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SILENT VOICE 
di Reka Valerik, Francia/Belgio, 2020, 51' 
 

In Cecenia il regime semiautoritario di Kadyrov adotta misure repressive nei confronti degli omosessuali. A farne le 

spese, tra gli altri, è Khavaj, un giovane lottatore di arti marziali miste costretto ad abbandonare il Paese in 
seguito alle minacce di morte da parte del fratello omofobo. In esilio forzato a Bruxelles, chiuso in un mutismo 
ostinato, Khavaj mantiene un unico legame con la Cecenia: i messaggi vocali che riceve dalla madre. Il film segue 
i primi mesi di Khavaj in Belgio, alla ricerca di una nuova identità, obbligato a vivere nel totale anonimato per 
fuggire alla diaspora cecena. 
 

Introduce e commenta:  
Franco Mittica (Circolo Maurice GLBTQ) 
 

 
 
 
 
 

Reka Valerik Il regista è ceceno e vive in Europa ma per motivi di sicurezza non si può rivelare la sua identità.  
 

Franco Mittica (Circolo Maurice GLBTQ) Il Maurice è un’associazione di iniziativa politica, sociale e culturale nata 
nel 1985, federata all’ARCI. È il più antico gruppo LGBTQ+ di Torino. La sua attività è finalizzata a combattere il 
pregiudizio e la discriminazione, con particolare attenzione al diritto alla libera espressione dell’orientamento 
sessuale e dell’identità di genere, nella convinzione che la liberazione della sessualità riguardi l’umanità intera. È 

un’associazione aperta a tutte e tutti. Facendo propria l’eredità del movimento femminista e LGBTQ+, ritiene che 
dal confronto di soggettività diverse – secondo il principio della mixité – nascano idee e ricchezza. Il circolo si 
riconosce nel valore fondante dell’antifascismo e rifiuta ogni forma di razzismo e xenofobia. 
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