CROCEVIA DI SGUARDI IX edizione
Generazioni ponte. Speciale Claudio Giovannesi
Mercoledì 23 ottobre 2013, ore 21.00, Piccolo Cinema
Proiezione del documentario ” Fratelli d’Italia” e discussione con il regista
Giovedì 24 ottobre 2013, ore 21.00, Cineteatro Baretti
Proiezione del film ”Alì ha gli occhi azzurri” e discussione con il regista e con Ouejdane Mejri
(Associazione Pontes)

Fratelli d’Italia (Italia 2009) di Claudio Giovannesi, 90 min.
Tre adolescenti di origine straniera nella stessa scuola. Ostia e la periferia di Roma. Gli amori, i
conflitti e l'identità: Alin Delbaci, 17 anni, rumeno, vive in Italia da quattro anni. Ha un rapporto
conflittuale con i compagni di classe e con la professoressa di italiano. Masha Carbonetti, 18 anni,
bielorussa, adottata da una famiglia italiana. Vorrebbe partire per incontrare suo fratello, che è
rimasto in Bielorussia. Nader Sarhan, 16 anni, egiziano nato a Roma. E' fidanzato con una ragazza
italiana contro il volere dei suoi genitori.

Alì ha gli occhi azzurri (Italia 2012), di Caludio Giovannesi, 100 min.
Nader ha sedici anni e una fidanzata italiana invisa ai genitori e alla legge islamica. Ma a lui, figlio
della seconda generazione, non importa niente delle 'tradizioni', delle proibizioni, delle preghiere
in Moschea, quello che desidera veramente lo prende subito, rapinando una drogheria,
accoltellando un coetaneo, comprando una fedina e giurando eterno amore sulle note di Gigi
d'Alessio. Condivide i suoi pochi anni e i tanti danni con Stefano, compagno di scuola e di ventura,
mollato dalla fidanzatina e ostinato a riprendersela. Per amor proprio, non per amore. Rincasato
ancora una volta dopo la mezzanotte, Nader viene lasciato fuori e invitato dalla madre a riflettere

sulla sua condotta. Una notte che diventa giorno e giorni consumati tra la periferia e la città, lungo
il Lido di Ostia, dentro la metropolitana, fuori sulla spiaggia, sfuggendo quattro romeni a cui ha
ferito il figlio, dipanando contraddizioni e 'chiedendo asilo' tra le lacrime a un'innamorata che non
sorride più.
Claudio Giovannesi
Claudio Giovannesi è nato a Roma nel 1978. Diplomatosi al Centro Sperimentale di
Cinematografia, ha lavorato per Radio RAI, ha pubblicato recensioni cinematografiche e ha
collaborato dal 2001 al 2004 con la redazione di Blob. Impegnato da diversi anni nello studio della
chitarra jazz, scrive musiche per spettacoli teatrali. Tra i suoi film: Caino (2002); Welcome Bucarest
(2007); La casa sulle nuvole (2009); Fratelli d’Italia (2009); Alì ha gli occhi azzurri (2012).

Ouejdane Mejri
Ouejdane Mejri è ricercatrice del Politecnico di Milano, redattrice della rivista «Yalla Italia!» e
presidente dell’Associazione PONTES dei Tunisini in Italia, che svolge un’importante ruolo nel
favorire la cooperazione fra il Sud e il Nord del Mediterraneo.
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