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LOGLINE

L'amicizia epistolare di due uomini sulle opposte sponde del Mediterraneo dopo la
primavera araba

SINOSSI

Un giorno Mohsen Lidhabi,
postino di Zarzis – Tunisia,
cercando sulla spiaggia
materiali per le proprie
sculture, trova un corpo.
Senza troppe domande
d e c i d e d i d a r e a l l o
s c o n o s c i u t o d e g n a
sepoltura, scatenando
infnite polemiche nella
propria comunità di origine
e tra i sostenitori di Ben Alì.

Su un'altra sponda del Mediterraneo, a Lampedusa, Vincenzo, becchino in
pensione, assiste alla stessa epifania e prende la medesima decisione, sollevando
le critiche della comunità religiosa che contesta l'uso delle croci per il
seppellimento di uomini non cattolici. 
Poco dopo Vincenzo riceverà una lettera scritta in francese da un mittente
sconosciuto che come lui ha scelto di dare sepoltura ai corpi senza nome arrivati
dal mare in seguito alla Primavera Araba. I due uomini, Mohsen e Vincenzo, e il
loro timido contatto ci parlano di un'umanità profonda che si confronta con
l'osceno della storia attuale; le reazioni delle comunità di appartenenza
raccontano, invece, della perenne lotta dell'uomo per la dignità, anche a costo
dell'emarginazione.

NOTE DI REGIA

Vorrei poter trattare, attraverso
questa semplice e toccante
storia di amicizia epistolare –
flo rosso del racconto e dagli
echi sofoclei - di due sponde
appartenenti ad universi spazio-
t e mp o r a l i d i f e re n t i e i n
cambiamento. Ponendomi in
ascolto delle due comunità con
le diferenti usanze, tradizioni,
lingue, religioni, ho raccolto
nuove idiosincrasie che ne
delineino una moderna antropologia. 
La Sicilia post-berlusconiana quasi fosse un paesaggio lunare attraversato da
detriti, cani randagi, turisti invadenti, quads strombazzanti e bambini ormai privi di
innocenza, appare come un mondo di povertà e disincanto che teme la memoria e
la sfugge, sofocato dai meccanismi crudeli della comunità; la Tunisia nel
fondamentale passaggio post-rivoluzionario rivive invece gli echi della propria
storia tra il museo della memoria costruito da Mohsen - per ricordare chi è partito -
e una radio indipendente che raccoglie schegge di presente e passato per ridare



voce ad una nazione che risorge – o forse no - dopo una dittatura. 

LA STRUTTURA E LO STILE VISIVO

Il documentario ha una doppia
anima: una descrizione del
quotidiano di Vincenzo e
Mohsen con fuori campo le
loro testimonianze e il loro
racconto del passato – con
alcuni stralci delle lettere che si
sono inviati -, e una presa
diretta sulle comunità del
presente –italiana e tunisina-
nella quotidianità delle due
comunità. 

Nella prima parte del documentario ho raccontato le due sponde e le loro
quotidianità - i paesaggi, gli usi, le persone, il turismo, i dialetti, la relazione con la
morte -,  e introdotto i due personaggi Mohsen e Vincenzo nelle loro comunità di
appartenenza. La modalità di racconto delle due sponde si è concentrato sulla
desolazione dell'isola di Lampedusa – narrata attraverso il quotidiano di un gruppo
di bambini, il turismo e le festività (la Madonna delle Croci e il Carnevale) - dove a
riecheggiare sono la televisione e le stanche voci dei pupari che non esercitano
più; e sulla coscienza nascente della costa tunisina di Zarzis - narrata attraverso la
ritualità di Mohsen, accompagnata dalla presenza della voce di una radio neonata
che racconta della Rivoluzione. 

Nella seconda parte del documentario ho descritto la loro doppia epifania e
l'incontro con questi corpi portati dal mare e la loro diferente reazione a questo
incontro: Vincenzo attraverso il seppellimento e Mohsen con la creazione di opere
d'arte a partire dagli oggetti trovati. 

Nella terza parte mi sono sofermata sulla contraddittoria e ambigua reazione
della comunità di fronte a questo duplice e diferente atto di pietas: da una parte la
comunità lampedusana critica –fno a far togliere le croci presenti nel cimitero
creato ad hoc per i corpi non identifcati- e al contempo vicina all'azione di
Vincenzo e dall'altra la comunità tunisina che l'atto di Mohsen ha al contempo
lodato – con regali ed elogi radiofonici- e avversato – con un'azione violenta negli
ultimi giorni della dittatura di Ben Ali e durante i nuovi movimenti a due anni dalla
Rivoluzione del Gelsomino. 
Il lavoro narrativamente è stato impostato come dittico tra le due sponde. 

L'utilizzo delle lettere è stato impostato in maniera specifca.
Ho deciso di utilizzare non l'intera corrispondenza, ma solo la prima lettera di
Mohsen spedita a Vincenzo e la risposta di quest'ultimo. La prima lettera di
Mohsen intervalla l'intera sceneggiatura. La lettera di Vincenzo compare in voice-
of alla fne dello script. 



       L'AUTRICE

Irene Dionisio è nata a Torino nel 1986 dove vive e lavora. E' laureata in flosofa
estetica e sociale all'università di Torino con la tesi Christopher Lash – come
sopravvivere al capitalismo (votazione 110 e lode) e ha successivamente ottenuto
il M1 in Cinema e Filosofa all'Upjv d'Amiens, Francia del Nord. Ha frequentato nel
corso del 2010 il Master di documentarismo diretto da Daniele Segre, fondatore
della Scuola i Cammelli, e da Marco Bellocchio e successivamente il Master Ied
diretto da Alina Marazzi, documentarista. 
Lavora attualmente come regista e videoartista freelance con l'associazione
Fluxlab - di cui è socia fondatrice – , con la Galleria Moitre, Tempesta Film,
Mammut flm e Vycky Film (Fr). 
La sua ricerca artistica si concentra sulle aporie del sistema economico,
sociale e politico, sull’evoluzione identità/individuo ad esso correlata e sulla
memoria storica, culturale da quest’ultimo prodotta.
La sua produzione artistica si esprime attraverso il medium video e quello
cinematografco attraverso flm, videoinstallazioni, documentari, installazioni.
Tra le sue opere: 
Un événement imprévisible 
Documentario di Irene Dionisio, regia,sceneggiatura, soggetto Irene Dionisio,
fotografa Irene Dionisio, montaggio Alessandro Baltera, Prod. a.titolo, Museo de
Gap, ALCOTRA;
Il canto delle sirene
un cortometraggio di Irene Dionisio, regia,sceneggiatura, soggetto Irene Dionisio,
fotografa Alessandro Zorio e Irene Dionisio, montaggio Alessandro Zorio, prod.
Activa Donna, Comunità Europea, 2013,  8';
La fabbrica è piena -Tragicomedìa in otto atti. 
Documentario di Irene Dionisio, regia,sceneggiatura, soggetto Irene Dionisio,
fotografa Francesca Cirilli, montaggio Alessandro Baltera, Prod. a.titolo, Piemonte
Doc Film Fund, 55’, 2012;
Sur le traces de Lygia Clark
Documentario di Paola Anziché e Irene Dionisio, regia,sceneggiatura,soggetto
Paola Anziché e Irene Dionisio, fotografa Irene Dionisio, montaggio Irene Dionisio,
Prod. Dionisio/Anziché, 26', 2012.

Attualmente è impegnata nella lavorazione del suo primo flm lungometraggio, “Le
ultime cose”, prodotto da tempesta, Amka Films e AdVitam.



  
La direttrice della fotografa

Francesca Cirilli (Viareggio, 1982),
fotografa e direttrice della fotografa, si
diploma in Fotografa allo IED di Torino
dopo una laurea in Storia Contemporanea
presso la Facoltà di Lettere e Filosofa
dell’Università di Pisa. Continua poi la sua
formazione partecipando a residenze
a r t i s t i c h e , w o r k s h o p e p r o g e t t i
interdisciplinari di studio e ricerca sulla
città e la società contemporanea. 

La sua ricerca fotografca, attraverso una
fotografa di carattere documentario,

indaga le relazioni che si stabiliscono nello spazio e nel paesaggio tra uomo e
natura, società e fattori economici ed ambientali. Espone e presenta i suoi lavori in
Italia e all'estero. 

Vive a Torino, afancando allo sviluppo di progetti personali l'attività di fotografa
professionale per ritrattistica ed architettura, eventi culturali ed artistici.  
Da alcuni anni si confronta anche con l'immagine in movimento, partecipando alla
produzione di vari progetti di cinema documentario e video come direttrice della
fotografa, operatrice e colorist; nell'ambito di questo percorso nasce la
collaborazione con la regista Irene Dionisio e con alcune realtà produttive torinesi
e n o n s o l o . 
Con l’associazione FluxLab -laboratorio di arti integrate a Torino, si occupa di
didattica della fotografa e di educazione all'immagine, cura progetti culturali e
artistici interdisciplina



       Il montatore

Alessandro Zorio
35 anni, laureato in flosofa teoretica. Dal 2005 si occupa di montaggio e post-
produzione di documentari, di pubblicità e di tutto quanto concerne il settore
video.
Ha iniziato in un piccolo studio di Milano, dove ho appreso le basi del linguaggio
cinematografco e pubblicitario. In seguito ha collaborato come freelance e in
modo continuativo con brand e agenzie importanti, soprattutto in ambito
automotive e fashion, spaziando tuttavia tra realtà produttive e contesti molto
diferenti fra loro: dallo spot mainstream al videoclip zero-budget, dal
documentario sociale al video istituzionale, sempre mantenendo il suo personale
punto di vista nel montaggio. 
Per quanto riguarda il mondo del documentario ha montato e curato la post-
produzione di Rifutati dalla sorte e dagli uomini di V. Brini e E. Policante (2014),
un afresco sul mondo del gioco d'azzardo; ha supervisionato il montaggio e la
post-produzione di Su campi avversi di A. Fenoglio e M. Tortone (2015), un
intreccio tra realtà locale globale; mi sono occupato del video editing of-line di
Sponde. Nel sicuro sole del Nord di Irene Dionisio (2015), la storia di un timido
contatto epistolare fra Tunisia e Lampedusa.



  I PRODUTTORI

Mammut Film è una società di autori, registi e
produttori indipendenti fondata nel 2005 a Bologna
da cinque soci, attivi da oltre 10 anni nel campo del
cinema, della letteratura e della produzione teatrale.
La Mammut Film è nata per raccogliere queste
diverse esperienze e convogliarle verso la
produzione condivisa di flm, documentari, eventi e
pubblicazioni. Scopo principale della società è
quello di produrre opere audiovisive con uno

specifco interesse alla produzione di documentari realizzati in collaborazione con
partner Europei, nazionali ed internazionali, al fne di creare una solida cultura del
documentario in Italia. Per questo motivo, la Mammut Film assicura l’efcienza e la
competenza del suo staf garantendo un ambiente creativo in costante sviluppo.
All’oggi, la Mammut Film ha collaborato con diversi network televisivi e con svariati
partner, tra i quali distributori, società di produzione indipendenti ed istituzioni. Lo
staf della società è composto dalla produttrice indipendente Ilaria Malagutti, in
carico dello sviluppo e della produzione dei progetti, dai produttori e registi
Michele Mellara e Alessandro Rossi e  dal regista Francesco Merini.
Tra i documentari prodotti da Mammut Film:
L'Orchestra. Claudio Abbado e i musicisti della Mozart (2014), regia di
Francesco Merini ed Helmut Failoni, distribuito da EuroArts; Arctic Spleen (2014),
regia di Piergiorgio Casotti, distribuito da Doc&Film; God save the green (2013),
regia di Michele Mellara e Alessandro Rossi, distribuito da Cineteca di Bologna e
Sky Vision; La Febbre del fare (2010), regia di Michele Mellara e Alessandro
Rossi, distribuito da Cineteca di Bologna.

Ilaria Malagutti

Nata a Ferrara nel 1974, laureata in Scienze della
Comunicazione, presso l’Università di Bologna,
Master EMAM (European Master in Audiovisual
Management) presso MAGICA (Roma).  
Dopo diversi anni nel campo della produzione
cinematografica e televisiva, fonda nel 2005 la propria
società, Mammut Film, insieme a Michele Cogo,
Michele Mellara, Alessandro Rossi e Francesco
Merini, con la quale produce documentari per il
mercato internazionale ed eventi. 

Per la Mammut Film si occupa di tutto il processo
produttivo, dallo sviluppo fino alla distribuzione.  

Contemporaneamente collabora con altre società come consulente sui
finanziamenti europei e le co-produzione internazionali, tra le quali tempesta di
Carlo Cresto-Dina.



Vycky Films è stata fondata nel gennaio 2009 a Parigi da
Davy Chou, Sylvain Decouvelaere e Jacky Goldberg.
Il primo flm documentario prodotto dalla società è GOLDEN
SLUMBERS (2011, Le Sommeil d'Or) (100 min), diretto da

Davy Chou. E' un documentario sulla distruzione da parte dei Khmer Rossi del
cinema cambogiano degli anni '60 e '70. Il documentario è stato selezionato nella
sezione Forum del Festival di Berlino del 2012 e in più di quaranta festival in tutto il
mondo (tra i quali Busan, San Francisco, Hong Kong, Sydney, Tokyo...). In Francia,
dopo l'anteprima al Belfort Film Festival (dove ha vinto il premio One+One per la
musica), il flm è stato distribuito nelle sale cinematografche il 19 settembre 2012,
da  Bodega Films. Vycky Film ha poi  coprodotto BOUNDARY (96 min) del regista
tailandese  Nontawat Numbenchapol, selezionato nella sezione Forum del Festival
di Berlino nel 2013. Successivamente il documentario  ha aperto il Documentary
Film Festival di Salaya, Thailand, ad April 2013.
Attualmente la società tra coproducendo ETERNAL FEELINGS, scritto e diretto
da Davy Chou, è un flm lungometraggio di fnzione su amicizie e ambizione nella
Diamond Island di  Phnom Penh, Cambodia e GENIE FILM,  di Florence Pezon, un
documentario su Genie, la giovane ragazza trovata dai servizi sociali in Arcadia,
California nel 1970. E' stata tenuta prigioniera  dai genitori per tutta la sua vita  e
non ha mai imparato a parlare  o a vedere il mondo. Un team di professori si
prendono cura di lei.



a.titolo è un’organizzazione non proft fondata nel 2001 dall’omonimo gruppo di
curatrici, storiche e critiche d’arte, con lo scopo di indagare la relazione tra arte e
società attraverso la realizzazione e la produzione di progetti nello spazio pubblico,
site, audience e context-specifc, mostre, workshop, ricerche, video e campagne
fotografche, pubblicazioni e programmi sperimentali di formazione, conferenze e
pubblicazioni, nell’ambito di un’attività fortemente caratterizzata dal dialogo
interdisciplinare. 
Tra le mostre più recenti curate da a.titolo, tra il 2011 e il 2012, al CESAC
Filatoio di Caraglio, fgurano À travers la montagne (curata con Nadine Gomez-
Passamar nell’ambito del progetto VIAPAC-Via per l’arte contemporanea del
programma Alcotra 2007-2013 “Insieme oltre i confni”), e 00Italia. Non c’è
un’ombra nella quale scomparire, con la partecipazione degli artisti Joan
Fontcuberta, Paul-Armand Gette, Richard Nonas, Caretto/Spagna, Gianluca e
Massimiliano De Serio, Rossella Biscotti, Elisabetta Benassi, Francesco Arena,
Armin Linke, Sisley Xhafa. Ha inoltre curato le antologiche di Franco Vaccari Col
tempo. Esposizioni in tempo reale, fotografe, flm, video, video-installazioni
1965-2007 (a cura di N. Leonardi e V. Fagone), realizzata in collaborazione con la
Provincia di Milano e allestita allo Spazio Oberdan nel 2007, e di Claudia Losi,  La
coda della balena e altri progetti 1995-2008 (curata con A. Salvadori) al Museo
Marino Marini di Firenze nel 2008. 



SCHEDA  TECNICA

soggetto e regia Irene Dionisio
fotografa Francesca Cirilli
montaggio Alessandro Zorio
musiche Gabriele Concas, Matteo Marini
riprese subacquee
ricerche audio e video Marta Bellingreri

Andrea Inzerillo
grafca poster Fabio Consoli
Color correction
Mix audio Simon Apostolou

prodotto da Ilaria Malagutti per Mammut Film 
Davy Chou e Sylvain Decouvelaere 
per Vycky Films
Luisa Perlo per a.titolo 

in collaborazione con Rai Cinema 
con il supporto di Film Commission Torino Piemonte 
in collaborazione con Regione Sicilia, Sicilia Film Commission
in coproduzione con France Tv, France 3-Corse Via Stella
con il contributo di CNC

sviluppato grazie a: SCAM (à Brouillon d'un reve)

Premio Solinas come miglior sceneggiatura per documentario nel 2012.

Sviluppato all'interno del workshop  “Nutrimenti celesti, nutrimenti terrestri”
organizzato da  Associazione Filmmaker con il supporto di Fondazione Cariplo

Sponde ha partecipato a DocatWork organizzato dal Festival dei Popoli di Firenze

http://www.shoresflm.com

https://www.facebook.com/sponde/?fref=ts

CONTATTI: Ilaria Malagutti
e-mail: malagutti@mammutflm.it
Tel: +39 3332563331 - +39 51 727536
Address: MAMMUT FILM SRL
Via Bizzarri, 13 – 40012 Calderara di Reno (BO) – ITALY

http://www.shoresfilm.com/
https://www.facebook.com/sponde/?fref=ts



