SANPERE’! – VENISSE IL FULMINE
durata: 70 minuti
genere: documentario
produzione: BabyDoc Film
regia: Francesca Frigo
fotografia: Francesca Frigo
scritto da: Andrea Parena, Francesca Frigo
audio presa diretta: Andrea Parena
montaggio: Enrico Giovannone
suono: Niccolò Bosio
color grading: Alessandro Dominici
con:
Doiarè Diarra - Youssouf Darko – Kamara Tinemakan – Lassine Karim Doumbia –
Youssouf Diallo - Ibrahim Diallo – Nouhou Kouame – Adama Sangare

SINOSSI
All’interno di un piccolo centro di accoglienza della provincia di Cuneo, il giovane ivoriano Diarra
e i suoi compagni di sventura arrivati dalla Libia vivono per un anno in attesa di ricevere un
permesso di soggiorno e le loro risposte alla domanda di asilo politico.
Tra chi è stato costretto ad imbarcarsi per il conflitto libico e chi ha pagato per cercare futuro in
Europa, le giornate di questi ospiti si riempiono dell’unica cosa che hanno, le loro parole e i loro
pensieri.
L’attesa diventa il tempo del confronto e del dialogo su ciò che vedono intorno a loro, l’Italia e gli
italiani, così come della conoscenza reciproca, attraverso i racconti del passato e le diverse
esperienze del presente. Intanto il tempo dell’attesa si trasforma nel trambusto degli ultimi mesi, in
cui si susseguono le risposte alle domande di asilo e le confuse notizie della imminente chiusura del
centro. Finisce la cosiddetta Emergenza Nordafrica, che li ha visti protagonisti involontari per quasi
due anni. Dopo aver condiviso ogni giornata Diarra e gli altri riprenderanno così il loro cammino,
ognuno verso un diverso destino, ognuno per sè.

NOTE DI REGIA
L'idea del film nasce da un desiderio di conoscenza.
La crisi del Nord Africa ha condotto molti profughi dalla Libia in Italia e in Piemonte durante il
2011. Abbiamo deciso di andare ad incontrarli ed è così che siamo arrivati nel centro di accoglienza
di Caramagna Piemonte. Quello che stava succedendo a queste persone ci sembrava molto confuso
ed era così anche per loro. Al tempo stesso eravamo attratti dalle loro storie e dal modo di vivere in
quel tempo sospeso. Così abbiamo deciso di provare a vivere insieme la loro attesa. Abbiamo
frequentato il centro per circa un anno, durante il quale li abbiamo ascoltati e abbiamo partecipato ai
loro cambiamenti. Attraverso questo film ho cercato di restituire lo sguardo e i pensieri che queste
persone hanno avuto verso di noi e verso la loro esperienza di richiedenti asilo in Italia. Ho cercato,
attraverso la condivisione dei luoghi e del tempo, la progressiva familiarità, di far sì che la nostra
presenza fosse utile ad aprire degli spazi disponibili ad esprimere il loro punto di vista su ciò che
stava accadendo.

BIO-FILMOGRAFIA
Francesca Frigo Nasce a Roma nel 1982. Durante gli anni dell’università si occupa di fotografia per
cortometraggi e videoclip. Dal 2007 inizia a lavorare come filmaker e ad affiancare ai documentari
e ai programmi per la televisione (Rai3, Mtv, Real Time), i film e i documentari realizzati insieme
alla casa di produzione torinese BabyDoc Film, della quale diventa socia nel 2012. Sanperè! –
Venisse il fulmine è il suo primo documentario.

