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Una notte un gruppo di operai scopre che la direzione della
fabbrica in cui lavorano ha organizzato il furto dei macchinari.
Capendo che si tratta di un segnale dell’imminente fallimento
della ditta, alcuni di loro rifiutano la buona uscita e occupano 
la fabbrica. Con loro grande sorpresa, però, i dirigenti spariscono
nel nulla, lasciandoli soli a decidere come gestire una fabbrica
mezza vuota, in un mondo dove la crisi sta riscrivendo
le regole dell’economia del lavoro. [cg]

«In Portogallo e in Europa, gli ultimi anni hanno causato una
brutale ridefinizione del modo in cui guardiamo al mondo.
La mancanza di prospettive e di discorsi validi circa sul presente
ci ha fatto spesso sentire inefficaci. È da qui che nasce A Fábrica
de Nada. La chiusura di una fabbrica di ascensori assurge alla
funzione di microcosmo e di parabola per esplorare a livello
drammatico l’aspetto e le conseguenze della sensazione
d’impotenza provata dalle persone in questo periodo».

**
One night, a group of workers discovers that the management at the
factory which employs them has organized a theft of the machinery.
Realizing that this is an unmistakable sign of the company’s
imminent bankruptcy, a few of them turn down the proposed
severance pay and occupy the factory. But to their great surprise,
the managers disappear into thin air, leaving them alone to decide
how to run a half-empty factory, in a world where the crisis is
rewriting the rules of labor economics. 

“In Portugal and Europe, the last few years have caused a brutal
redefinition of the way in which we look at the world. A lack of
prospects and valid discourses about the present has often made
us feel ineffectual. A Fábrica de Nada stems from there. The closing
of an elevator factory works as a microcosm and a parable for
dramatically exploring the textures and consequences of the feeling 
of impotence that most people felt during that time.”
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