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WAITING FOR AUGUST 
di Teodora Ana Mihai,  Romania 2014, 88’ 

Georgiana Halmac quest'inverno compirà 15 anni. Vive con i suoi sei fratelli in un condominio 

popolare nella periferia di Bacau, in Romania. Nonostante sia così giovane, è lei a prendersi cura 

della numerosa famiglia. La madre Liliana è stata costretta a emigrare a Torino per lavorare e non 

tornerà fino all’estate successiva. In assenza della madre Georgiana ha dovuto assumere il ruolo 

di capofamiglia, unico riferimento per l’educazione e la crescita dei fratelli. Stretta tra i bisogni di 

un’adolescente e le grandi responsabilità, Georgiana deve inventarsi giorno dopo giorno il suo 

ruolo, avendo come unico appoggio le telefonate con la madre. Le scene intime della vita 

quotidiana dei sette fratelli dimostrano, in uno stile senza censure e naturale, come gli eventi 

vengano vissuti e sperimentati con grande immaginazione dai bambini. Non si può fare a meno di 

essere colpiti dal loro ingegno, ma allo stesso tempo di riflettere su quanto precario sia questo 

equilibrio. 

 

Ne discute: Cristina Bezzi (Università di Bologna) 

Teodora Ana Mihai è nata a Bucarest, in Romania, nel 1981. Ha studiato cinema al Sarah Lawrence 

College a New York e ha lavorato come assistente alla regia per la televisione in Belgio. Dopo aver diretto 
il pluripremiato Waiting for August, sta attualmente sviluppando una docu-fiction sugli orfani adolescenti 
della guerra alla droga in Messico, in collaborazione con lo scrittore messicano Habacuc Antonio de 
Rosario. 

Cristina Bezzi è dottore di ricerca in metodologie della ricerca Etno-Antropologica presso l'Università di 

Siena, e ha un master in Antropologia sociale presso la Brunel Univerity di Londra. Dal 1999 si interessa di 
Romania nell'ambito della Missione Etnologica Italiana nel paese, occupandosi di infanzia e migrazione, 
collaborando con diverse ONG. Attualmente lavora per l’Università di Bologna, nell’ambito di una ricerca su 
migrazioni, legami famigliari e religione. 
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