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Rai Cinema e Faro Film 
 

con il patrocinio di Amnesty International 

sezione italiana 

 

presentano 

 
 

    
 

un documentario di Barbara Cupisti 
 
 

68. VENEZIA 
Sezione Controcampo Italiano - Eventi 

 
PROIEZIONE STAMPA: 
venerdì 9 settembre, ore 19.00 - SALA PASINETTI 
 
PROIEZIONE UFFICIALE (pubblico e accreditati):   
sabato 10 settembre, ore 11.30 - SALA DARSENA 
 
 
 
 
 
 
Ufficio stampa documentario 

Vera Usai, cell. +39 347 0927133, +39 348 1286548; email. vera.usai@gmail.com  

  
I materiali per la stampa sono disponibili su: www.raicinema.it  
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CCRREEDDIITTII  

  
REGIA  
Barbara Cupisti 

 

SCRITTO DA  
Barbara  Cupisti e Patrizia Todaro  

 
FOTOGRAFIA  
Bruno Fundarò 

 

MONTAGGIO  
Erika Manoni 

 

MUSICHE ORIGINALI 
Rudy Gnutti e Vittorio Giannelli 

 

FONICO DI PRESA DIRETTA 
Daniele Maraniello 

 

ORGANIZZAZIONE 
Carla Altieri 

 

 
 
PRODOTTO DA 
Giorgio Magliulo 

 

UNA PRODUZIONE 
Faro Film  

IN COLLABORAZIONE CON  
Rai Cinema 

 

CON IL PATROCINIO DI  

Amnesty International sezione italiana 

 

 
 
ANNO DI PRODUZIONE 
2011 

 
DURATA 
61’ 

 

FORMATO ORIGINALE  
DCP   
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LLaa  ttrraattttaa  ddeeggllii  eesssseerrii  uummaannii,,  

cchhee  ssiiaa  ppeerr  ssffrruuttttaammeennttoo  sseessssuuaallee    
oo  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  llaavvoorroo,,  èè  uunnaa  vviioollaazziioonnee  

ddeeii  ddiirriittttii  uummaannii  ffoonnddaammeennttaallii..    
  

        ddaa  wwwwww..eeuurrooppaa..eeuu  ((ssiittoo  uuffffiicciiaallee  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa))    

  

  
  

IIll  ttrraaffffiiccoo  ddii  eesssseerrii  uummaannii    
èè  iinn  IIttaalliiaa  llaa  tteerrzzaa  ffoonnttee  ddii  rreeddddiittoo  

ppeerr  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ccrriimmiinnaallii,,  
sseeccoonnddaa  ssoolloo  aadd  aarrmmii  ee  ddrrooggaa..  

  

                                ddaallllaa  RReellaazziioonnee  22000099  ddeell  CCOOPPAASSIIRR    

                                                            ((CCoommiittaattoo  ppaarrllaammeennttaarree  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa))  

    

  
  
  

  
SSIINNOOSSSSII  

 
Sono storie di quotidiana schiavitù quelle dei protagonisti: Mohammad, arrivato in 

Italia a 14 anni, lavora e studia per ripagare la cifra dovuta per il suo viaggio; Dadir, 

dalla Somalia approda in Italia dopo aver pagato il passaggio ben quattro volte; 

Solomon, è un ex bambino soldato, fuggito dalla guerra in Somalia; Elizabeth è 

riuscita a ricostruire la sua vita dopo aver denunciato i propri sfruttatori. E poi le 

vicende di Kabir, Jennifer, Julia e tanti altri. 

Arrivano in Italia spinti dalla fame, dalla miseria, dalle guerre, o dal desiderio di 

migliorare il proprio futuro, e per il viaggio sono obbligati a pagare cifre 

sproporzionate alle organizzazioni illegali e criminali. Una volta arrivati si trovano a 

lavorare “a nero”, sottopagati o addirittura costretti a prostituirsi per restituire 

l’ammontare del loro debito.  

Da Crotone a Napoli a Roma per raccontare queste storie seguendo i versi della 

poesia  “Profezia” di Pasolini. 
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eessssii  sseemmpprree  uummiillii  eessssii  sseemmpprree  ddeebboollii  

eessssii  sseemmpprree  ttiimmiiddii  eessssii  sseemmpprree  iinnffiimmii  

eessssii  sseemmpprree  ccoollppeevvoollii  eessssii  sseemmpprree  ssuuddddiittii  

eessssii  sseemmpprree  ppiiccccoollii  eessssii  cchhee  nnoonn  vvoolllleerroo  mmaaii  ssaappeerree  

eessssii  cchhee  eebbbbeerroo  oocccchhii  ssoolloo  ppeerr  iimmpplloorraarree  

eessssii  cchhee  vviisssseerroo  ccoommee  aassssaassssiinnii  ssoottttoo  tteerrrraa  

eessssii  cchhee  vviisssseerroo  ccoommee  bbaannddiittii  iinn  ffoonnddoo  aall  mmaarree  

eessssii  cchhee  vviisssseerroo  ccoommee  ppaazzzzii  iinn  mmeezzzzoo  aall  cciieelloo  

eessssii  cchhee  ssii  ccoossttrruuiirroonnoo  lleeggggii  ffuuoorrii  ddaallllaa  lleeggggee  

eessssii  cchhee  ssii  aaddaattttaarroonnoo  aa  uunn  mmoonnddoo  ssoottttoo  iill  mmoonnddoo......    

  
PPiieerr  PPaaoolloo  PPaassoolliinnii  

  
 

 

 

 

NNOOTTEE  DDII  RREEGGIIAA  
  

Questo è un viaggio nelle emozioni e nei ricordi delle persone che hanno subito il più 

spregevole dei traffici: quello degli esseri umani. Proprio per questo ho cercato di ri-

dare un “sé” a coloro che ho incontrato. Guardare i loro volti, ascoltare i loro racconti 

mi è sembrato l’unico modo per farli uscire dall’“invisibilità” che rende impossibile la 

rivendicazione dei loro diritti. Ho deciso quindi di soffermarmi sui primi piani, sugli 

sguardi, sui silenzi che normalmente sfuggiamo per la nostra indifferenza. Laddove 

per motivi di sicurezza ciò non sia stato possibile, li ho raccontati attraverso le loro 

mani, i dettagli, i loro corpi. “Profezia” di Pasolini è stata la mia guida in questo 

“mondo sotto il mondo”. 

     Barbara Cupisti 
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  
RReeggiissttaa  

  
Barbara Cupisti nasce a Viareggio nel 1962. Si diploma presso l’Accademia Nazionale D’Arte 

Drammatica Silvio D’Amico. Nel cinema debutta con ”La Chiave” di Tinto Brass. Protagonista 

poi nel noir italiano, recita per Dario Argento e Michele Soavi. Lavora tra Italia, Francia e 

Stati Uniti con Paul Planchon, Gabriele Salvatores, Carlo Verdone e Marie Trintignant. Grazie 

all’esperienza in programmi televisivi di ambito storico, sociologico e culturale scopre 

l’interesse nel raccontare storie di uomini e donne, trovando nel documentario il modo 

ideale di scrivere per immagini. S’impone sulla scena internazionale nel 2007 con il 

documentario “Madri”, con il quale vince il David di Donatello nel 2008.  
 

 

FFiillmmooggrraaffiiaa 

 

2009 FORBIDDEN CHILDHOOD FORBIDDEN DREAMS (Vietato Sognare) 

regia e sceneggiatura  

Baharein human rights international film festival - audience award come miglior  

Documentario 

Premio Amnesty 2009 Cinema e Diritti Umani  

Sigillo della Pace 2009 

Bobbio film festival 2009 

2007  MADRI 

  regia e sceneggiatura 

  partecipa alla 64. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia – Sezione Orizzonti 

  David di Donatello 2008 

2006-07 PROGETTO GOLDONI 

regia e sceneggiatura de IL SIGNOR G, cortometraggio con Ferruccio Soleri 

regia contenuti extra della collana DVD 

Backstage dei cortometraggi raccolti in LA MASCHERA D’ACQUA 

2004  ATTRAZIONI SEGRETE (A love chain), FOX LIFE 

realizzazione del primo reality italiano per  FOX WORLD 

direzione artistica, regia e post produzione 

2003-04 CHI È DI SCENA? 
RAISAT SHOW - Magazine settimanale sul teatro, 20 puntate da 30 minuti 

ACHAB, RAISAT ALBUM, LA BIBLIOTECA IDEALE 
Magazine settimanale, 14 puntate 

ACHAB, LA BIBLIOTECA IDEALE, RAISAT PREMIUM, CINEMAWORLD, EXTRA 
Pillole quotidiane, 52 puntate di 3 minuti 

ODEON 2, RAI 2 regia, 12 puntate da 52 MINUTI 
2003   ATELIER SUL MARE, RAISAT ART, 8 documentari da 15 minuti 

2002-03 RITRATTI, RAISAT SHOW, CHI È DI SCENA? 
20 interviste realizzate ad altrettanti personaggi teatrali 

LE STANZE DELLA VIRTÙ, documentario d’arte di 28 minuti 

LA PASSIONE SECONDO MARIA, documentario d’arte di 28 minuti 

1988 FOTOROMANZA 

cortometraggio in 16 mm di 28 minuti 


