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Palermo Capitale Italiana della Cultura, compie un ulteriore 
passo verso la sua nuova vita di “Palermo Città di Culture” 
accogliendo una prestigiosa rassegna di film della scena cine-
matografica russa contemporanea. 
Le pellicole si inseriscono nel tracciato della gloriosa cinema-
tografia russa, le narrazioni che si dipanano in diverse epoche 
storiche pongono tutte al centro la dimensione umana dei 
personaggi, siano essi un giovane medico o Nicola II. 
Un contributo di conoscenza reciproca che, ancora una volta, 
in questo anno avvicina la realtà russa e quella palermitana in 
quello che considero un incontro fra rinascimenti. 

LEOLUCA ORLANDO

Sindaco di Palermo

Rivolgo un cordiale saluto agli spettatori e organizzatori del 
festival “I territori del cinema russo contemporaneo”. Le pel-
licole in programma rispecchiano lo stato del cinema russo 
dei giorni nostri che, come quello italiano, continua ad occu-
pare un posto di prestigio e rilievo nella etereogeneità delle 
espressioni artistiche attuali. I film presentati sono stati 
realizzati da veri e propri maestri, alcuni dei quali si trovano a 
Palermo per presentare personalmente i loro lavori.
Sono certo che il festival sarà bene accolto e corrispon-
derà allo status di Palermo capitale della cultura italiana del 
2018. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla sua 
organizzazione, in particolare l’Istituto Italiano di Cultura 
di Mosca e la sua direttrice Olga Strada, il Ministero della 
Cultura della Federazione Russa e il comitato organizzatore 
del festival delle “Stagioni Russe in Italia”.
Agli spettatori un augurio di buona visione, agli organizzatori 
e ospiti del festival un auspicio di vivaci e piacevoli incontri 
durante la settimana del cinema russo a Palermo, così come 
nei giorni a seguire.

EVGENIJ PANTELEEV

Console generale della  
Federazione Russa a Palermo



Due ballerine (una “vera”, Matilda, l’altra una “verosimile” 
étoile del Bol’šoj), una cantante d’opera (che è la Dama di 
picche), un dottore (bravo con le Aritmie altrui, ma non con le 
proprie), un orfano (Aglio, che però il padre Ganghero ce l’ha), 
un’affabulatrice (con il suo Sacco senza fondo) e Anna Kareni-
na sono solo alcuni dei protagonisti, che popolano i territori 
del cinema russo contemporaneo. Territori non esclusivamente 
cinematografici, ma anche letterari, sociali, culturali, storici 
e, ovviamente, geografici. Lo spazio si dilata dalle due capi-
tali (una “vecchia” e una “nuova), alla provincia, fino a Vladi-
vostok; il tempo è quello dei nostri giorni, o di quelli appena 
passati, ma anche quello imperiale e fiabesco. La rassegna è 
pertanto uno spaccato composito ed eterogeneo del recente 
cinema russo (o sulla Russia). Uno spaccato che, sono certa, 
sorprenderà (ed emozionerà!) lo spettatore, sollecitandone e 
mettendone, forse, in discussione l’introiezione di un paese 
immenso e, magari, non poi così lontano. 

CLAUDIA OLIVIERI

Università degli Studi di Catania

Ringrazio il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, l’assessore alla 
Cultura di Palermo, Andrea Cusumano e il Console Generale di 
Palermo, Evgenij Panteleev per aver aderito all’iniziativa culturale 
delle “Stagioni Russe”, sorta su impulso del Ministero della Cul-
tura della Federazione Russa ed con il sostengo delle massime 
istituzioni italiane. La rassegna di film “I territori del cinema russo 
contemporaneo”, curata da Claudia Olivieri, vuole essere un viag-
gio attraverso i diversi linguaggi della cinematografia russa odier-
na, al cui interno convivono diverse anime stilistiche e narrative. 
La cornice di Palermo, nominata quest’anno capitale italiana della 
cultura, conferisce a questa iniziativa un valore simbolico parti-
colare,  grazie  vocazione della città di  luogo in cui la storia ha 
dato vita ad un intenso dialogo tra civiltà e culture, che qui han-
no saputo coabitare.   In questo dialogo si inserisce la proiezione 
del film di Tommaso Mottola “Karenina & I”, una riflessione su una 
delle eroine letterarie più note ed amate di tutti i tempi.
Un ringraziamento particolare a Ivan Scinardo, direttore della 
Scuola Nazionale di Cinematografia di Palermo, e a Viviana  
Monachella Tourov. 

OLGA STRADA

dirrettore dell’Istituto Italiano 
 di Cultura di Mosca 



MARGARITA SIMONOVA

Nasce il 23 dicembre 1988 a 
Visaginas (Lituania). Nel 2001 
entra alla scuola di ballo del 
ginnasio artistico “Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis” di 
Vilnius. Nel maggio 2008 
conquista il primo posto al 
concorso internazionale delle 
nuove leve del balletto “Stora 
Daldansen” (Mora, Svezia). 
Nell’ottobre dello stesso anno 
viene insignita del diploma 
di primo livello al concorso 
internazionale di artisti del 
balletto di Grasse (Francia). 

Durante la sua formazione 
alla “Čiurlionis” frequenta le 
master class di Ninel’ Alek-
sandrovna Kurgapkina, Ljud-
mila Valentinovna Kovalëva e 
di pedagoghi europei e ame-
ricani ugualmente celebri. Nel 
2009, al termine degli studi, 
entra a far parte della troupe 
del Teatro Nazionale lituano 
d’Opera e Balletto; già l’anno 
successivo le viene offerto 
un ingaggio per il corpo di 
ballo del “Gran Teatro d’Opera 
Nazionale” di Varsavia.

DMITRIJ DAVIDENKO

Nasce a Mosca il 1° aprile 
1976. Esperto di cinema, 
Ph.D. in Storia dell’Arte, mem-
bro dell’ Unione Cinematogra-
fisti della Federazione Russa. 
Si laurea alla Facoltà di Storia 
e critica del Cinema dell’Uni-
versità Statale pan-russa di 
Cinematografia (VGIK) di Mo-
sca. Nel 2004 discute la tesi 
di dottorato “Uomo e conte-
sto nel cinema sovietico degli 
anni ‘70”. Nel 2005 ottiene il 
master “Moderne tecnologie 
in ambito sociale» dell’Istituto 

Statale di Relazioni Interna-
zionali” (MGIMO) di Mosca. 
Produce il festival cinemato-
grafico “Rinascimento russo” 
(Australia), cura il Programma 
russo del festival internazio-
nale del cinema di animazione 
di Varna (2012-2013) e la 
“Settimana del cinema russo 
in Armenia” (2016-2018). È 
produttore della “Casa di 
produzione Valerij Todoro-
vskij”, degli Studi “Marmot 
film” e direttore generale del 
“Rinascimento russo srl”.



SVETLANA NEMOLJAEVA

Attrice di cinema e teatro, è 
nata a Mosca il 18 aprile 1937. 
Nata in una famiglia di per-
sone appartenenti all’ambito 
artistico, Svetlana Nemoljaeva, 
che sente fin da adoloscente 
la vocazione per la carriera di 
attrice,  frequenta la Scuo-
la superiore di arte teatrale 
Schepkin. Dal 1959 è una delle 
attrici principali del Teatro ac-
cademico Vladimir Majakovskij 
di Mosca. 
Ha cominciato a lavorare nel 
cinema giovanissima ed uno 
dei suoi primi ruoli risale al 
1958 quando nel film “Evgenij 
Onegin” interpreta Olga Larina. 
Diventa una beniamina del pub-
blico grazie all’interpretazione 
di alcuni film del regista Eldar 
Rjazanov, tra i quali “Sluzheb-

nyj roman” (“Innamorarsi in uf-
ficio”, 1977), vero e proprio cult 
movie del cinema sovietico.
A teatro ha interpretato ruoli 
di protagonista in più di 50 
spettacoli. Svetlana Nemoljae-
va è una leggenda del cinema 
sovietico e continua a calcare 
con successo le scene teatrali 
e ad interpretare intensi ruoli 
cinematografici come nel film 
di Rustam Khamdamov “Me-
shok bez dna” (“Il sacco senza 
fondo”, 2017). 
È stata insignita di numerosi 
importanti riconoscimenti in 
ambito teatrale come, tra gli 
altri, nel 2013 il prestigioso 
premio  “Maschera d’oro” e 
nel 2012 e nel 2014 il premio 
“Stella del teatro”  nella cate-
goria di simpatia del pubblico.

RUSTAM KHAMDAMOV

Regista cinematografico, sce-
neggiatore, pittore e designer 
russo di costumi teatrali e di 
alta moda.  È nato nel 1944 
a Tashkent, Uzbekistan. Ha 
studiato all’Università statale 
pan-russa di cinematografia 
(VGIK) dal celebre regista 
Chukhraj. Ha al suo attivo nu-
merosi premi e riconoscimenti 
e un’ampia cinematografia tra 
cui: “V gorakh moe serdtse” 
(“Il mio cuore sulle montagne”, 
1967) e “Nechajannye radosti” 
(“Casuali momenti di felicità”, 
1972).  Rustam lavora come 
costumista e scenografo 
anche nei film di Ali  Hamrev 
“Sedmaja pulja” (“La settima 
pallottola”, 1972) e “Ja tebja 

pomnju” (“Ti ricordo”, 1985). 
Poi produce “Anna Karama-
zoff”, con Jeanne Moreau 
(1991, in corsa per la Palma 
d’Oro), “Vokaldy paralelder” 
(film-concerto “Paralleli voca-
li”, presentato alla 62a Mostra 
del cinema di Venezia) (2005). 
Ha creato un linguaggio 
cinematografico originale: 
associativo, metaforico, visua-
le. Membro dell’Unione dei 
registi cinematografici della 
Russia. Nel 2003 è stato il pri-
mo pittore russo, i cui i lavori 
sono entrati, lui vivente, nella 
collezione di arte contempo-
ranea dell’ Ermitage. Membro 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Russia.



FEDOR POPOV

Regista e produttore, è nato 
nel 1956. Ha frequentato 
l’Università statale russa 
di cinematografia (VGIK) 
ultimando la facoltà di 
economia (1979) e di regia 
(1998). All’attività di regista 
affianca quella di produtto-
re. È direttore generale della 
casa di produzione “Stella”,  
del fondo per il sostegno 

sociale e economico del 
cinema russo. Dal 1990 è 
membro dell’Unione cine-
asti russa e dal 1999 è nel 
consiglio di amministrazione 
dell’Associazione produttori 
russi. È membro dell’Ac-
cademia cinematografica 
“Aquila d’oro” e del comitato 
che candida i film russi al 
premio Oscar. 

EVGENIJ PANFILOV 

Produttore, è nato a Mosca 
il 15 aprile 1966. Ha ultima-
to la facoltà di economia 
all’Università statale russa 
di cinematografia (VGIK). 
Lavora nel mondo della 
produzione cinematografica 
dal 1990 ed ha partecipato 
alla realizzazione di oltre 
30 film. Ha collaborato con 
grandi maestri della cine-
matografia russa quali Petr 
Todorovskij, Sergej Govo-
rukhin, Aleksandr Proshkin 
ed altri. Dal 2009 è direttore 
generale dello studio cine-
matografico di Pavel Lungin 
con il quale ha prodotto una 

serie di pellicole. “Dirizher” 
(Il direttore d’orchestra”, 
2012) di Lungin. Il  film ha 
ottenuto un riconoscimento 
al Shanghai International 
Film Festival; “Konvoj” (“Il 
convoglio”, 2012) di Alek-
sandr Mizgirev, presentato 
nella sezione “Panorama” del 
Festival internazionale del ci-
nema di Berlino; “Dama Pik” 
(“La dama di picche”, 2016) 
di Pavel Lungin. Attualmente 
sta ultimando la produzione 
dell’ultimo film di Lungin 
“Bratstvo” (“Fratellanza”), 
la cui uscita è prevista nel 
maggio del 2019.  



ORARIO PROIEZIONI

5 dicembre

ore 21.00 BOLSHOJ 
Regia di Valerij Todorovskij
Saranno presenti l’attrice Margarita Simonova  

e il produttore Dmitrj Davidenko
6 dicembre

ore 21.00 IL SACCO SENZA FONDO 
Regia di Rustam Khamdamov
Saranno presenti  

il regista Rustam Khamdamov  

e l’attrice Svetlana Nemoljaeva
7 dicembre

ore 18.30 KARENINA & I 
Regia di Tommaso Mottola
Saranno presenti il regista  

Tommaso Mottola e l’attrice  

Gørild Mauseth
7 dicembre

Ore 21.00 ARITMIA 
Regia di Boris Khlebnikov

8 dicembre

ore 21.00 MATILDA 
Regia di Aleksej Uchitel’

9 dicembre

ore 21.00 LA DAMA DI PICCHE 
Regia di Pavel Lungin
Sarà presente il produttore  

Evgenij Panfilov 
10 dicembre

ore 21.00 IL VIAGGIO DI VITJA  
DETTO “AGLIO” PER  
ACCOMPAGNARE LEKHA  
DETTO “GANGHERO”  
ALL’OSPIZIO
Regia di Aleksandr Khant
Sarà presente il produttore  

Fedor Popov

Tutti i film sono proiettati in V/O 
con i sottotitoli in italiano



Dissimile, seppure con 
delle analogie, dal film di 
Aranofsky “Black Swan”, 
incentrato sul drammati-
co conflitto interiore della 
protagonista, “Bolshoj” è un 
affresco che ruota attorno a 
diverse generazioni di balleri-
ni che hanno calcato e calca-
no le scene di uno dei templi 
mondiali della danza. Julia 
Olshanskaja, giovane danza-
trice della remota provincia 
russa dotata di talento, ha 
un colpo di fortuna: viene 
notata da un ex ballerino che 
le predice un futuro di fama 
e gloria. Tuttavia per arrivare 
al successo la attende un 
cammino di abnegazione 
assoluta. La protagonista ca-
pirà sulla propria pelle  che il 
balletto non è solo sinonimo 
di candidi tutù, palchi dorati 
e serici nastri delle scarpette 
da ballo. Ma nessun ostacolo 
riesce fermare chi persegue 
il Grande Sogno.

VALERIJ  
TODOROVSKIJ 

regista cinematografico, 
sceneggiatore, produttore, 
è nato a Odessa nel 1962 
nella famiglia del regista 
cinematografico Petr Efimo-
vich Todorovskij. Nel 1984 
si è laureato alla facoltà di 
sceneggiatura dell’Universi-
tà statale di cinematografia 
(VGIK) di Mosca. Nel 2005 
ha fondato la compagnia 
cinematografica “Krasnaya 
strela” (Freccia rossa). È 
autore di numerosi film di 
successo, tra i quali “Moi 
svodnyj brat Frankenshtein” 
(“Il mio fratellastro Fran-
kenstein”, 2004), “Ottepel’” 
(“Il disgelo” serial tv, 2013), 
“Stiljagi” (“Hipsters”, 2008), 
per il quale ha ottenuto molti 
premi e riconoscimenti. 

BOLSHOJ
BOL’SHOJ 

Russia
Drammatico
2016 / 132 min. 

REGIA

Valerij  
Todorovskij

CAST

Alisa Frejndlich, Valentina Telichkina, 
Aleksandr Domogarov, Anna Isaeva 



La storia si svolge all’epoca di 
Alessandro II. Una damigella 
di corte racconta al principe 
una favola che si svolge nel 
XIII secolo e narra dell’uc-
cisione del principe in un 
bosco. I soggetti della storia, 
i testimoni dell’omicidio, 
raccontano versioni diver-
se e molto distanti tra loro 
rispetto a quanto realmente 
accaduto. Ennesimo film ca-
polavoro di Rustam Khamda-
mov, girato in bianco e nero e 
dalla scrittura cinematogra-
fica raffinata e colta. Questa  
pellicola si basa sul racconto 
del giapponese Ryūnosuke 
Akutagawa intitolato “Nel bo-
sco” (1922) e ha ricevuto due 
premi al 39.a Mostra Interna-
zionale del Cinema di Mosca.

IL SACCO SENZA FONDO 
MESHOK BEZ DNA 

Russia 
Drammatico  
2017 / 104 min.

REGIA

Rustam  
Khamdamov

CAST

Svetlana Nemolyaeva, Alla Demidova, 
Anna Mikhalkova, Sergej Koltakov,  
Elena Morozova



Oleg è un bravo medico. 
Presta servizio su un’au-
toambulanza che sfreccia 
da un paziente all’altro. 
Oleg è consapevole che il 
suo intervento può essere 
risolutivo. Ogni suo successo 
cambia il mondo in meglio. 
Tutto il resto può aspetta-
re: la famiglia, la carriera, 
la vita personale... Mentre 
Oleg è impegnato a salvare 
le vite degli altri, sua moglie 
perde la pazienza e decide 
di chiedere il divorzio. Nel 
frattempo nell’ospedale, in 
cui presta servizio, arriva un 
nuovo dirigente interessato 
solo a norme e statistica. 
Oleg continua imperterrito 
a correre da una chiamata 
all’altra, convinto di poter 
salvare il mondo. Chi può 
sapere, quale compito sia 
più facile: salvare gli altri o 
salvare se stesso?

BORIS  
KHLEBNIKOV 

è nato a Mosca il 1972. Ha 
studiato cinema all’Universi-
tà statale di cinematografia 
(VGIK) di Mosca. Ha esordito 
con il film “Koktebel” (2003) 
realizzato insieme a Aleksej 
Popogrebskij. Il film ha vinto 
il premio speciale della giuria 
alla 25ª edizione del Festival 
cinematografico internazio-
nale di Mosca. Nel 2010 è 
stato uno dei cofondatori del 
“Kinosojuz” (organizzazione 
non governativa, l’unione di 
cinematografisti), è stato il 
suo presidente fino al Primo 
congresso. Il film “Aritmia” 
ha vinto il Grand Prix e il pre-
mio simpatia degli spettatori 
al XXVIII festival del cinema 
“Kinotavr” e anche molti 
altri premi dei festival russi e 
internazionali.

ARITMIA 
ARITMIJA 

Russia 
drammatico
2017 / 116 min.

REGIA

Boris  
Khlebnikov

CAST

Aleksandr Jatsenko,  
Irina Gorbacheva,  
Nikolaj Shrajber



Film che ha fatto molto 
discutere l’opinione pubblica 
e politica russa. La vicenda 
narra della liaison tra l’erede 
al trono destinato a diven-
tare l’ultimo imperatore 
russo, Nicola II, e Matilda 
Kshessinskaja, una delle più 
acclamate ballerine dei Teatri 
Imperiali russi, che contribuì 
a glorificare la fama del bal-
letto russo. Quella di Nicola 
e Matilda è una passione 
travolgente che avrebbe po-
tuto cambiare i destini della 
storia russa. Un amore che 
ha assunto i contorni di una 
leggenda. Nella vita di ogni 
persona può capitare che 
pochi giorni abbiano il potere 
di travolgerla e cambiarla 
per sempre grazie ad una 
scelta. Ma cosa succede se il 
sovrano di un impero perde la 
testa per una ballerina, che lo 
acceca con la sua ammalian-
te bellezza...

 
ALEKSEJ  
UCHITEL’  

è nato nel 1951 a Leningrado. 
Nel 1975 si è laureato all’U-
niversità statale pan-russa 
di cinematografia di Mosca 
(VGIK), ha lavorato allo 
Studio dei film documentari 
di Leningrado. Nel 1990 a 
fondato il suo proprio studio 
cinematografico “Rok”, 
producendo numerosi film 
tra i quali “Progulka” (“La 
passeggiata”, 2003), “Kosmos 
kak predchustvie” (“Il cosmo 
come presentimento”, 2005), 
“Kraj” (“Il limite”, 2010). Nel 
2000 con il suo film “Il diario 
di sua moglie” (Dnevnik ego 
zheny) ha vinto il premio 
“Nika”, il Grand Prix di “Kino-
tavr” ed è stato candidato al 
“Globo di Cristallo”. Nel 2002 
è stato insignito del titolo 
di Artista del popolo della 
Federazione Russa. 

MATILDA
MATIL’DA

Russia 
Melodramma
2017 / 109 min.

REGIA

Aleksej  
Ucitel’

CAST

Michalina Olszanska,  
Lars Eidinger,  
Luise Wolfram,  
Danila Kozlovskij



La celebre cantante d’opera 
Sofia Mayer torna in Russia 
dopo un lungo periodo di as-
senza. La diva vuole mettere 
in scena “La dama di picche” 
di Ciajkovskij nel teatro dove 
ha esordito. Non v’è dubbio 
che lo  spettacolo è desti-
nato ad essere l’evento più 
importante della stagione e 
chi vi prenderà parte diven-
terà famoso. Un giovane 
cantante della compagnia, 
Andrej, sogna un futuro di 
gloria e denaro. Per lui “La 
dama di picche” rappresenta 
la possibilità di raggiungere 
questi obiettivi. È pronto a 
tutto pur di ottenere il ruolo 
di Hermann. Sofia ne è ben 
consapevole tanto più che la 
parte della Contessa è sua. 
La diva mette in atto un gio-
co crudele nel quale saranno 
coinvolti tutti gli intepreti 
dello spettacolo.

PAVEL  
LUNGIN 

è nato a Mosca nel 1949. 
Come regista ha esordito nel 
1990 con il film “Taxi Blues”, 
di cui è anche autore della 
sceneggiatura. Il film ha vinto 
il Premio per la miglior regia 
al 43º Festival di Cannes. In 
Russia è diventato famoso 
con la commedia drammatica 
“Le Nozze” (2000). Tra i suoi 
lavori di maggiore successo 
“L’isola” (Ostrov, 2006). Pavel 
Lungin ha avuto molti premi e 
titoli  onorifici. 

LA DAMA DI PICCHE
DAMA PIK 

Russia 
drammatico
2017 / 120 min.

REGIA

Pavel  
Lungin

CAST

Ksenia Rappoport, 
Ivan Jankovskij,  
Maria Kurdenevich



Avvincente road-movie à 
la russe che racconta il 
classico conflitto generazio-
nale padri/figli ma in chiave 
“pulp”. L’azione di svolge in 
un anonimo paese della pro-
vincia russa. Protagonista il 
ventissettenne Vitja detto 
”Aglio” con alle spalle un’in-
fanzia passata  in orfanotro-
fio e il sogno di abbandona-
re moglie e  figlio perchè “gli 
tolgono l’ossigeno”. Vitja è 
stato un bambino privato di 
affetto e a sua volta ha un 
cuore inaridito e conduce 
un’esistenza basica tra sballi 
e desideri di “sbancare”. La 
vita fa sì che incontri suo 
padre, un uomo dal passato 
malavitoso ed in più invalido. 
Vitja decide di portarlo all’o-
spizio, del tutto ignaro delle 
avventure e dei rischi  che 
lo attendono lungo questo 
viaggio.

 
ALEKSANDR 
KHANT

regista, è nato nel 1985 a 
Chanty-Mansijsk, Siberia. 
Si è laureato alla facoltà di 
direttore della fotografia 
all’Istituto Statale del cine-
ma e della televisione di San 
Pietroburgo e nel 2012 ha 
ultimato la facoltà di regia 
dell’Università statale russa 
di cinematografia (VGIK). 
Questo è il suo primo lungo-
metraggio.

IL VIAGGIO DI VITJA DETTO “AGLIO” 
PER ACCOMPAGNARE LEKHA  
DETTO “GANGHERO” ALL’OSPIZIO
KAK VITJA CHESNOK VEZ LEKHU SHTYRJA V DOM INVALIDOV 

Russia 
Drammatico
2017 / 90 min.

REGIA

Aleksandr 
Khant

CAST

Aleksej Serebrjakov,  
Evgenij Tkachuk,  
Olga Lapshina
 



“Karenina & I” è un racconto 
di un viaggio, verso le radici 
di Anna Karenina e di Tolstoj, 
in un paese, nella sua lingua 
e nella sua cultura, nel 
teatro. Un viaggio interiore 
di un’attrice alla ricerca 
del suo personaggio e di 
se stessa. Gørild Mauseth, 
splendida attrice norvegese, 
non ha mai recitato in russo, 
ma decide di accettare la 
sfida di interpretare Anna 
Karenina a Vladivostok. 
Parte così per un viaggio in 
treno attraverso la Russia, 
sulle tracce di Anna, della 
sua terra, della sua storia… e 
della sua lingua. Un attra-
versamento della Russia più 
profonda, varcando l’Europa 
per approdare alla parte 
asiatica, passando la città di 
Ekaterinburg, tra boschi di 
betulle, chiese ortodosse, il 
gulag, la tomba di Tolstoj. La 
voce off, che recita brani di 
Tolstoj, è di Liam Neeson.
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è nato a Napoli dove si è 
laureato in architettura. Ha 
intrapreso la sua carriera 
cinematograficа lavorando 
come assistente di Milos 
Forman. Negli anni 80 ha 
realizzato documentari e 
clip, dedicandosi anche alla 
scrittura di sceneggiature. 
Nel 1992 ha girato il film 
“The Floating Island”. Nel 
1994 è tra i cofondatori del 
Festival Internazionale del 
Cinema di Capalbio del quale 
è direttore dal 1999. “Kare-
nina & I” è il suo secondo 
lungometraggio.  
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