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“I veri viaggiatori partono per partire e basta:  

cuori lievi, simili a palloncini  

che solo il caso muove eternamente,  

dicono sempre “Andiamo”, e non sanno perché.  

I loro desideri hanno le forme delle nuvole”. 

 

Charles Baudelaire 

 

 



Un piccolo palloncino verde viene lasciato volare da un ragazzino 

francese. Trascinato dai venti percorre 1500 chilometri e atterra su un 

balcone a Rovigo. Attaccato a esso c’è un messaggio di un dodicenne, 

Rohnan, con il suo indirizzo e un ringraziamento per la risposta. 

Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa colgono al volo l’occasione e 

intraprendono un viaggio verso Quins, una piccola cittadina del sud 

della Francia. 

In questo lavoro i due autori, collaboratori di lunga data, con la scusa 

del viaggio, realizzano delle interviste che mettono a confronto italiani 

e francesi. Il messaggio attaccato al palloncino scatena dubbi, 

interrogativi e riflessioni, che gli autori discutono con le persone 

intervistate. Di viaggio, in effetti, si vede ben poco e la storia non segue 

un andamento lineare: i paesaggi sono rari e il senso del viaggio fisico si 

smarrisce, ci si trova alternativamente in Italia o in Francia, senza 

continuità temporale. 

Un viaggio è prima di tutto un pensiero, un percorso interiore, sembra 

suggerire il documentario, in un elogio dell’epica sedentaria. All’inizio ci 

sono i dubbi. I due autori mostrano il messaggio a molte persone e sono 

subito travolti dallo scetticismo della gente. Sono pochi coloro che 

vedono in esso un semplice gesto di un bambino, pronti a credere nella 

magia della realtà e piuttosto sono insospettiti dalla possibilità che si 

tratti di uno scherzo. Nella seconda parte ci si chiede come un 

palloncino possa arrivare così lontano e le persone sono chiamate a 

interrogarsi sul ruolo del caso e del destino. La seconda domanda degli 

autori va a toccare la concezione della vita della gente, se c’è qualcosa o 

qualcuno che influenza le nostre esistenze, o se esiste solo il libero 



arbitrio. Verso la conclusione le domande si fanno più concrete e oramai 

certi della veridicità del messaggio, si riflette sull’identità del piccolo 

Rohnan. L’incredulità delle persone sembra restare una costante, 

infatti tutti gli intervistati sono propensi a credere, influenzati dalla 

cronaca, che si tratti di un bambino in difficoltà o maltrattato. 

Questo lavoro è un’opera complessa che, se da un lato si allontana dalle 

aspettative dello spettatore nella promessa di un viaggio verso la 

Francia, dall’altro offre il racconto di un percorso ben più profondo. Gli 

autori raccolgono una moltitudine di idee e di opinioni, di certezze e di 

dubbi e, nonostante si notino molte differenze tra le due nazioni, 

soprattutto quando si affronta l’argomento religioso, quello che stupisce 

di più è la varietà del pensiero umano e quanto un piccolo evento possa 

portare a considerazioni così diverse. 

Un itinerario interiore che non si dimentica delle sue premesse iniziali e 

ci conduce a Rohnan, raccontandoci un piccolo spaccato della sua vita e 

svelandoci le motivazioni del suo innocente gesto che ha permesso ai 

due protagonisti di vivere quest’avventura e che, nella sua semplicità, 

ha scatenato tante riflessioni. 

Chiara Maraji Biasi 

 

 

 



 

 

NOTE DI REGIA 

 

Il progetto Merci de me répondre inizia a prender piede nel 2010: 

avevamo da poco terminato un documentario sulle modalità e i 

significati del fare guerra contemporaneo e il quadro che ne era emerso 

non era certo dei più confortanti. Alquanto disillusi per la situazione 

delineatasi e per aver trascorso gran parte degli ultimi due anni in 

compagnia di temi ostici e non proprio rassicuranti, cercavamo un 

nuovo progetto su cui lavorare che potesse rinvigorire la nostra visione 

del futuro e che ci spingesse a recuperare in parte la fiducia nell'Altro. 

Fenomeno sincronico o meno, l'arrivo di un misterioso messaggio ci 

sembrò l'occasione ideale per soddisfare questo nostro stato di 

necessità. Sul balcone di casa trovammo, infatti, un palloncino ad elio, 

ormai sgonfio, a cui era legato un biglietto scritto in francese: Bonjour, 

je m'appelle Rohnan, j’ai douze ans, merci de me répondre... 

Buongiorno, mi chiamo Rohnan, ho dodici anni, grazie di rispondere. 



Seguiva un indirizzo sbiadito e incompleto dal quale si riusciva a 

dedurre che il palloncino era partito dal sud della Francia, 

precisamente nella regione dell’Aveyron vicino a Rhodez, percorrendo 

più di 1500 km. Sbigottiti e piuttosto increduli dell'accaduto o, almeno, 

di come si presentava, dopo le prime ricerche in internet rese vane 

dalle insufficienti indicazioni,  decidemmo di partire alla volta di 

Rhodez alla ricerca del fantomatico autore del biglietto.  

La realizzazione di un documentario ci sembrava il modo migliore per 

rispondere a un messaggio arrivato in un modo così inusuale che aveva 

sollevato numerosi dubbi e interrogativi. 

Le risposte, pensavamo, le avremmo trovate durante il viaggio, 

affidandoci al caso, così come il palloncino si era affidato al vento, e 

condividendo questa nostra piccola storia con le persone che avremmo 

incontrato durante il tragitto.  In tempi di cosiddetta crisi e di generale 

sconforto ci sembrava un dovuto atto di fiducia nei confronti della vita. 

 

 



SCHEDA TECNICA 

Titolo originale: Merci de me répondre  

Nazionalità: Italia, Francia  

Anno di produzione: 2015  

Genere: Documentario 

Lingua: Italiano, francese, inglese, spagnolo 

Sottotitoli: Italiano/inglese 

Formato di ripresa: HDV, Super 8mm 

Aspect ratio: 16/9 1:78:1  

Frame rate: 25 FPS  

Colore: Colore  

Durata: 65 min.  

Suono: Dolby Digital  

 
CREDITI 
 
Soggetto: Morgan Menegazzo, Marichiara Pernisa 

Fotografia: Morgan Menegazzo, Marichiara Pernisa 

Montaggio: Morgan Menegazzo 

Suono: Morgan Menegazzo, Marichiara Pernisa 

Musica: Sottosuono, Jürgen Grözinger , Kevin MacLeod 

Produzione: Hangefmobility 

 

SINOSSI 

Un misterioso messaggio portato da un palloncino scatena numerosi 

dubbi, interrogativi e un viaggio inaspettato verso il sud della Francia. 

 



TRAILER 

ITALIANO: 

https://twitter.com/me_repondre 

INGLESE: 

https://www.youtube.com/watch?v=HTZFfDv-zLo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIO-FILMOGRAFIA DEGLI AUTORI 

 

MORGAN MENEGAZZO 

 

 

Nasce a Lendinara nel 1976. Prima di approdare all’immagine in 

movimento, fondamentali per la sua formazione sono le esperienze in 

ambito musicale con il gruppo di ricerca Cafeteria Murnau e nella 

produzione poetico-letteraria con la casa editrice LietoColle. 

Dopo gli studi in Cinematografia compiuti all’Università di Bologna 

(Lettere e Filosofia D.A.M.S.), consegue il diploma in Tecniche 

registiche presso la Nuova Università del Cinema e Televisione (NUCT) 

in Cinecittà (Roma). 

Lavora tra Roma, Milano e Cagliari come regista e sceneggiatore 

collaborando anche con il cineasta milanese Piergiorgio Gay e nel 

settore pubblicitario come assistente di produzione e alla regia. 

Esercita la professione di autore-regista di documentari, reportage e 

video-installazioni per aziende pubbliche, private e emittenti televisive, 

occupandosi delle diverse fasi che compongono la produzione 



audiovisiva: dal soggetto alla postproduzione. 

Le sue opere sono state più volte selezionate e riconosciute da festival 

nazionali e internazionali. 

Nel 2010 realizza con Mariachiara Pernisa il primo lungometraggio, 

Warology - Operazione l’Altra Guerra, distribuito nei cinema tramite il 

circuito Doc In Tour, in homevideo dvd da Macroticonzero (Gruppo 

Editoriale Macro), da Vitagraph s.a.s. per il mercato estero e trasmesso 

dai network satellitari Russia Today e Al Jaazera. 

Dal 2011 lavora a Cesena per il Gruppo Editoriale Macro come 

coordinatore e responsabile dei brand Macrovideo e Mt0.  

Nel 2015 realizza con Mariachiara Pernisa il lungometraggio Merci de 

me répondre, girato tra Italia e Francia e distribuito da Vitagraph s.a.s. 

Tramite il circuito Doc in Tour, il film è uscito nelle sale 

cinematografiche nella primavera del 2015. 

 

MORGAN MENEGAZZO 

Autore-regista 

 

lungometraggi: 

Merci de me répondre (2015) 

Warology- Operazione l'Altra Guerra (2011) 

 

cortometraggi : 

Gioco di Ruolo (2006) 

La Terra Quadrata (2005) 

M capovolta (2004) 

L’AMEN (2003) 

Il più grande pianista del mondo (2003) 

L’acqua che pesa non viene dal cielo (2003)   



Se scendi tra i campi di segale e ti prende al volo qualcuno (2002) 

The fag (2002) 

Lo Stato d’Imbarazzo (2001) 

Flores para los muertos (2001) 

Nicotine Cake (2001) 

 

Installazioni, documentari e varie: 

Per il Mart (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea) di Rovereto, 

realizza, in collaborazione con Mariachiara Pernisa, un laboratorio 

didattico destinato agli alunni delle scuole elementari e medie con 

l’intento di far loro conoscere e rielaborare l’Opera di Mark Rothko. 

(2011) 

   

Partecipa a Percettivo Imperfetto, evento espositivo tenutosi presso la 

galleria d’arte contemporanea A+A di Venezia (Centro espositivo 

sloveno della Biennale) presentando  Rothkonite, videoinstallazione   

ispirata all’Opera di Mark Rothko. (2011) 

 

 

Presenta ed espone assieme a Mariachiara  Pernisa una video-

installazione per la rassegna Fiori Musicali presso la Kirchgemeinde 

Hinwil, Svizzera (2008).    

 

Scrive, dirige e edita un documentario in HD sui centenari di Arzana 

finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna (2007). 

 

Realizza ‘Radioes at an Exhibition’, una video-installazione per il 

concerto ‘Bilder einer Ausstellung’ presso la Offene Kirche Elisabethen 

di Basilea (Svizzera) (2007).         



     

E’ impegnato come regista e autore nella realizzazione di un 

documentario d’Arte, in alta definizione, sulla Collezione Ingrao per la 

Galleria Comunale di Cagliari (2007). 

 

Collabora con Marcello Fois, realizzando il clip-book del suo libro 

‘Memoria del vuoto’ (2006). 

 

E’ impegnato, in Sardegna, nella realizzazione del video ‘Una Nuova 

Resistenza‘, un tentativo di sperimentazione visiva sulla malattia e la 

condizione  solitamente estraniata del paziente (2006). 

 

È coinvolto nella conduzione registica di un video per la Comunità 

Ebraica di Mantova, al fine di preservare la memoria dell’Istituto 

G.Franchetti. (2006). 

 

Lavora come autore per il TG1 Storia, R.A.I UNO, nella creazione dello 

speciale ‘Il Mondo delle Bambole’ realizzato tra New York, Milano e 

Mantova (2006). 

 

Collabora con il filmaker Davide Pepe per la realizzazione del primo dvd 

ufficiale del gruppo  britannico Current 93 a Venezia (2005). 

 

A Milano, partecipa alla realizzazione di alcuni spot pubblicitari (Sky, 

Fiat Doblò, Absolute Vodka..), come aiuto assistente alla regia e realizza 

diversi backstage per la produzione di videoclip (ultimo di questi per il 

video musicale ’Ride it’ di Gery Halliwell, diretto dal coreografo Luca 

Tomassini per Filmaster) (2004). 

            



Collabora con il regista Piergiorgio Gay; come co-sceneggiatore per il 

progetto ’Danza sulla mia tomba’ e realizzando un dvd  interattivo per 

la presentazione del film ’A Perdifiato’ (sceneggiatura tratta 

dall’omonimo romanzo di M.Kovacich) (2004). 

 

 

MARIACHIARA PERNISA 

 

 

Nasce a Lugo (RA) nel 1981. Da sempre appassionata al disegno e alla 

pittura, dopo la maturità artistica consegue la laurea presso 

l’Accademia di Belle Arti di Bologna. 

Nel 2001, con il regista e autore Morgan Menegazzo fonda 

Hankgefmobility, un progetto multidisciplinare indipendente. Si dedica 

alla realizzazione di video sperimentali, installazioni e cortometraggi, 

curandone in particolare il montaggio, l’assetto grafico e l’animazione. 

Diverse opere vengono selezionate e apprezzate da festival 

cinematografici nazionali e internazionali. 

Nel 2005 consegue il diploma specialistico in Montaggio e Fotografia 



per il Cinema presso l’Accademia di Cinema e Televisione Griffith di 

Roma. 

Nel 2009 segue il corso di Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di 

Bologna, prediligendo come mezzo espressivo la pellicola, della quale 

cura anche sviluppo e stampa. 

Nel 2010 si dedica con Morgan Menegazzo alla realizzazione del primo 

lungometraggio Warology - Operazione l’Altra Guerra che verrà 

distribuito nelle sale cinematografiche tramite il circuito Doc In Tour, in 

dvd nelle librerie italiane da Macroticonzero (gruppo Macro Editore), 

per il mercato estero da Vitagraph e trasmesso dai network satellitari 

Russia Today e Al Jaazera.  

Nel 2015 realizza con Morgan Menegazzo il lungometraggio Merci de 

me répondre, girato tra Italia e Francia e distribuito da Vitagraph s.a.s. 

Tramite il circuito Doc in Tour, il film è uscito nelle sale 

cinematografiche nella primavera del 2015. 

                           

Dal 2012 lavora come montatrice video freelance. 

 

MARIACHIARA PERNISA 

Autrice- Grafica- Montatrice 

 

lungometraggi: 

Merci de me répondre (2015) 

Warology- Operazione l'Altra Guerra (2011) 

 

cortometraggi : 

La Terra Quadrata (2005) 

M capovolta (2004) 

L’AMEN (2003) 



Il più grande pianista del mondo (2003) 

L’acqua che pesa non viene dal cielo (2003)   

Se scendi tra i campi di segale e ti prende al volo qualcuno (2002) 

The fag (2002) 

Lo Stato d’Imbarazzo (2001) 

Flores para los muertos (2001) 

Nicotine Cake (2001) 

 

Installazioni, documentari e varie: 

 

Per il Mart (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea) di Rovereto, 

realizza, in collaborazione con Morgan Menegazzo, un laboratorio 

didattico destinato agli alunni delle scuole elementari e medie con 

l’intento di far loro conoscere e rielaborare l’Opera di Mark Rothko. 

(2011) 

   

Partecipa a Percettivo Imperfetto, evento espositivo tenutosi presso la 

galleria d’arte contemporanea A+A di Venezia (Centro espositivo 

sloveno della Biennale) presentando  Rothkonite, videoinstallazione   

ispirata all’Opera di Mark Rothko. (2011) 

 

Presenta ed espone assieme a Morgan Menegazzo una video-

installazione per la rassegna Fiori Musicali presso la Kirchgemeinde 

Hinwil, Svizzera (2008).    

 

Realizza ‘Radioes at an Exhibition’, una video-installazione per il 

concerto ‘Bilder einer Ausstellung’ presso la Offene Kirche Elisabethen 

di Basilea (Svizzera) (2007).       

 



CONTATTI E INFO 

Morgan Menegazzo 

Mariachiara Pernisa 

e-mail: hangefmobility@libero.it 

 

DISTRIBUTORE 

Vitagraph s.a.s. 

via Schiavonia 1, I-40121 Bologna 

vitagraph@libero.it 

tel. +39 051267150 

fax. +39 051267310 

 

 

SITO WEB 

http://mercidemerepondre.weebly.com/ 

 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/Mercidemerepondre 

 

TWITTER 

https://twitter.com/me_repondre  

 

 

 

 


