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Storie del dormiveglia di Luca Magi a Pescara 
 

#Docudì - concorso di cinema documentario (Pescara: febbraio - maggio 2019)  

Sabato 23 marzo 2019 ore 17.15 

Storie del dormiveglia di Luca Magi 

sarà presente il regista 

PESCARA museo d’arte moderna Vittoria Colonna in via Gramsci 
 
Il film in concorso ha la particolarità che il regista, Luca Magi ha lavorato come operatore presso il Rostom: 
una struttura d’accoglienza per persone senza fissa dimora, situata all’estrema periferia di Bologna. 
 

La sua presenza in sala ci permetterà di poter affrontare – dopo la proiezione - non solo le tematiche 
strettamente tecniche sul film, ma anche conoscere come, in una grande città come Bologna, le persone 
senza casa, senza fissa dimora vengono assistite. 
 

Il film, inoltre, ha ottenuto numerosi Premi e riconoscimenti tra cui: vincitore del premio come Miglior Film 
Italiano al 14° Biografilm Festival e della Mention Spéciale Interreligieux al 49° Visions du Réel International 
Film Festival. 
 

Luca Magi dà voce ai pensieri più intimi degli ospiti del Rostom, un dormitorio bolognese in cui molte persone 
senza fissa dimora transitano per scelta o per forza. Un documentario corale in cui le emozioni cercano la 
luce, spesso confessate nella penombra di una stanza o di un cortile dove a brillare è solo la luce di una 
sigaretta. 
 

Storie del dormiveglia nasce dall’esperienza del regista come operatore presso il Rostom: una struttura 
d’accoglienza per persone senza fissa dimora, situata all’estrema periferia di Bologna.  
Dal buio, tra una sigaretta e l’altra, emergono i volti e le parole di chi resta nel dormitorio per una sola notte o 
di chi ne ha fatto la propria casa. Uomini e donne con un passato difficile, esiliati in un presente di perpetua 
attesa. Una galassia perduta a debita distanza dal passato e dal futuro.  
Il Rostom è un centro gestito da Piazza Grande e frequentato da uomini e donne con disagi sociali, economici 
o psichici, con problemi di salute, di dipendenza, ex-carcerati o persone con un vissuto complesso e spesso 
drammatico. 
 

#Docudì2019: l’intera manifestazione è ad ingresso libero. 
 

Evento su Fb: https://goo.gl/Zx1EFY 
Nella pagina web:  
interviste audio-video, schede, sinossi, biografia, foto di scena, manifesto,locandine https://goo.gl/ov3Gu4  

 
Le proiezioni si svolgeranno con il seguente calendario: 
Febbraio sabato 2 - venerdì 15 / Marzo sabato 2 - venerdì 15 - sabato 23 
Aprile sabato 13 - venerdì 26 / Maggio giovedì 2 - venerdì 10 - sabato 11 
Sabato 11 maggio 2019 Premiazioni e a seguire proiezione (Fuori concorso) 

 
#AssociazioneACMA #DocudìConcorsoCinemaDocumentario #AbruzzoDocFestival 

#LucaMagi #StorieDelDormiveglia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ACMA -  Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese 
 

Via Firenze 99 - 65122 Pescara - Telefono: +39 085 4210031 

 

email: info@webacma.it  

 

ACMA in internet: www.webacma.it 
 

ACMA su Facebook: www.facebook.com/AssociazioneACMA  


