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AND-EK GHES  

di Philip Scheffner e Colorado Velcu, Germania, 2016, 94’ 
 
Quando la famiglia Velcu abbandona la Romania per emigrare in Germania l’amico, e regista Philip Scheffner, la 
segue per filmarne il viaggio. Tutti d’accordo sulla creazione di un film sulla loro nuova vita, i protagonisti 
cominciano un lungo processo di ambientamento in una società non lontana dalla loro ma, allo stesso tempo, 

profondamente diversa e colma di pregiudizi. Le immagini del regista si affiancano a quelle prodotte dagli stessi 
protagonisti. I bucolici parchi di Berlino fanno da sfondo alle vicende familiari, rendendo il film a volte malinconico 

e a volte estremamente affascinante, in un'intelligente commistione meta-cinematografica sul cinema etnografico, 
le immagini dei media e gli stereotipi sulle famiglie rom. 

Ne discute:  
Stefano Piemontese (Università Autonoma di Barcellona) 

 

Colorado Velcu: nato nel 1979 a Craiova, in Romania, vive e lavora a Berlino dal 2014. Ha partecipato al Forum 

della Berlinale come protagonista del film Revision (2012) di Philip Scheffner. 

Philip Scheffner: nato nel 1966 a Homburg/Saar, vive e lavora come artista e regista a Berlino. Insieme a Merle 

Kröger, Alex Gerbaulet e Caroline Kirberg gestisce la piattaforma di produzione pong. Ha partecipato al Forum 

della Berlinale con Havarie (2016), And-Ek Ghes…(2016), Revision (2012), Der Tag des Spatzen (2010), The 

Halfmoon Files (2007). 

Stefano Piemontese: antropologo dell’Università Autonoma di Barcellona e membro del gruppo di ricerca 

EMIGRA su Educazione, Migrazioni e Infanzia. Laureato in Studi Internazionali presso l’Università di Torino, ha 

ottenuto un Master in Migrazioni Internazionali e Relazioni Interculturali presso l'Università di Osnabrück 

(Germania) e successivamente un Dottorato in Antropologia Sociale e Culturale presso l'Università Autonoma di 

Barcellona. Tra il 2014 e il 2017 è stato ricercatore associato presso la Central European University di Budapest 

nell’ambito del progetto di formazione e ricerca INTEGRIM. I suoi interessi spaziano dall'analisi delle politiche 

pubbliche al nesso tra mobilità geografica e sociale, dallo studio dei movimenti sociali all’uso di metodologie 

collaborative e audiovisive.  
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