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CHI È DAYANI CRISTAL?
di Gael García Bernal e Marc Silver, Gran Bretagna/Messico 2013, 84’
Nell’immenso deserto di Sonora, bruciato dal sole, la Polizia di Frontiera dell’Arizona scopre il corpo di un
uomo in decomposizione. Sotto una maglietta lacerata, è esposto un tatuaggio: Dayani Cristal. Chi è
quest’uomo? Cosa lo ha portato qui? Come è morto? Chi o cosa è “Dayani Cristal”? Seguendo un team di
persone della Contea di Pima, in Arizona, il regista Marc Silver cerca di rispondere a queste domande, per
dare a quest’uomo un’identità. Mentre l’indagine prosegue, l’attore e attivista messicano Gael García
Bernal ripercorre i passi dello scomparso, lungo il sentiero dei migranti in America Centrale. Nel tentativo
di capire cosa debba aver provato nel suo ultimo viaggio, si mescola ai migranti nella missione imminente
per varcare il confine. Sperimenta, in prima persona, i pericoli che sono costretti ad affrontare e impara
dalle loro motivazioni, dalle loro speranze e dalle loro paure.
Ne discute:
Marco Mariano (Università del Piemonte Orientale)
Gael García Bernal è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico messicano,
interprete di numerose pellicole prodotte nel suo Paese.
Marc Silver è un regista indipendente, direttore della fotografia e produttore creativo da sempre
impegnato nel sociale e sulle questioni relative ai diritti umani in tutto il Mondo. Quello di “Chi è Dayani
Cristal?” è il suo debutto alla regia.
Marco Mariano è professore associato di Storia Contemporanea all'Università del Piemonte Orientale. Si
occupa di relazioni inter-americane e in generale di storia della politica estera americana, oltre che di
relazioni euro-americane tra ottocento e novecento. Il suo ultimo libro è L'America nell''Occidente'. Storia
della dottrina Monroe, 1823-1963 (Carocci, 2013). Dal 2010 collabora con Aspenia online con interventi
sull'America ispanica e sui rapporti tra Stati Uniti e America Latina.
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