
FRONTDOC, che si svolgerà ad Aosta presso il Teatro Splendor da mercoledì 8 a sabato 11 novembre 2017, si 
propone come un momento di riflessione capace di offrire un ampio panorama sugli autori e sui contesti culturali e 
produttivi più innovativi, volti ad ampliare i confini tradizionali del genere documentario.
 
In occasione di  FRONTDOC si  propone di  realizzare delle iniziative didattiche di  avvicinamento al  linguaggio 
cinematografico rivolte ai ragazzi organizzando le matinées, già sperimentate con successo l’anno precedente grazie a 
una grande partecipazione delle scuole. Nel corso di queste iniziative, saranno ospitate proiezioni di film di particolare 
interesse didattico anche grazie al momento di approfondimento che coinvolgerà i ragazzi a seguito delle proiezioni con 
gli ospiti del festival.
 
Si precisa che non ci saranno costi per le classi che parteciperanno ad esclusione del viaggio a/r per raggiungere la 
sede delle proiezioni (Teatro Splendor, Aosta).
 
I docenti potranno prenotare la/le sessione/i inviando una mail a frontdoc@apavda.it (indicare nell’oggetto Matinées 
2017) oppure telefonando al numero 3285423858.
 
 
GIURIA GIOVANI
 
Oltre  alle  Matinées,  FRONTDOC  ha  pensato  di  coinvolgere  i  ragazzi  con  un’opportunità  in  più:  la GIURIA 
GIOVANI.   I membri della Giuria selezionati avranno l’opportunità di prendere visione di tutti i film in concorso, 
incontrare i protagonisti del Festival e il compito di votare il migliore film, assegnando il premio “Giuria Giovani”. 
L’iscrizione  per  la  selezione  alla  “Giuria  Giovani”  è  gratuita. Per partecipare  è  sufficiente  inviare  una  mail  a 
frontdoc@apavda.it con i propri dati entro il 2 novembre 2017 (indicare nell’oggetto GIURIA GIOVANI)
 
 
PROGRAMMA
 
Giovedì 9 novembre 2017 ore 10.00
Radio Kobani di REBER DOSKY (OLANDA, 2016, 70’)
Dilovan,  una donna curda di  20 anni,  crea  una radio  nella  devastata  città  di  Kobani,  in  Siria,  durante  la  lotta  di 
liberazione contro l'IS. I programmi di Dilovan, in cui intervista i sopravvissuti, i rifugiati, i  combattenti e i poeti, 
portano un senso di appartenenza alle vite spezzate degli ascoltatori, che hanno bisogno di ricostruire la città e il loro 
futuro.
Dilovan racconta la propria storia tramite un messaggio al figlio che potrebbe avere un giorno. Girato su un periodo di 
tre anni, durante la guerra e la ricostruzione a Kobanî, RADIO KOBANÎ è un racconto amaro, intimo e poetico di 
traumi, guarigione, speranza e amore.
Trailer: https://vimeo.com/193868412
 
Venerdì 10 novembre 2017 ore 10.00
Normal Autistic Film di MIROSLAV JANEK (GERMANIA, 2016, 88’)
Diretto e premuroso, Luka ha un particolare senso dell’umorismo; ama il cinema e scrive le proprie sceneggiature. 
Denis è un virtuoso del  pianoforte ed è in grado di  suonare brani  classici  molto difficili;  è  anche incredibilmente 
intelligente e colto. Adora il Piccolo Principe tanto da rileggerlo in continuazione. Majda ama il rap e non ha paura di 
mostrarlo; le sue parole audaci descrivono il mondo circostante con precisione disarmante. Marjamka è in grado di 
raccontare lunghe storie in inglese, mentre il suo instancabile fratello Ahmed è straordinariamente amichevole. Cinque 
bambini straordinari che la società ha costantemente etichettato con il poco lusinghiero appellativo di "autistici". Un 
documentarista ceco con una visione autoriale unica ci sfida una volta per tutte a smettere di percepire l'autismo come 
una diagnosi medica e a cercare di vederlo come un modo affascinante di pensare che spesso è solamente difficile da 
decifrare. Perché chi deve determinare ciò che è normale - vivere costantemente di corsa pur ignorando l'assurdità della 
vita moderna, o cercare sognanti l'ordine, la pace e la tranquillità nel mondo?
Trailer: https://vimeo.com/192135856
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