che 
cantano la loro odissea e la voglia d’emancipazione 
attraverso generi come rap, dance hall e trap.

Presentazione in anteprima della prima parte di un 
progetto di lungometraggio in sviluppo

+ a seguire

INNA DE YARD
di Peter Webber
Doc. / Francia 2019 / 110 minuti /  v.o. sott.it.

Ritratto di un gruppo pionieristico di musicisti 
reggae, Inna De Yard coglie la costante rilevanza del 
reggae e dei suoi valori sociali, la passione della 
musica nel tentativo di trasmetterla ad ascoltatori 
più giovani.

ANTEPRIMA ASSOLUTA

PROIEZIONE  ore 19.30 -  SALA DE SETA

GUNDERMANN
di Andreas Dresen
Doc. / Germania 2018 / 128 minuti / v.o. sott.it.

Gundermann è la storia di un autista scavatore che 
scrive canzoni nelle miniere della Germania Est. È un 
idealista e un poeta che ama e spera, spia e viene 
spiato, ferisce e viene ferito. Un film musicale e 
d’amore, ma anche un film politico e storico in cui si 
indagano colpa e redenzione, oppressione e scontro. 

IN COLLABORAZIONE CON IL GOETHE-INSTITUT

PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

PERFECT GAME - COMPUTER MAGIC
di Giovani Bocchi
Videoclip / Italia  2015 /  3’ 54”

+ a seguire

GREATINGS FROM AUSTIN
di Vittorio Bongiorno
Doc. / Italia 2018 / 62 minuti 

Un talentuoso chitarrista rockabilly siciliano viene 
chiamato in Texas a sfidare i migliori musicisti 
americani nell’attività che meglio sanno fare: i 
cowboy con chitarre fiammeggianti. Al prestigioso 
festival Ameripolitan Don Diego e il suo trio dovranno 
dimostrare di saper suonare meglio degli altri. GFA 
non è solo una storia di musica e passione, ma 
anche la storia dello scontro tra due mondi distanti 
che, grazie a Don Diego, si incontrano: l’immaginario 
del Far West, della Frontiera e di un’America di 
provincia, e la sicilianità di Diego, il risultato di 
continui miscugli di diverse influenze culturali.

Honky tonk, Rockabilly, Western Swing, in una parola 
“Ameripolitan Music”, come la definirebbe Dale 
Watson, guru della country music tradizionale. Il trio, 
capitanato dal sicilianissimo “Don”Diego Geraci ha 
un’intensa attività live tra Europa e Stati Uniti, dove 
è stata nominata per tre volte come Best Rockabilly 
Band agli Ameripolitan Awards di Austin, Texas. Sei 
dischi all’attivo, tra cui Greetings From Austin (2017, 
El Toro Records) da cui è stato tratto l’omonimo 
documentario di Vittorio Bongiorno.

DON DIEGO TRIO PERFORMANCE LIVE IN SALA 

PARTY di CHIUSURA ore 22.30 -  CAMUS

In collaborazione con MONDO SOUNDS FESTIVAL

Suoneranno
ONDA PACIFICA, DEPORTIVO CUENCA, UJI



- VENERDÌ 22/11 +

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca “Onyricon” Giglio

LIVE ore 19.30 - RIDOTTO

APERITIVO DI INAUGURAZIONE 
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di FONDAZIONE THE BRASS GROUP 

SONORIZZAZIONE ore 21.30 - SALA DE SETA

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

PROJECT-TO e PROPAGANDA 1904 sonorizzano dal 
vivo, full electronic, “Die Abenteuer des Prinzen 
Achmed” (Le avventure del principe Achmed), uno 
dei primi lungometraggi di animazione della storia 
del cinema diretto da Lotte Reiniger nel 1926. 

Silouette, teatro delle ombre cinesi e tecniche 
cinematografiche avanguardiste sono celebrati 
attraverso potenti suoni elettronici, drone, noise, 
industrial, ambient e altre architetture sonore 
disegnate dai musicisti Luca “Onyricon” Giglio e 
Riccardo Mazza, fondatori dei rispettivi progetti 
musicali specializzati nella produzione di musica 
elettronica. La visione del film integrale sarà 
arricchita da grandi proiezioni laterali immersive 
create con frames scelti e rielaborati, in live video, 
dalla fotografa e videoartista Laura Pol.

- GIOVEDÌ 21/11 + - VENERDÌ 22/11 +
PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

CRIME CUTZ   
di Ben Fries & Alden Nusser
Cortometraggio / USA 2018 / 16 minuti

Quattro generazioni, quattro “tipi umani” a 
confronto, accomunati dalla passione per la vita 
(e per la musica). In diretta da New York, storie, 
memorie, sogni, nostalgie, raccontate attraverso 
performance tanto improvvisate quanto cariche di 
energia commovente, sulle note e sui beat degli Holy 
Ghosts, in un ibrido fra doc e videoclip, presentato 
nel 2018 al Tribeca.

+ a seguire

EX OTAGO - SIAMO COME A GENOVA
di Paolo Santamaria
Doc. / Italia 2019 / 74 minuti

Siamo come Genova racconta la band ligure degli Ex- 
Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione 
del successivo Corochinato, attraverso interviste e 
momenti live.

+ a seguire

EX OTAGO PERFORMANCE LIVE IN SALA

- SABATO 23/11 +

- SABATO 23/11 +
PROIEZIONE ore 19.30 -  SALA DE SETA

RIOT
di Frank Ternier
Cortometraggio / Francia 2017 / 13 minuti

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

STORIE MUSICALI
La regia del documentario e la musica  

a cura di Vittorio Bongiorno

LIVE ore 18.30 - RIDOTTO

APERITIVO  
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di ACH E LA SUA BAND - protagonisti del 
cortometraggio Palermo African All Stars 

PROIEZIONE ore 19.30 - SALA DE SETA

PALERMO AFRICAN ALL STARS   
di Giuseppe Schillaci 
Cortometraggio / Italia 2018 / 24 minuti 

A Palermo città-rifugio per migliaia di migranti 
sbarcati dall’Africa, emerge una nuova scena 
musicale grazie a diversi giovani africani che 
cantano la loro odissea e la voglia d’emancipazione 
attraverso generi come rap, dance hall e trap.

Presentazione in anteprima della prima parte di un 
progetto di lungometraggio in sviluppo

+ a seguire

INNA DE YARD
di Peter Webber
Doc. / Francia 2019 / 110 minuti /  v.o. sott.it.

Ritratto di un gruppo pionieristico di musicisti 
reggae, Inna De Yard coglie la costante rilevanza del 
reggae e dei suoi valori sociali, la passione della 
musica nel tentativo di trasmetterla ad ascoltatori 
più giovani.

ANTEPRIMA ASSOLUTA

PROIEZIONE  ore 19.30 -  SALA DE SETA

GUNDERMANN
di Andreas Dresen
Doc. / Germania 2018 / 128 minuti / v.o. sott.it.

Gundermann è la storia di un autista scavatore che 
scrive canzoni nelle miniere della Germania Est. È un 
idealista e un poeta che ama e spera, spia e viene 
spiato, ferisce e viene ferito. Un film musicale e 
d’amore, ma anche un film politico e storico in cui si 
indagano colpa e redenzione, oppressione e scontro. 

IN COLLABORAZIONE CON IL GOETHE-INSTITUT

PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

PERFECT GAME - COMPUTER MAGIC
di Giovani Bocchi
Videoclip / Italia  2015 /  3’ 54”

+ a seguire

GREATINGS FROM AUSTIN
di Vittorio Bongiorno
Doc. / Italia 2018 / 62 minuti 

Un talentuoso chitarrista rockabilly siciliano viene 
chiamato in Texas a sfidare i migliori musicisti 
americani nell’attività che meglio sanno fare: i 
cowboy con chitarre fiammeggianti. Al prestigioso 
festival Ameripolitan Don Diego e il suo trio dovranno 
dimostrare di saper suonare meglio degli altri. GFA 
non è solo una storia di musica e passione, ma 
anche la storia dello scontro tra due mondi distanti 
che, grazie a Don Diego, si incontrano: l’immaginario 
del Far West, della Frontiera e di un’America di 
provincia, e la sicilianità di Diego, il risultato di 
continui miscugli di diverse influenze culturali.

Honky tonk, Rockabilly, Western Swing, in una parola 
“Ameripolitan Music”, come la definirebbe Dale 
Watson, guru della country music tradizionale. Il trio, 
capitanato dal sicilianissimo “Don”Diego Geraci ha 
un’intensa attività live tra Europa e Stati Uniti, dove 
è stata nominata per tre volte come Best Rockabilly 
Band agli Ameripolitan Awards di Austin, Texas. Sei 
dischi all’attivo, tra cui Greetings From Austin (2017, 
El Toro Records) da cui è stato tratto l’omonimo 
documentario di Vittorio Bongiorno.

DON DIEGO TRIO PERFORMANCE LIVE IN SALA 

PARTY di CHIUSURA ore 22.30 -  CAMUS

In collaborazione con MONDO SOUNDS FESTIVAL

Suoneranno
ONDA PACIFICA, DEPORTIVO CUENCA, UJI



- VENERDÌ 22/11 +

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca “Onyricon” Giglio

LIVE ore 19.30 - RIDOTTO

APERITIVO DI INAUGURAZIONE 
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di FONDAZIONE THE BRASS GROUP 

SONORIZZAZIONE ore 21.30 - SALA DE SETA

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

PROJECT-TO e PROPAGANDA 1904 sonorizzano dal 
vivo, full electronic, “Die Abenteuer des Prinzen 
Achmed” (Le avventure del principe Achmed), uno 
dei primi lungometraggi di animazione della storia 
del cinema diretto da Lotte Reiniger nel 1926. 

Silouette, teatro delle ombre cinesi e tecniche 
cinematografiche avanguardiste sono celebrati 
attraverso potenti suoni elettronici, drone, noise, 
industrial, ambient e altre architetture sonore 
disegnate dai musicisti Luca “Onyricon” Giglio e 
Riccardo Mazza, fondatori dei rispettivi progetti 
musicali specializzati nella produzione di musica 
elettronica. La visione del film integrale sarà 
arricchita da grandi proiezioni laterali immersive 
create con frames scelti e rielaborati, in live video, 
dalla fotografa e videoartista Laura Pol.

- GIOVEDÌ 21/11 + - VENERDÌ 22/11 +
PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

CRIME CUTZ   
di Ben Fries & Alden Nusser
Cortometraggio / USA 2018 / 16 minuti

Quattro generazioni, quattro “tipi umani” a 
confronto, accomunati dalla passione per la vita 
(e per la musica). In diretta da New York, storie, 
memorie, sogni, nostalgie, raccontate attraverso 
performance tanto improvvisate quanto cariche di 
energia commovente, sulle note e sui beat degli Holy 
Ghosts, in un ibrido fra doc e videoclip, presentato 
nel 2018 al Tribeca.

+ a seguire

EX OTAGO - SIAMO COME A GENOVA
di Paolo Santamaria
Doc. / Italia 2019 / 74 minuti

Siamo come Genova racconta la band ligure degli Ex- 
Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione 
del successivo Corochinato, attraverso interviste e 
momenti live.

+ a seguire

EX OTAGO PERFORMANCE LIVE IN SALA

- SABATO 23/11 +

- SABATO 23/11 +
PROIEZIONE ore 19.30 -  SALA DE SETA

RIOT
di Frank Ternier
Cortometraggio / Francia 2017 / 13 minuti

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

STORIE MUSICALI
La regia del documentario e la musica  

a cura di Vittorio Bongiorno

LIVE ore 18.30 - RIDOTTO

APERITIVO  
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di ACH E LA SUA BAND - protagonisti del 
cortometraggio Palermo African All Stars 

PROIEZIONE ore 19.30 - SALA DE SETA

PALERMO AFRICAN ALL STARS   
di Giuseppe Schillaci 
Cortometraggio / Italia 2018 / 24 minuti 

A Palermo città-rifugio per migliaia di migranti 
sbarcati dall’Africa, emerge una nuova scena 
musicale grazie a diversi giovani africani che 
cantano la loro odissea e la voglia d’emancipazione 
attraverso generi come rap, dance hall e trap.

Presentazione in anteprima della prima parte di un 
progetto di lungometraggio in sviluppo

+ a seguire

INNA DE YARD
di Peter Webber
Doc. / Francia 2019 / 110 minuti /  v.o. sott.it.

Ritratto di un gruppo pionieristico di musicisti 
reggae, Inna De Yard coglie la costante rilevanza del 
reggae e dei suoi valori sociali, la passione della 
musica nel tentativo di trasmetterla ad ascoltatori 
più giovani.

ANTEPRIMA ASSOLUTA

PROIEZIONE  ore 19.30 -  SALA DE SETA

GUNDERMANN
di Andreas Dresen
Doc. / Germania 2018 / 128 minuti / v.o. sott.it.

Gundermann è la storia di un autista scavatore che 
scrive canzoni nelle miniere della Germania Est. È un 
idealista e un poeta che ama e spera, spia e viene 
spiato, ferisce e viene ferito. Un film musicale e 
d’amore, ma anche un film politico e storico in cui si 
indagano colpa e redenzione, oppressione e scontro. 

IN COLLABORAZIONE CON IL GOETHE-INSTITUT

PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

PERFECT GAME - COMPUTER MAGIC
di Giovani Bocchi
Videoclip / Italia  2015 /  3’ 54”

+ a seguire

GREATINGS FROM AUSTIN
di Vittorio Bongiorno
Doc. / Italia 2018 / 62 minuti 

Un talentuoso chitarrista rockabilly siciliano viene 
chiamato in Texas a sfidare i migliori musicisti 
americani nell’attività che meglio sanno fare: i 
cowboy con chitarre fiammeggianti. Al prestigioso 
festival Ameripolitan Don Diego e il suo trio dovranno 
dimostrare di saper suonare meglio degli altri. GFA 
non è solo una storia di musica e passione, ma 
anche la storia dello scontro tra due mondi distanti 
che, grazie a Don Diego, si incontrano: l’immaginario 
del Far West, della Frontiera e di un’America di 
provincia, e la sicilianità di Diego, il risultato di 
continui miscugli di diverse influenze culturali.

Honky tonk, Rockabilly, Western Swing, in una parola 
“Ameripolitan Music”, come la definirebbe Dale 
Watson, guru della country music tradizionale. Il trio, 
capitanato dal sicilianissimo “Don”Diego Geraci ha 
un’intensa attività live tra Europa e Stati Uniti, dove 
è stata nominata per tre volte come Best Rockabilly 
Band agli Ameripolitan Awards di Austin, Texas. Sei 
dischi all’attivo, tra cui Greetings From Austin (2017, 
El Toro Records) da cui è stato tratto l’omonimo 
documentario di Vittorio Bongiorno.

DON DIEGO TRIO PERFORMANCE LIVE IN SALA 

PARTY di CHIUSURA ore 22.30 -  CAMUS

In collaborazione con MONDO SOUNDS FESTIVAL

Suoneranno
ONDA PACIFICA, DEPORTIVO CUENCA, UJI



- VENERDÌ 22/11 +

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca “Onyricon” Giglio

LIVE ore 19.30 - RIDOTTO

APERITIVO DI INAUGURAZIONE 
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di FONDAZIONE THE BRASS GROUP 

SONORIZZAZIONE ore 21.30 - SALA DE SETA

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

PROJECT-TO e PROPAGANDA 1904 sonorizzano dal 
vivo, full electronic, “Die Abenteuer des Prinzen 
Achmed” (Le avventure del principe Achmed), uno 
dei primi lungometraggi di animazione della storia 
del cinema diretto da Lotte Reiniger nel 1926. 

Silouette, teatro delle ombre cinesi e tecniche 
cinematografiche avanguardiste sono celebrati 
attraverso potenti suoni elettronici, drone, noise, 
industrial, ambient e altre architetture sonore 
disegnate dai musicisti Luca “Onyricon” Giglio e 
Riccardo Mazza, fondatori dei rispettivi progetti 
musicali specializzati nella produzione di musica 
elettronica. La visione del film integrale sarà 
arricchita da grandi proiezioni laterali immersive 
create con frames scelti e rielaborati, in live video, 
dalla fotografa e videoartista Laura Pol.

- GIOVEDÌ 21/11 + - VENERDÌ 22/11 +
PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

CRIME CUTZ   
di Ben Fries & Alden Nusser
Cortometraggio / USA 2018 / 16 minuti

Quattro generazioni, quattro “tipi umani” a 
confronto, accomunati dalla passione per la vita 
(e per la musica). In diretta da New York, storie, 
memorie, sogni, nostalgie, raccontate attraverso 
performance tanto improvvisate quanto cariche di 
energia commovente, sulle note e sui beat degli Holy 
Ghosts, in un ibrido fra doc e videoclip, presentato 
nel 2018 al Tribeca.

+ a seguire

EX OTAGO - SIAMO COME A GENOVA
di Paolo Santamaria
Doc. / Italia 2019 / 74 minuti

Siamo come Genova racconta la band ligure degli Ex- 
Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione 
del successivo Corochinato, attraverso interviste e 
momenti live.

+ a seguire

EX OTAGO PERFORMANCE LIVE IN SALA

- SABATO 23/11 +

- SABATO 23/11 +
PROIEZIONE ore 19.30 -  SALA DE SETA

RIOT
di Frank Ternier
Cortometraggio / Francia 2017 / 13 minuti

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

STORIE MUSICALI
La regia del documentario e la musica  

a cura di Vittorio Bongiorno

LIVE ore 18.30 - RIDOTTO

APERITIVO  
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di ACH E LA SUA BAND - protagonisti del 
cortometraggio Palermo African All Stars 

PROIEZIONE ore 19.30 - SALA DE SETA

PALERMO AFRICAN ALL STARS   
di Giuseppe Schillaci 
Cortometraggio / Italia 2018 / 24 minuti 

A Palermo città-rifugio per migliaia di migranti 
sbarcati dall’Africa, emerge una nuova scena 
musicale grazie a diversi giovani africani che 
cantano la loro odissea e la voglia d’emancipazione 
attraverso generi come rap, dance hall e trap.

Presentazione in anteprima della prima parte di un 
progetto di lungometraggio in sviluppo

+ a seguire

INNA DE YARD
di Peter Webber
Doc. / Francia 2019 / 110 minuti /  v.o. sott.it.

Ritratto di un gruppo pionieristico di musicisti 
reggae, Inna De Yard coglie la costante rilevanza del 
reggae e dei suoi valori sociali, la passione della 
musica nel tentativo di trasmetterla ad ascoltatori 
più giovani.

ANTEPRIMA ASSOLUTA

PROIEZIONE  ore 19.30 -  SALA DE SETA

GUNDERMANN
di Andreas Dresen
Doc. / Germania 2018 / 128 minuti / v.o. sott.it.

Gundermann è la storia di un autista scavatore che 
scrive canzoni nelle miniere della Germania Est. È un 
idealista e un poeta che ama e spera, spia e viene 
spiato, ferisce e viene ferito. Un film musicale e 
d’amore, ma anche un film politico e storico in cui si 
indagano colpa e redenzione, oppressione e scontro. 

IN COLLABORAZIONE CON IL GOETHE-INSTITUT

PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

PERFECT GAME - COMPUTER MAGIC
di Giovani Bocchi
Videoclip / Italia  2015 /  3’ 54”

+ a seguire

GREATINGS FROM AUSTIN
di Vittorio Bongiorno
Doc. / Italia 2018 / 62 minuti 

Un talentuoso chitarrista rockabilly siciliano viene 
chiamato in Texas a sfidare i migliori musicisti 
americani nell’attività che meglio sanno fare: i 
cowboy con chitarre fiammeggianti. Al prestigioso 
festival Ameripolitan Don Diego e il suo trio dovranno 
dimostrare di saper suonare meglio degli altri. GFA 
non è solo una storia di musica e passione, ma 
anche la storia dello scontro tra due mondi distanti 
che, grazie a Don Diego, si incontrano: l’immaginario 
del Far West, della Frontiera e di un’America di 
provincia, e la sicilianità di Diego, il risultato di 
continui miscugli di diverse influenze culturali.

Honky tonk, Rockabilly, Western Swing, in una parola 
“Ameripolitan Music”, come la definirebbe Dale 
Watson, guru della country music tradizionale. Il trio, 
capitanato dal sicilianissimo “Don”Diego Geraci ha 
un’intensa attività live tra Europa e Stati Uniti, dove 
è stata nominata per tre volte come Best Rockabilly 
Band agli Ameripolitan Awards di Austin, Texas. Sei 
dischi all’attivo, tra cui Greetings From Austin (2017, 
El Toro Records) da cui è stato tratto l’omonimo 
documentario di Vittorio Bongiorno.

DON DIEGO TRIO PERFORMANCE LIVE IN SALA 

PARTY di CHIUSURA ore 22.30 -  CAMUS

In collaborazione con MONDO SOUNDS FESTIVAL

Suoneranno
ONDA PACIFICA, DEPORTIVO CUENCA, UJI



- VENERDÌ 22/11 +

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca “Onyricon” Giglio

LIVE ore 19.30 - RIDOTTO

APERITIVO DI INAUGURAZIONE 
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di FONDAZIONE THE BRASS GROUP 

SONORIZZAZIONE ore 21.30 - SALA DE SETA

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

PROJECT-TO e PROPAGANDA 1904 sonorizzano dal 
vivo, full electronic, “Die Abenteuer des Prinzen 
Achmed” (Le avventure del principe Achmed), uno 
dei primi lungometraggi di animazione della storia 
del cinema diretto da Lotte Reiniger nel 1926. 

Silouette, teatro delle ombre cinesi e tecniche 
cinematografiche avanguardiste sono celebrati 
attraverso potenti suoni elettronici, drone, noise, 
industrial, ambient e altre architetture sonore 
disegnate dai musicisti Luca “Onyricon” Giglio e 
Riccardo Mazza, fondatori dei rispettivi progetti 
musicali specializzati nella produzione di musica 
elettronica. La visione del film integrale sarà 
arricchita da grandi proiezioni laterali immersive 
create con frames scelti e rielaborati, in live video, 
dalla fotografa e videoartista Laura Pol.

- GIOVEDÌ 21/11 + - VENERDÌ 22/11 +
PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

CRIME CUTZ   
di Ben Fries & Alden Nusser
Cortometraggio / USA 2018 / 16 minuti

Quattro generazioni, quattro “tipi umani” a 
confronto, accomunati dalla passione per la vita 
(e per la musica). In diretta da New York, storie, 
memorie, sogni, nostalgie, raccontate attraverso 
performance tanto improvvisate quanto cariche di 
energia commovente, sulle note e sui beat degli Holy 
Ghosts, in un ibrido fra doc e videoclip, presentato 
nel 2018 al Tribeca.

+ a seguire

EX OTAGO - SIAMO COME A GENOVA
di Paolo Santamaria
Doc. / Italia 2019 / 74 minuti

Siamo come Genova racconta la band ligure degli Ex- 
Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione 
del successivo Corochinato, attraverso interviste e 
momenti live.

+ a seguire

EX OTAGO PERFORMANCE LIVE IN SALA

- SABATO 23/11 +

- SABATO 23/11 +
PROIEZIONE ore 19.30 -  SALA DE SETA

RIOT
di Frank Ternier
Cortometraggio / Francia 2017 / 13 minuti

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

STORIE MUSICALI
La regia del documentario e la musica  

a cura di Vittorio Bongiorno

LIVE ore 18.30 - RIDOTTO

APERITIVO  
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di ACH E LA SUA BAND - protagonisti del 
cortometraggio Palermo African All Stars 

PROIEZIONE ore 19.30 - SALA DE SETA

PALERMO AFRICAN ALL STARS   
di Giuseppe Schillaci 
Cortometraggio / Italia 2018 / 24 minuti 

A Palermo città-rifugio per migliaia di migranti 
sbarcati dall’Africa, emerge una nuova scena 
musicale grazie a diversi giovani africani che 
cantano la loro odissea e la voglia d’emancipazione 
attraverso generi come rap, dance hall e trap.

Presentazione in anteprima della prima parte di un 
progetto di lungometraggio in sviluppo

+ a seguire

INNA DE YARD
di Peter Webber
Doc. / Francia 2019 / 110 minuti /  v.o. sott.it.

Ritratto di un gruppo pionieristico di musicisti 
reggae, Inna De Yard coglie la costante rilevanza del 
reggae e dei suoi valori sociali, la passione della 
musica nel tentativo di trasmetterla ad ascoltatori 
più giovani.

ANTEPRIMA ASSOLUTA

PROIEZIONE  ore 19.30 -  SALA DE SETA

GUNDERMANN
di Andreas Dresen
Doc. / Germania 2018 / 128 minuti / v.o. sott.it.

Gundermann è la storia di un autista scavatore che 
scrive canzoni nelle miniere della Germania Est. È un 
idealista e un poeta che ama e spera, spia e viene 
spiato, ferisce e viene ferito. Un film musicale e 
d’amore, ma anche un film politico e storico in cui si 
indagano colpa e redenzione, oppressione e scontro. 

IN COLLABORAZIONE CON IL GOETHE-INSTITUT

PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

PERFECT GAME - COMPUTER MAGIC
di Giovani Bocchi
Videoclip / Italia  2015 /  3’ 54”

+ a seguire

GREATINGS FROM AUSTIN
di Vittorio Bongiorno
Doc. / Italia 2018 / 62 minuti 

Un talentuoso chitarrista rockabilly siciliano viene 
chiamato in Texas a sfidare i migliori musicisti 
americani nell’attività che meglio sanno fare: i 
cowboy con chitarre fiammeggianti. Al prestigioso 
festival Ameripolitan Don Diego e il suo trio dovranno 
dimostrare di saper suonare meglio degli altri. GFA 
non è solo una storia di musica e passione, ma 
anche la storia dello scontro tra due mondi distanti 
che, grazie a Don Diego, si incontrano: l’immaginario 
del Far West, della Frontiera e di un’America di 
provincia, e la sicilianità di Diego, il risultato di 
continui miscugli di diverse influenze culturali.

Honky tonk, Rockabilly, Western Swing, in una parola 
“Ameripolitan Music”, come la definirebbe Dale 
Watson, guru della country music tradizionale. Il trio, 
capitanato dal sicilianissimo “Don”Diego Geraci ha 
un’intensa attività live tra Europa e Stati Uniti, dove 
è stata nominata per tre volte come Best Rockabilly 
Band agli Ameripolitan Awards di Austin, Texas. Sei 
dischi all’attivo, tra cui Greetings From Austin (2017, 
El Toro Records) da cui è stato tratto l’omonimo 
documentario di Vittorio Bongiorno.

DON DIEGO TRIO PERFORMANCE LIVE IN SALA 

PARTY di CHIUSURA ore 22.30 -  CAMUS

In collaborazione con MONDO SOUNDS FESTIVAL

Suoneranno
ONDA PACIFICA, DEPORTIVO CUENCA, UJI



- VENERDÌ 22/11 +

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca “Onyricon” Giglio

LIVE ore 19.30 - RIDOTTO

APERITIVO DI INAUGURAZIONE 
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di FONDAZIONE THE BRASS GROUP 

SONORIZZAZIONE ore 21.30 - SALA DE SETA

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

PROJECT-TO e PROPAGANDA 1904 sonorizzano dal 
vivo, full electronic, “Die Abenteuer des Prinzen 
Achmed” (Le avventure del principe Achmed), uno 
dei primi lungometraggi di animazione della storia 
del cinema diretto da Lotte Reiniger nel 1926. 

Silouette, teatro delle ombre cinesi e tecniche 
cinematografiche avanguardiste sono celebrati 
attraverso potenti suoni elettronici, drone, noise, 
industrial, ambient e altre architetture sonore 
disegnate dai musicisti Luca “Onyricon” Giglio e 
Riccardo Mazza, fondatori dei rispettivi progetti 
musicali specializzati nella produzione di musica 
elettronica. La visione del film integrale sarà 
arricchita da grandi proiezioni laterali immersive 
create con frames scelti e rielaborati, in live video, 
dalla fotografa e videoartista Laura Pol.

- GIOVEDÌ 21/11 + - VENERDÌ 22/11 +
PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

CRIME CUTZ   
di Ben Fries & Alden Nusser
Cortometraggio / USA 2018 / 16 minuti

Quattro generazioni, quattro “tipi umani” a 
confronto, accomunati dalla passione per la vita 
(e per la musica). In diretta da New York, storie, 
memorie, sogni, nostalgie, raccontate attraverso 
performance tanto improvvisate quanto cariche di 
energia commovente, sulle note e sui beat degli Holy 
Ghosts, in un ibrido fra doc e videoclip, presentato 
nel 2018 al Tribeca.

+ a seguire

EX OTAGO - SIAMO COME A GENOVA
di Paolo Santamaria
Doc. / Italia 2019 / 74 minuti

Siamo come Genova racconta la band ligure degli Ex- 
Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione 
del successivo Corochinato, attraverso interviste e 
momenti live.

+ a seguire

EX OTAGO PERFORMANCE LIVE IN SALA

- SABATO 23/11 +

- SABATO 23/11 +
PROIEZIONE ore 19.30 -  SALA DE SETA

RIOT
di Frank Ternier
Cortometraggio / Francia 2017 / 13 minuti

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

STORIE MUSICALI
La regia del documentario e la musica  

a cura di Vittorio Bongiorno

LIVE ore 18.30 - RIDOTTO

APERITIVO  
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di ACH E LA SUA BAND - protagonisti del 
cortometraggio Palermo African All Stars 

PROIEZIONE ore 19.30 - SALA DE SETA

PALERMO AFRICAN ALL STARS   
di Giuseppe Schillaci 
Cortometraggio / Italia 2018 / 24 minuti 

A Palermo città-rifugio per migliaia di migranti 
sbarcati dall’Africa, emerge una nuova scena 
musicale grazie a diversi giovani africani che 
cantano la loro odissea e la voglia d’emancipazione 
attraverso generi come rap, dance hall e trap.

Presentazione in anteprima della prima parte di un 
progetto di lungometraggio in sviluppo

+ a seguire

INNA DE YARD
di Peter Webber
Doc. / Francia 2019 / 110 minuti /  v.o. sott.it.

Ritratto di un gruppo pionieristico di musicisti 
reggae, Inna De Yard coglie la costante rilevanza del 
reggae e dei suoi valori sociali, la passione della 
musica nel tentativo di trasmetterla ad ascoltatori 
più giovani.

ANTEPRIMA ASSOLUTA

PROIEZIONE  ore 19.30 -  SALA DE SETA

GUNDERMANN
di Andreas Dresen
Doc. / Germania 2018 / 128 minuti / v.o. sott.it.

Gundermann è la storia di un autista scavatore che 
scrive canzoni nelle miniere della Germania Est. È un 
idealista e un poeta che ama e spera, spia e viene 
spiato, ferisce e viene ferito. Un film musicale e 
d’amore, ma anche un film politico e storico in cui si 
indagano colpa e redenzione, oppressione e scontro. 

IN COLLABORAZIONE CON IL GOETHE-INSTITUT

PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

PERFECT GAME - COMPUTER MAGIC
di Giovani Bocchi
Videoclip / Italia  2015 /  3’ 54”

+ a seguire

GREATINGS FROM AUSTIN
di Vittorio Bongiorno
Doc. / Italia 2018 / 62 minuti 

Un talentuoso chitarrista rockabilly siciliano viene 
chiamato in Texas a sfidare i migliori musicisti 
americani nell’attività che meglio sanno fare: i 
cowboy con chitarre fiammeggianti. Al prestigioso 
festival Ameripolitan Don Diego e il suo trio dovranno 
dimostrare di saper suonare meglio degli altri. GFA 
non è solo una storia di musica e passione, ma 
anche la storia dello scontro tra due mondi distanti 
che, grazie a Don Diego, si incontrano: l’immaginario 
del Far West, della Frontiera e di un’America di 
provincia, e la sicilianità di Diego, il risultato di 
continui miscugli di diverse influenze culturali.

Honky tonk, Rockabilly, Western Swing, in una parola 
“Ameripolitan Music”, come la definirebbe Dale 
Watson, guru della country music tradizionale. Il trio, 
capitanato dal sicilianissimo “Don”Diego Geraci ha 
un’intensa attività live tra Europa e Stati Uniti, dove 
è stata nominata per tre volte come Best Rockabilly 
Band agli Ameripolitan Awards di Austin, Texas. Sei 
dischi all’attivo, tra cui Greetings From Austin (2017, 
El Toro Records) da cui è stato tratto l’omonimo 
documentario di Vittorio Bongiorno.

DON DIEGO TRIO PERFORMANCE LIVE IN SALA 

PARTY di CHIUSURA ore 22.30 -  CAMUS

In collaborazione con MONDO SOUNDS FESTIVAL

Suoneranno
ONDA PACIFICA, DEPORTIVO CUENCA, UJI



- VENERDÌ 22/11 +

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

LA SONORIZZAZIONE
Musica elettronica e sperimentazione sonora 
per immagini in movimento

a cura di Riccardo Mazza e Luca “Onyricon” Giglio

LIVE ore 19.30 - RIDOTTO

APERITIVO DI INAUGURAZIONE 
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di FONDAZIONE THE BRASS GROUP 

SONORIZZAZIONE ore 21.30 - SALA DE SETA

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
di Lotte Reiniger 
Animazione / Germania 1926 / 65 minuti / v.o. sott.it.

PROJECT-TO e PROPAGANDA 1904 sonorizzano dal 
vivo, full electronic, “Die Abenteuer des Prinzen 
Achmed” (Le avventure del principe Achmed), uno 
dei primi lungometraggi di animazione della storia 
del cinema diretto da Lotte Reiniger nel 1926. 

Silouette, teatro delle ombre cinesi e tecniche 
cinematografiche avanguardiste sono celebrati 
attraverso potenti suoni elettronici, drone, noise, 
industrial, ambient e altre architetture sonore 
disegnate dai musicisti Luca “Onyricon” Giglio e 
Riccardo Mazza, fondatori dei rispettivi progetti 
musicali specializzati nella produzione di musica 
elettronica. La visione del film integrale sarà 
arricchita da grandi proiezioni laterali immersive 
create con frames scelti e rielaborati, in live video, 
dalla fotografa e videoartista Laura Pol.

- GIOVEDÌ 21/11 + - VENERDÌ 22/11 +
PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

CRIME CUTZ   
di Ben Fries & Alden Nusser
Cortometraggio / USA 2018 / 16 minuti

Quattro generazioni, quattro “tipi umani” a 
confronto, accomunati dalla passione per la vita 
(e per la musica). In diretta da New York, storie, 
memorie, sogni, nostalgie, raccontate attraverso 
performance tanto improvvisate quanto cariche di 
energia commovente, sulle note e sui beat degli Holy 
Ghosts, in un ibrido fra doc e videoclip, presentato 
nel 2018 al Tribeca.

+ a seguire

EX OTAGO - SIAMO COME A GENOVA
di Paolo Santamaria
Doc. / Italia 2019 / 74 minuti

Siamo come Genova racconta la band ligure degli Ex- 
Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione 
del successivo Corochinato, attraverso interviste e 
momenti live.

+ a seguire

EX OTAGO PERFORMANCE LIVE IN SALA

- SABATO 23/11 +

- SABATO 23/11 +
PROIEZIONE ore 19.30 -  SALA DE SETA

RIOT
di Frank Ternier
Cortometraggio / Francia 2017 / 13 minuti

Un ragazzo di colore resta ucciso durante uno 
scontro con la polizia. L’indignazione del quartiere 
monta fino al formarsi di una folla che invade le 
strade per protesta. Tutta la rabbia per le ingiustizie 
sociali incanalata nell’energia del corpo che danza, 
fra krump e animazione, sperimentalismo e musica 
martellante.

+ a seguire

PANEL  ore 15.00 - SALA WENDERS | GOETHE-INSTITUT

STORIE MUSICALI
La regia del documentario e la musica  

a cura di Vittorio Bongiorno

LIVE ore 18.30 - RIDOTTO

APERITIVO  
ALL'INTERNO DEL RIDOTTO
Music-i - work in progress
Fotografie di Salvo Veneziano, Dodo Veneziano, 
Giuseppe Sinatra - PalermoFoto® 

LIVE powered by DIPLOMATICO 
a cura di ACH E LA SUA BAND - protagonisti del 
cortometraggio Palermo African All Stars 

PROIEZIONE ore 19.30 - SALA DE SETA

PALERMO AFRICAN ALL STARS   
di Giuseppe Schillaci 
Cortometraggio / Italia 2018 / 24 minuti 

A Palermo città-rifugio per migliaia di migranti 
sbarcati dall’Africa, emerge una nuova scena 
musicale grazie a diversi giovani africani che 
cantano la loro odissea e la voglia d’emancipazione 
attraverso generi come rap, dance hall e trap.

Presentazione in anteprima della prima parte di un 
progetto di lungometraggio in sviluppo

+ a seguire

INNA DE YARD
di Peter Webber
Doc. / Francia 2019 / 110 minuti /  v.o. sott.it.

Ritratto di un gruppo pionieristico di musicisti 
reggae, Inna De Yard coglie la costante rilevanza del 
reggae e dei suoi valori sociali, la passione della 
musica nel tentativo di trasmetterla ad ascoltatori 
più giovani.

ANTEPRIMA ASSOLUTA

PROIEZIONE  ore 19.30 -  SALA DE SETA

GUNDERMANN
di Andreas Dresen
Doc. / Germania 2018 / 128 minuti / v.o. sott.it.

Gundermann è la storia di un autista scavatore che 
scrive canzoni nelle miniere della Germania Est. È un 
idealista e un poeta che ama e spera, spia e viene 
spiato, ferisce e viene ferito. Un film musicale e 
d’amore, ma anche un film politico e storico in cui si 
indagano colpa e redenzione, oppressione e scontro. 

IN COLLABORAZIONE CON IL GOETHE-INSTITUT

PROIEZIONE ore 21.30 -  SALA DE SETA

PERFECT GAME - COMPUTER MAGIC
di Giovani Bocchi
Videoclip / Italia  2015 /  3’ 54”

+ a seguire

GREATINGS FROM AUSTIN
di Vittorio Bongiorno
Doc. / Italia 2018 / 62 minuti 

Un talentuoso chitarrista rockabilly siciliano viene 
chiamato in Texas a sfidare i migliori musicisti 
americani nell’attività che meglio sanno fare: i 
cowboy con chitarre fiammeggianti. Al prestigioso 
festival Ameripolitan Don Diego e il suo trio dovranno 
dimostrare di saper suonare meglio degli altri. GFA 
non è solo una storia di musica e passione, ma 
anche la storia dello scontro tra due mondi distanti 
che, grazie a Don Diego, si incontrano: l’immaginario 
del Far West, della Frontiera e di un’America di 
provincia, e la sicilianità di Diego, il risultato di 
continui miscugli di diverse influenze culturali.

Honky tonk, Rockabilly, Western Swing, in una parola 
“Ameripolitan Music”, come la definirebbe Dale 
Watson, guru della country music tradizionale. Il trio, 
capitanato dal sicilianissimo “Don”Diego Geraci ha 
un’intensa attività live tra Europa e Stati Uniti, dove 
è stata nominata per tre volte come Best Rockabilly 
Band agli Ameripolitan Awards di Austin, Texas. Sei 
dischi all’attivo, tra cui Greetings From Austin (2017, 
El Toro Records) da cui è stato tratto l’omonimo 
documentario di Vittorio Bongiorno.

DON DIEGO TRIO PERFORMANCE LIVE IN SALA 

PARTY di CHIUSURA ore 22.30 -  CAMUS

In collaborazione con MONDO SOUNDS FESTIVAL

Suoneranno
ONDA PACIFICA, DEPORTIVO CUENCA, UJI


















