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    Torino, 22 ottobre 2017 

 
Comunicato stampa 

 

Interessanti Q&A alla seconda edizione del Filmmaker Day di 
Torino 

L’attore e doppiatore Fabrizio Odetto a confronto con Eugenio Villani 
Raffaele Palazzo, Alberto Sachero e Luigi D’Alife. 

 
È tutto pronto per la seconda edizione del Filmmaker Day, in scena martedì 24 ottobre 
presso il Cinema Greenwich, sito in via Po 30 a Torino, dalle ore 13.00 fino alle 02.00. 
Oltre alla proiezione dei 25 film selezionati, la giornata prevede tre Q & A, curati da 
Fabrizio Odetto, che vedranno la partecipazione di Eugenio Villani e Raffaele Palazzo, 
rispettivamente regista e sceneggiatore di “Altre”, con l’apprezzatissima e bellissima 
Agnese Nano (h. 17:42); di Alberto Sachero, regista di “Sentieri di Fiume” (h. 21:00); e 
di Luigi D’Alife, regista di “Binxêt – Undertheborder (h. 00.05). 
 
“Altre” ha come protagonista Ester che desidera fortemente diventare madre. Tuttavia, 
in seguito a una procedura chirurgica, Greta, suo medico e amica di sempre, le 
diagnostica una totale sterilità. Quello che era un desiderio diventa ora un’ossessione ed 
Ester inizia ad avere rapporti occasionali sperando nel miracolo. In seguito ad uno di 
questi, alcuni sintomi e un test di gravidanza positivo le ridanno quella speranza che 
sembrava ormai perduta. Con un’esperienza simile alle spalle e l’impossibilità di avere 
figli, Greta diventa folle di gelosia quando viene a sapere della gravidanza di Ester: è 
disposta a tutto pur di far provare a Ester ciò che lei ha provato in passato. 
“Sentieri di Fiume” riporta il viaggio in canoa in solitaria del regista dai Murazzi, nel 
centro di Torino, nell’Italia nord-occidentale, fino ai canali di Venezia, nel nord-est del 
Bel paese. Un viaggio di 650 km lungo le acque del fiume Po. Un viaggio pieno di 
emozioni, la scoperta di magnifici paesaggi, incontri curiosi con la gente che abita la 
rive del fiume, il passaggio attraverso meravigliose città d’arte. Un viaggio silenzioso 
nel rumore della natura. 
Ambientato lungo i 911 km di confine tra Turchia e Siria, “Binxet - Under the border” è 
un viaggio tra la vita e la morte, tra la dignità e il dolore, tra il sacrificio e la libertà. 
 
Siamo molto soddisfatti della presenza così imponente di film italiani a questa seconda 
edizione del Filmmaker Day. Inoltre i tre Q&A permetteranno al nostro pubblico, che ci 
aspettiamo numeroso, di conoscere meglio chi si nasconde dietro la telecamera e di 
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comprendere cosa ha ispirato i miei colleghi nella realizzazione dei loro film, dichiara 
il direttore artistico Mauro Russo Rouge.  
 
Per informazioni, si può visitare il sito filmmakerday.com o inviare un e-mail a 
info@filmmakerday.com. 
 
           Fine 


