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LUOGHI COMUNI 
di Angelo Loy, Italia 2015, 75’ 

Mona vive in Italia da 18 anni ma sogna di tornare in Egitto; i suoi due figli, entrambi nati in Italia, amano 

l’Egitto ma non lascerebbero mai l’Italia; suo marito Ahmed detesta l’Egitto e non ama l’Italia… Qual è, se 

c’è, il loro luogo comune? Concentrandosi sulla figura forte della protagonista, questo film racconta cosa 

sono una comunità, una patria, una famiglia e quanto è complesso il concetto di “casa”. Lo fa 

attraversando con Mona le vicissitudini di uno sfratto, la scelta dell’occupazione, un’Odissea italiana 

difficile ma anche capace di rivelare nuove dimensioni di solidarietà. Fino a un simbolico ritorno in Egitto, 

dove Mona ha lasciato un fratello a cui ha fatto da madre, e dove ha riposto la speranza per il futuro. 

 

Ne discutono: Il regista; Manuela Olagnero (Università di Torino) 

Angelo Loy inizia ad occuparsi di cinema nel 1996 coproducendo il film lungometraggio “Once We Were Strangers” 

opera prima di Emanuele Crialese . Dal 2001 collabora con AMREF in un lavoro di ricerca sulla comunicazione con lo 
scopo di individuare modi diversi e originali per raccontare l’Africa attraverso i media. In questo contesto nel 2005 ha 
prodotto “Sillabario Africano”, una serie di venti episodi a tema scritti e filmati da settanta tra ragazzi e ragazze degli 

slums di Nairobi. Attualmente sta lavorando alla creazione di una televisione comunitaria in uno slum di Nairobi. Per la 
sua attività documentaristica ha ricevuto il premio Cinema del Reale 2006 e il premio Cinema per la Pace 2006. Dal 
2006 insegna ai seminari European Social Documentary (ESODOC) e “video partecipato” alla Scuola Zelig di Bolzano. 

Manuela Olagnero è docente di sociologia generale presso l'Università di Torino. Nella sua attività di ricerca si 
occupa di valutazione delle politiche della casa, delle politiche attive di formazione e delle politiche dirette alla 

condizione infantile. Su questi temi ha pubblicato in Italia e all’estero e in particolare si ricorda: L’innovazione nelle 
politiche abitative. Programmi e collaudi di realtà, in “La Rivista delle Politiche Sociali”, n. 4, 2012, e con M. Filandri 
Housing inequality and social class in Europe in “Housing Studies” 2014. 

 

 

 

A cura di Pietro Cingolani e Francesco Giai Via 

 

Per informazioni 

FIERI, Corso Marconi 4, Torino 

Tel. 011-5160044/ www.fieri.it 

http://www.fieri.it/

