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Milano, agosto 2009. Quattro operai salgono su un carroponte a 20 metri di altezza all’interno del
capannone della INNSE, la storica INNOCENTI di Via Rubattino, l’ultima fabbrica ancora attiva all’interno
del Comune di Milano.
Vogliono fermare lo smantellamento dei macchinari e impedire la chiusura della fabbrica. Il capannone
viene circondato da centinaia di poliziotti e in poche ore arrivano sostenitori da tutta Italia. I quattro operai
restano per otto giorni e sette notti a più di 40 gradi sospesi in uno spazio di pochissimi metri quadri.
La stampa nazionale parla di lotta operaia, ma è qualcosa di diverso.
C’è una strategia chiara.
C’è un esercito organizzato.
Ci sono regole precise.
E’ una guerra con un paradigma applicabile a ogni forma di lotta.
Dell'arte della guerra è stato selezionato per il concorso ufficiale del Festival Internazionale del Film di
Roma 2012, vincendo il premio del pubblico Biblioteche di Roma come migliore documentario di narrazione.
Silvia LUZI Giornalista indipendente, autrice televisiva. Ha lavorato per le redazioni Esteri e Speciali del
TG1. Realizza inchieste e documentari per Presadiretta, Rai3 e Current Tv, Sky.
Si occupa principalmente di politica internazionale e lavoro.
Luca BELLINO Regista e docente di cinema documentario per il Master in Mediazione Culturale
dell'Università Roma III.
Ha realizzato diversi lavori sulle migrazioni tra cui I Fuochi e la Montagna (Mostra del Nuovo Cinema di
Pesaro, Biennale del Mediterraneo) e Mate Y Moneda (Premio Documè 2005, miglior documentario Nanook
Film Festival). E' in post produzione il documentario Rima d'Inverno sul trasloco del tribunale di Salerno.
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