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Nel 2013 un regista si reca nel Nord del Portogallo per
documentare la chiusura del grande cantiere navale di Viana do
Castelo. Quella stessa zona è flagellata da una malattia delle api
che mette a rischio la produzione di miele. Resosi conto
dell’impotenza del cinema di fronte alla realtà, il regista fugge
dal set e viene catturato dalla sua troupe. Per aver salva la vita,
non gli resta che affidarsi alla narrazione e introdurre la figura di
Sherazade. Da qui nasceranno diversi racconti che danno voce
alla crisi economica e sociale del Portogallo, sulla base di alcune
storie delle Mille e una notte.
«L’umorismo è un filtro necessario. […] L’umorismo è molto
importante quando si affrontano argomenti drammatici come le
realtà descritte nel film. La società portoghese sta attraversando
un periodo duro e per me sarebbe risultato molto facile attuare
una sorta di ricatto emotivo con lo spettatore. In questo senso
l’umorismo è una barriera che si può erigere per proteggere chi
guarda il film dai sentimenti dolorosi che contiene».
**
In 2013, a director goes to northern Portugal to film the closing of the
big Viana do Castelo shipyard. At that same time, the area is under
the scourge of a bee disease which is putting the honey production at
risk. Realizing cinema’s impotence in the face of reality, the director
flees from the set and is captured by his crew. In order to save his life,
all he can do is entrust himself to narration and introduce the figure
of Scheherazade. The various tales which narrate the economic and
social crisis of Portugal are thus based on a number of stories from
One Thousand and One Nights.
“Humor is a filter that you need. […] Humor is very important when
you’re dealing with dramatic things, like the kind of reality in this
film. It’s very hard in Portuguese society nowadays, and it’s easy to do
emotional blackmail with the viewer. Humor is always the filter you
can put that will protect the viewer from the dramatic feelings that
come out of the film.”
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