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Storie del dormiveglia tra il buio e la luce
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. In
concorso a Biografilm Festival 2018, dopo il debutto mondiale al Visions du reel di Nyon. Il documentario ha
ricevuto il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission.
Anna Sbarrai

https://www.youtube.com/watch?v=CIg7rj3lO10

21 giugno 2018

Biografilm: premiato 'Storie del
dormiveglia'

BOLOGNA. Alla 14esima edizione del Biografilm Festival Miglior film del Concorso Internazionale
è Minding The Gap di Bing Liu; Miglior film del Concorso Biografilm Italia è Storie del dormiveglia di
Luca Magi con la seguente motivazione: “Il premio viene consegnato a un talentuoso filmmaker per la
sua profonda consapevolezza del mezzo cinematografico e il suo forte punto di vista. Per l’abilità di
trasferire su tela la visione del regista, utilizzando un linguaggio visivo unico”.
Il Premio della giuria al più travolgente racconto biografico del Concorso Biografilm Italia va a Alla
salute di Brunella Filì con la seguente motivazione: “Il premio è assegnato a un film che descrive la
drammatica storia del suo protagonista con un approccio onesto, leggero e carico di humour. Nonostante
lo stesso argomento sia stato trattato in molti altri film, questo riesce a trasmettere un messaggio di
speranza ottimistico e inaspettato”.
Leggi l’elenco dei premi e le relative motivazioni.

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74622/biografilm-premiato-storie-del-dormiveglia.aspx

29 maggio 2018

https://www.mymovies.it/film/2018/storie-del-dormiveglia/

18 giugno 2018

BIOGRAFILM 2018 – STORIE DEL DORMIVEGLIA
– LA RECENSIONE
Biografilm Italia, sezione del festival Biografilm, presenta una storia intima, semi-sconosciuta, celata
e notturna: Storie del dormiveglia di Luca Magi. Si tratta di una pellicola di breve durata (67’)
incentrata sulla storia di alcuni “residenti” del dormitorio bolognese, Rostom. La struttura offre un
giaciglio e un riparo a numerosi senzatetto, provenienti da tutta Europa. Un luogo che racchiude
personaggi variegati, uomini e donne, che tra una sigaretta e l’altra si ritrovano a convivere in modo
pacifico la loro vita, condividendo riflessioni ed esperienze tragiche della vita. Tutti loro sono
accomunati da una forte componente religiosa che li tiene ancorati alla realtà e che li porta a
sopravvivere e ad andare avanti nonostante le avversità.
Storie del dormiveglia è un documentario molto toccante ed emotivo. Gli inquilini si raccontano con
estrema umanità ed intimità. Non si piangono addosso, non sono arrabbiati con il mondo per essere
stati abbandonati e condannati ad una perpetua attesa. Si confessano, dolori, gioie, speranze, incubi.
Vite umane che stallano in un limbo etereo e che sperano di vedere la luce. Persone ghettizzate, dei
fantasmi viventi che la società ha abbandonato e che cela dietro una struttura posta fuori dal centro
storico.

Il regista costruisce la narrazione soffermandosi sul lato umano, sui visi e sui primi piani delle persone
che vivono nella struttura. Storie di enorme umanità raccontante attraverso una struttura poetica e
allegorica, improntata sulla luce e sul concetto religioso di “redenzione”. Una fotografia essenziale e
che sfrutta in modo consono l’ambiente circostante: luce naturale proveniente perlopiù dalle sigarette
e dal fuoco acceso per riscaldarsi. Chiari e scuri, luci ed ombre che mettono in risalto il volto, la
faccia, la comunità e l’appartenenza. Un racconto allegorico pieno di poesia e di memoria intima e
privata. Non è un racconto di denuncia bensì una storia di speranza e di fiducia verso il mondo. Le
uniche immagini ampie sono oniriche, in prospettiva, con in lontananza una vita d’uscita dalla
struttura che porta alla luce. Infine, ci sono immagini molto allegoriche che tracciano un legame tra
la natura e l’uomo, costruite mediante sovra-esposizione e con l’uso sapiente della luce.
La diegesi è costruita attraverso una voice-over di David che, in maniera poetica, dissemina parole di
contatto tra il mondo naturale e quello umano. Due sistemi vitali che si contaminano e che fanno parte
del cerchio della vita. Storie del dormiveglia è una pellicola, intensa, forte, coraggiosa ed emotiva.
Costruita seguendo una base fotografica ben improntata, offre numerosi spunti su una tematica spesso
occultata e sottodimensionata.

Di Daniele Marazzani

http://www.cineon.it/2018/06/18/biografilm-2018-storie-del-dormiveglia-la-recensione/

8 luglio 2018

Storie del dormiveglia
Biografilm Italia 2018

miglior

film

al

Storie del dormiveglia di Luca Magi ha vinto lo scorso giugno il premio della giuria per il miglior
film del Concorso Biografilm Italia 2018.
La Giuria composta da: Martichka Bozhilova (Presidente di giuria fondatrice e direttrice del
Balkan
Documentary
Center), Simone
Catania (regista,
produttore
e
montatore)
e Otto Gabos (fumettista), ha assegnato il premio: “a un talentuoso filmmaker per la sua profonda
consapevolezza del mezzo cinematografico e il suo forte punto di vista. Per l’abilità di trasferire su
tela la visione del regista, utilizzando un linguaggio visivo unico.» Il documentario nasce
dall’esperienza di Luca Magi come operatore in una struttura d’accoglienza notturna per senza tetto.
Il Rostom è un centro d’accoglienza per persone senza fissa dimora, una struttura situata nell’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.
La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il mondo ed è
approdato al Rostom esausto e desideroso di rimettersi in piedi e raccontarsi. Con un registratore a
cassette tiene un diario vocale in cui registra le proprie impressioni, le riflessioni sulla vita, sui propri
sogni e sugli incontri con gli altri ospiti del dormitorio.
Storie del Dormiveglia è prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, in collaborazione
con Vezfilme con Antoniano Bologna ed è stato presentato in anteprima in concorso al 49° Visions
du Réel International Film Festival dove ha vinto la Mention Spéciale Interreligieux. Il film, che
era stato già stato Finalista al Premio Solinas Documentario per il cinema, è stato riconosciuto
di Interesse Culturale con Contributo Economico del MiBACT – Direzione Generale Cinema ed è
stato realizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Film Commission. Scritto da Luca
Magi e Michele Manzolini, con la fotografia di Luca Magi e Andrea Vaccari e il montaggio
di Jaime Palomo Cousido, il film è prodotto da Claudio Giapponesi per Kiné e Michele
Manzolini per Vezfilm. Ulteriori info nel sito internet: https://www.biografilm.it/2018/biografilm2018/i-premi-di-biografilm-2018/
http://www.dgcinews.it/storie-del-dormiveglia-miglior-film-al-biografilm-italia-2018/

18 giugno 2018

Biografilm Festival: Storie di senzatetto
Il documentario di Luca Magi in concorso nella sezione Biografilm Italia nasce dall’esperienza del
regista come operatore in una struttura d’accoglienza notturna per senza tetto
Di Marco Lombardi

18GIU

Non sempre “narrare” è il miglior modo per dire, ed è questa la scelta
paradossalmente antidocumentaristica di “Storie del dormiveglia”, presentato in
concorso al Biografilm 2018, un film che riprende e “ascolta” alcune fra le tante persone
che popolano un centro di accoglienza situato nell’estrema periferia di Bologna.
Il regista Luca Magi, pur avendo lavorato – in qualità di volontario – presso
questa realtà denominata Restom, fugge dalla tentazione di renderla
riconoscibile, così come evita di far raccontare nel dettaglio le storie dei suoi “attori di
vita”, rappresentando invece un limbo metafisico popolato di anime che cosi riesce a essere
universale, e per nulla retorico.
Certo, di uno intuiamo che ha perso delle persone care in un incidente stradale di cui forse
è responsabile, un altro è un militare che ha vissuto gli orrori della guerra, un altro è un ex
rapinatore poi ferito e arrestato, un’altra è una ragazza sola che a breve diventerà madre e
un altro ancora è un giovane che vorrebbe “tornare” chissà dove, ma le ellissi sono più delle
informazioni, così obbligando lo spettatore a proiettarsi dentro il film, pensando e
immaginando proprio come succede nella vita vera quando sfioriamo delle persone di cui
“non sappiamo bene.

Forse non è un caso che Luca Magi abbia optato per questa scelta proprio
perché “anche” disegnatore (“Il cinema è troppo importante per lasciarlo fare ai
narratori di storie”, ha detto il grande pittore – e regista – Peter Greenaway), ed è infatti
pittorica l’immagine di un lupo “tarkovskiano” che alla fine della pellicola appare da un
corridoio di luce che porterà al “fuori”, cioè al domani, e sono altrettanto pittoriche le
immagini dei protagonisti mentre fumano e dormono e cantano e pensano, anche se poi –
paradossalmente – è proprio l’eccessiva cura fotografica – nella quasi totalità notturna,
rendendo il dormiveglia una condizione dello spirito – che talora è troppo in primo piano,
prevalendo sull’essenzialità delle “anime”.
La pellicola uscirà nelle sale italiane a settembre.

https://tuttosommato.info/2018/06/biografilm-festival-storie-di-senzatetto/
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12 giugno 2018

25 maggio 2018

“Storie del Dormiveglia”, il doc di Luca Magi sulla
vita senza tetto al Biografilm Festival 2018

“Storie del Dormiveglia”, il documentario di Luca Magi sulla vita senza tetto, arriva in
concorso al Biografilm Festival 2018 nella sezione Biografilm Italia. Il doc nasce
dall’esperienza del regista come operatore in una struttura d’accoglienza notturna per senza
tetto.
Il Rostom è un centro d’accoglienza per persone senza fissa dimora, una struttura situata
nell’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 difficile, spesso drammatico. La struttura deve il suo nome a un ospite storico
del dormitorio, Rostom Mollah, di origine bengalese, morto sulla strada nell’inverno del
2013.

Per il ruolo che ricoprono all’interno del centro, gli operatori sociali hanno un contatto diretto
e intimo con molti ospiti. Per molti di loro, soprattutto quelli che vivono da più tempo nel
dormitorio, gli operatori sopperiscono, almeno in parte, a quei legami familiari e di amicizia
che hanno spesso perduto.
Parlando del documentario Luca Magi dice: “Ho avuto modo di conoscere e condividere
aspetti intimi della vita di centinaia di persone ospitate nel centro. L’impatto con questa
realtà è stato violento. I suoi ospiti sono perlopiù persone emarginate, disadattate e sole.
Sono sempre rimasto molto colpito – spiega il regista – da come dietro questa fragilità di
uomini e donne, dietro la loro solitudine, si nascondesse una grandezza: un senso di rivolta,
qualcosa di inutile e spesso distruttivo, ma al contempo capace, se visto da vicino come nel
mio caso, di trasmettere l’essenza delle cose, di attraversare gli altri con qualcosa di
pulsante, vitale e capace di emozionare”.
La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il
mondo ed è approdato al Rostom esausto e desideroso di rimettersi in piedi e raccontarsi.
Con un registratore a cassette tiene un diario vocale in cui registra le proprie impressioni,
le riflessioni sulla vita, sui propri sogni e sugli incontri con gli altri ospiti del dormitorio.
“Storie del Dormiveglia” è prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, in
collaborazione con Vezfilm e con Antoniano Bologna ed è stato presentato in anteprima
in concorso al 49° Visions du Réel International Film Festival dove ha vinto la Mention
Spéciale Interreligieux.
Il film, che era stato già stato finalista al Premio Solinas Documentario per il Cinema,
è stato riconosciuto di Interesse Culturale con Contributo Economico del MiBACT –
Direzione Generale Cinema ed è stato realizzato con il sostegno di Regione EmiliaRomagna – Film Commission.
Scritto da Luca Magi e Michele Manzolini, con la fotografia di Luca Magi e Andrea
Vaccari e il montaggio di Jaime Palomo Cousido, il film è prodotto da Claudio
Giapponesi per Kiné e Michele Manzolini per Vezfilm.

https://www.rbcasting.com/eventi/2018/05/25/storie-del-dormiveglia-il-doc-di-luca-magi-sulla-vita-senzatetto-al-biografilm-festival-2018/

14 luglio 2018

ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Storie del Dormiveglia
Il doc di Luca Magi in anteprima regionale al festival di Ortigia. Uno sguardo inedito e originale
sulla vita dei senzatetto

"Storie del dormiveglia", il documentario di Luca
Magi sulla vita senza tetto, dopo il Premio al
Biografilm Festival nella sezione Biografilm Italia e
il Premio della Giuria del Concorso Internazionale
Lungometraggi Documentari all’Euganea Film
Festival, è nella Vetrina Documentari di Ortigia Film
Festival, dal 9 al 15 luglio in anteprima regionale.

“Storie del Dormiveglia" di Luca Magi all'OFF X

Il doc nasce dall’esperienza del regista come
operatore in una struttura d’accoglienza notturna per
senza tetto. Il Rostom è un centro d’accoglienza per
persone senza fissa dimora, una struttura situata
nell’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 difficile, spesso drammatico. La struttura deve
il suo nome a un ospite storico del dormitorio, Rostom Mollah, di origine bengalese, morto sulla strada nell’inverno del
2013. Per il ruolo che ricoprono all’interno del centro, gli operatori sociali hanno un contatto diretto e intimo con molti ospiti.
Per molti di loro, soprattutto quelli che vivono da più tempo nel dormitorio, gli operatori sopperiscono, almeno in parte, a
quei legami familiari e di amicizia che hanno spesso perduto.
Luca Magi: “Ho avuto modo di conoscere e condividere aspetti intimi della vita di centinaia di persone ospitate nel centro.
L’impatto con questa realtà è stato violento. I suoi ospiti sono perlopiù persone emarginate, disadattate e sole. Sono
sempre rimasto molto colpito - spiega il regista - da come dietro questa fragilità di uomini e donne, dietro la loro solitudine,
si nascondesse una grandezza: un senso di rivolta, qualcosa di inutile e spesso distruttivo, ma al contempo capace, se
visto da vicino come nel mio caso, di trasmettere l’essenza delle cose, di attraversare gli altri con qualcosa di pulsante,
vitale e capace di emozionare.”
La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il mondo ed è approdato al Rostom
esausto e desideroso di rimettersi in piedi e raccontarsi. Con un registratore a cassette tiene un diario vocale in cui registra
le proprie impressioni, le riflessioni sulla vita, sui propri sogni e sugli incontri con gli altri ospiti del dormitorio.

https://www.cinemaitaliano.info/news/47531/ortigia-film-festival-x-storie-del-dormiveglia.html

3 giugno 2018

Biografilm: “Storie del dormiveglia” in
concorso al Festival
Storie del dormiveglia, il documentario di Luca Magi sulla vita senza tetto di arriva in concorso
al Biografilm Festival nella sezione Biografilm Italia. Il doc nasce dall’esperienza del regista come
operatore in una struttura d’accoglienza notturna per senza tetto.
Il Rostom è un centro d’accoglienza per persone senza fissa dimora, una struttura situata nell’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 difficile,
spesso drammatico. La struttura deve il suo nome a un ospite storico del dormitorio, Rostom Mollah, di
origine bengalese, morto sulla strada nell’inverno del 2013. Per il ruolo che ricoprono all’interno del
centro, gli operatori sociali hanno un contatto diretto e intimo con molti ospiti. Per molti di loro, soprattutto
quelli che vivono da più tempo nel dormitorio, gli operatori sopperiscono, almeno in parte, a quei legami
familiari e di amicizia che hanno spesso perduto.
Parlando del documentario Luca Magi dice: “Ho avuto modo di conoscere e condividere aspetti intimi
della vita di centinaia di persone ospitate nel centro. L’impatto con questa realtà è stato violento. I suoi
ospiti sono perlopiù persone emarginate, disadattate e sole. Sono sempre rimasto molto colpito – spiega
il regista – da come dietro questa fragilità di uomini e donne, dietro la loro solitudine, si nascondesse una
grandezza: un senso di rivolta, qualcosa di inutile e spesso distruttivo, ma al contempo capace, se visto
da vicino come nel mio caso, di trasmettere l’essenza delle cose, di attraversare gli altri con qualcosa di
pulsante, vitale e capace di emozionare.”

La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il mondo ed è approdato
al Rostom esausto e desideroso di rimettersi in piedi e raccontarsi. Con un registratore a cassette tiene
un diario vocale in cui registra le proprie impressioni, le riflessioni sulla vita, sui propri sogni e sugli incontri
con gli altri ospiti del dormitorio.
Storie del Dormiveglia è prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, in collaborazione
con Vezfilm e con Antoniano Bologna ed è stato presentato in anteprima in concorso al 49° Visions
du Réel International Film Festival dove ha vinto la Mention Spéciale Interreligieux. Il film, che era
stato già stato Finalista al Premio Solinas Documentario per il cinema, è stato riconosciuto
di Interesse Culturale con Contributo Economico del MiBACT – Direzione Generale Cinema ed è stato
realizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Film Commission. Scritto da Luca
Magi e Michele Manzolini, con la fotografia di Luca Magi e Andrea Vaccari e il montaggio di Jaime
Palomo Cousido, il film è prodotto da Claudio Giapponesi per Kiné e Michele Manzolini per Vezfilm.

http://www.ilcaffevitruviano.it/2018/06/03/biografilm-storie-del-dormiveglia-concorso-al-festival/
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Ortigia Film Festival: “Storie del
dormiveglia” di Luca Magi ultimo doc
della kermesse
Storie del dormiveglia, il documentario di Luca Magi sulla vita senza tetto, dopo il Premio al Biografilm
Festival nella sezioneBiografilm Italia e il Premio della Giuria del Concorso Internazionale
Lungometraggi Documentari all’Euganea Film Festival, è nella Vetrina Documentari di Ortigia Film
Festival, dal 9 al 15 luglio in anteprima regionale.
Il doc nasce dall’esperienza del regista come operatore in una struttura d’accoglienza notturna per senza
tetto. Il Rostom è un centro d’accoglienza per persone senza fissa dimora, una struttura situata
nell’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 difficile,
spesso drammatico. La struttura deve il suo nome a un ospite storico del dormitorio, Rostom Mollah, di
origine bengalese, morto sulla strada nell’inverno del 2013. Per il ruolo che ricoprono all’interno del
centro, gli operatori sociali hanno un contatto diretto e intimo con molti ospiti. Per molti di loro, soprattutto
quelli che vivono da più tempo nel dormitorio, gli operatori sopperiscono, almeno in parte, a quei legami
familiari e di amicizia che hanno spesso perduto.
Parlando del documentario Luca Magi dice: “Ho avuto modo di conoscere e condividere aspetti intimi
della vita di centinaia di persone ospitate nel centro. L’impatto con questa realtà è stato violento. I suoi
ospiti sono perlopiù persone emarginate, disadattate e sole. Sono sempre rimasto molto colpito – spiega
il regista – da come dietro questa fragilità di uomini e donne, dietro la loro solitudine, si nascondesse una
grandezza: un senso di rivolta, qualcosa di inutile e spesso distruttivo, ma al contempo capace, se visto
da vicino come nel mio caso, di trasmettere l’essenza delle cose, di attraversare gli altri con qualcosa di
pulsante, vitale e capace di emozionare.”

La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il mondo ed è approdato
al Rostom esausto e desideroso di rimettersi in piedi e raccontarsi. Con un registratore a cassette tiene
un diario vocale in cui registra le proprie impressioni, le riflessioni sulla vita, sui propri sogni e sugli incontri
con gli altri ospiti del dormitorio.
Storie del Dormiveglia è prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, in collaborazione
con Vezfilm e con Antoniano Bologna ed è stato presentato in anteprima in concorso al 49° Visions
du Réel International Film Festival dove ha vinto la Mention Spéciale Interreligieux. Il film, che era
stato già stato Finalista al Premio Solinas Documentario per il cinema, è stato riconosciuto
di Interesse Culturale con Contributo Economico del MiBACT – Direzione Generale Cinema ed è stato
realizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Film Commission. Scritto da Luca
Magi e Michele Manzolini, con la fotografia di Luca Magi e Andrea Vaccari e il montaggio di Jaime
Palomo Cousido, il film è prodotto da Claudio Giapponesi per Kiné e Michele Manzolini per Vezfilm.

http://www.ilcaffevitruviano.it/2018/07/23/ortigia-film-festival-storie-del-dormiveglia-luca-magi-ultimodoc-della-kermesse/
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Luca Magi Al Festival Di
Ortigia Con “Storie Del
Dormiveglia”
di Fausta Testaj

Storie del dormiveglia, il documentario di Luca Magi sulla vita senza tetto, dopo il
Premio al Biografilm Festivalnella sezione Biografilm Italia e il Premio della
Giuria del Concorso Internazionale Lungometraggi Documentari all’Euganea Film
Festival, è nella Vetrina Documentari di Ortigia Film Festival, dal 9 al 15 luglio in
anteprima regionale.
Il doc nasce dall’esperienza del regista come operatore in una struttura d’accoglienza
notturna per senza tetto. Il Rostom è un centro d’accoglienza per persone senza fissa
dimora, una struttura situata nell’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 difficile, spesso drammatico. La struttura deve il suo nome
a un ospite storico del dormitorio, Rostom Mollah, di origine bengalese, morto sulla
strada nell’inverno del 2013. Per il ruolo che ricoprono all’interno del centro, gli
operatori sociali hanno un contatto diretto e intimo con molti ospiti. Per molti di loro,
soprattutto quelli che vivono da più tempo nel dormitorio, gli operatori sopperiscono,
almeno in parte, a quei legami familiari e di amicizia che hanno spesso perduto.
Parlando del documentario Luca Magi dice: “Ho avuto modo di conoscere e
condividere aspetti intimi della vita di centinaia di persone ospitate nel centro.
L’impatto con questa realtà è stato violento. I suoi ospiti sono perlopiù persone
emarginate, disadattate e sole. Sono sempre rimasto molto colpito – spiega il regista
– da come dietro questa fragilità di uomini e donne, dietro la loro solitudine, si
nascondesse una grandezza: un senso di rivolta, qualcosa di inutile e spesso
distruttivo, ma al contempo capace, se visto da vicino come nel mio caso, di
trasmettere l’essenza delle cose, di attraversare gli altri con qualcosa di pulsante,
vitale e capace di emozionare.”

La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il
mondo ed è approdato al Rostom esausto e desideroso di rimettersi in piedi e
raccontarsi. Con un registratore a cassette tiene un diario vocale in cui registra le
proprie impressioni, le riflessioni sulla vita, sui propri sogni e sugli incontri con gli altri
ospiti del dormitorio.
Storie del Dormiveglia è prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, in
collaborazione con Vezfilm e con Antoniano Bologna ed è stato presentato in
anteprima in concorso al 49° Visions du Réel International Film Festival dove ha vinto
la Mention Spéciale Interreligieux. Il film, che era stato già stato Finalista al Premio
Solinas Documentario per il cinema, è stato riconosciuto di Interesse Culturale con
Contributo Economico delMiBACT – Direzione Generale Cinema ed è stato realizzato
con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Film Commission. Scritto da Luca
Magi e Michele Manzolini, con la fotografia di Luca Magi e Andrea Vaccari e il
montaggio di Jaime Palomo Cousido, il film è prodotto da Claudio Giapponesi per
Kiné e Michele Manzoliniper Vezfilm.

https://www.ilsudonline.it/luca-magi-al-festival-di-ortigia-con-storie-del-dormiveglia/
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"STORIE DEL DORMIVEGLIA" DI LUCA MAGI MIGLIOR FILM
DEL CONCORSO BIOGRAFILM ITALIA 2018
Storie del dormiveglia di Luca Magi vince il premio della
giuria per il miglior film del Concorso Biografilm
Italia 2018.
La Giuria composta da: Martichka Bozhilova (Presidente di giuria fondatrice e direttrice del
Balkan Documentary Center), Simone Catania (regista, produttore e montatore) e
Otto Gabos (fumettista), ha assegnato il premio: “a un talentuoso filmmaker per la sua
profonda consapevolezza del mezzo cinematografico e il suo forte punto di vista. Per l’abilità
di trasferire su tela la visione del regista, utilizzando un linguaggio visivo unico.»
Nel ricevere il Premio il regista ha detto: “Sono molto contento, è un premio che condividiamo
con chi merita più attenzione e dignità”. Parlando del documentario Luca Magi spiega “Ho
avuto modo di conoscere e condividere aspetti intimi della vita di centinaia di persone
ospitate nel centro. L’impatto con questa realtà è stato violento. I suoi ospiti sono perlopiù
persone emarginate, disadattate e sole. Sono sempre rimasto molto colpito - continua - da
come dietro questa fragilità di uomini e donne, dietro la loro solitudine, si nascondesse una
grandezza: un senso di rivolta, qualcosa di inutile e spesso distruttivo, ma al contempo
capace, se visto da vicino come nel mio caso, di trasmettere l’essenza delle cose, di
attraversare gli altri con qualcosa di pulsante, vitale e capace di emozionare.”
Il documentario nasce dall’esperienza di Luca Magi come operatore in una struttura
d’accoglienza notturna per senza tetto. Il Rostom è un centro d’accoglienza per persone
senza fissa dimora, una struttura situata nell’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 difficile, spesso drammatico. La struttura deve il suo nome a un ospite storico
del dormitorio, Rostom Mollah, di origine bengalese, morto sulla strada nell’inverno del 2013.
Per il ruolo che ricoprono all’interno del centro, gli operatori sociali hanno un contatto diretto
e intimo con molti ospiti. Per molti di loro, soprattutto quelli che vivono da più tempo nel
dormitorio, gli operatori sopperiscono, almeno in parte, a quei legami familiari e di amicizia
che hanno spesso perduto.
La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il mondo
ed è approdato al Rostom esausto e desideroso di rimettersi in piedi e raccontarsi. Con un
registratore a cassette tiene un diario vocale in cui registra le proprie impressioni, le
riflessioni sulla vita, sui propri sogni e sugli incontri con gli altri ospiti del dormitorio.
Storie del Dormiveglia è prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, in
collaborazione con Vezfilm e con Antoniano Bologna ed è stato presentato in anteprima in
concorso al 49° Visions du Réel International Film Festival dove ha vinto la Mention Spéciale
Interreligieux. Il film, che era stato già stato Finalista al Premio Solinas Documentario per il
cinema, è stato riconosciuto di Interesse Culturale con Contributo Economico del MiBACT Direzione Generale Cinema ed è stato realizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna
- Film Commission. Scritto da Luca Magi e Michele Manzolini, con la fotografia di Luca Magi
e Andrea Vaccari e il montaggio di Jaime Palomo Cousido, il film è prodotto da Claudio
Giapponesi per Kiné e Michele Manzolini per Vezfilm.

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=46065
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Storie del dormiveglia
Il doc di Luca Magi sulla vita dei senza tetto in concorso al Biografilm Festival 2018

Storie del dormiveglia, il documentario
di Luca Magi sulla vita senza tetto di arriva in
concorso
al Biografilm
Festival nella
sezione Biografilm
Italia. Il
doc nasce
dall’esperienza del regista come operatore in
una struttura d’accoglienza notturna per senza
tetto.
Il Rostom è un centro d’accoglienza per persone senza fissa dimora, una struttura situata
nell’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 difficile, spesso drammatico. La struttura deve il suo nome a un
ospite storico del dormitorio, Rostom Mollah, di origine bengalese, morto sulla strada
nell’inverno del 2013. Per il ruolo che ricoprono all’interno del centro, gli operatori sociali
hanno un contatto diretto e intimo con molti ospiti. Per molti di loro, soprattutto quelli che
vivono da più tempo nel dormitorio, gli operatori sopperiscono, almeno in parte, a quei
legami familiari e di amicizia che hanno spesso perduto.
Parlando del documentario Luca Magi dice: “Ho avuto modo di conoscere e condividere
aspetti intimi della vita di centinaia di persone ospitate nel centro. L’impatto con questa
realtà è stato violento. I suoi ospiti sono perlopiù persone emarginate, disadattate e sole.
Sono sempre rimasto molto colpito – spiega il regista – da come dietro questa fragilità

di uomini e donne, dietro la loro solitudine, si nascondesse una grandezza: un senso di
rivolta, qualcosa di inutile e spesso distruttivo, ma al contempo capace, se visto da vicino
come nel mio caso, di trasmettere l’essenza delle cose, di attraversare gli altri con
qualcosa di pulsante, vitale e capace di emozionare.”
La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il mondo
ed è approdato al Rostom esausto e desideroso di rimettersi in piedi e raccontarsi. Con un
registratore a cassette tiene un diario vocale in cui registra le proprie impressioni, le
riflessioni sulla vita, sui propri sogni e sugli incontri con gli altri ospiti del dormitorio.
Storie del Dormiveglia è prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, in
collaborazione conVezfilm e con Antoniano Bologna ed è stato presentato in anteprima
in concorso al 49° Visions du Réel International Film Festival dove ha vinto
la Mention Spéciale Interreligieux. Il film, che era stato già stato Finalista al Premio
Solinas Documentario per il cinema, è stato riconosciuto di Interesse Culturalecon
Contributo Economico del MiBACT – Direzione Generale Cinema ed è stato realizzato
con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Film Commission. Scritto da Luca
Magi e Michele Manzolini, con la fotografia di Luca Magi e Andrea Vaccari e il
montaggio di Jaime Palomo Cousido, il film è prodotto daClaudio Giapponesi per Kiné
e Michele Manzolini per Vezfilm.

https://www.teatrionline.com/2018/05/storie-del-dormiveglia
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“Storie del dormiveglia”, il film girato
all’interno del dormitorio bolognese
Rostom

Storie del dormiveglia è il titolo del film che Luca Magi ha girato all’interno del Rostom, il dormitorio
per persone senza fissa dimora situato nell’estrema periferia del quartiere San Vitale di Bologna gestito
dall’Associazione Piazza Grande, dove il regista ha lavorato per cinque anni come operatore sociale.
Il film, in proiezione per la prima volta in Italia nella quattordicesima edizione del Biografilm Festival, è
frutto di un lavoro condiviso con alcuni ospiti del dormitorio che si sono raccontati davanti alla telecamera
durante le notti insonni, popolate da incubi e sogni ricorrenti alternati da risvegli frequenti, ansie, paure,
pensieri, solitudine. La pellicola raccoglie e condensa in 68 minuti il racconto cinematografico di sei
persone, sei vite difficili, sei anime diverse. Ad unirle è la voce narrante di uno dei protagonisti, David,
un inglese che dopo aver vagato per il mondo è approdato in Italia al Rostom, stanco, ma con la voglia di
rimettersi in piedi. A lui il regista ha affidato un registratore vocale con cui ha tenuto un diario vocale
delle sue giornate e delle sue riflessioni.

L’idea di questo film – afferma il regista – mi è venuta quando mi sono accorto che avrei potuto raccontare
da molto vicino le loro vite e fare sentire vicino uno spettatore, attivare il processo di identificazione che
è la molla del cinema.
Lavorando come operatore notturno del dormitorio, Magi ha avuto la possibilità di entrare spesso in
confidenza con gli ospiti, ascoltando e accogliendo la loro dimensione più intima fatta si rimpianti,
speranze, frustrazioni, voglia di riscatto, dolore, desideri per il futuro.
Il film ha già ricevuto una menzione speciale nella sua categoria Vision du réel in occasione del festival
internazionale del Cinema che si è svolto ad aprile nella città svizzera di Nyon.
Un film come una poesia, dall’estetica molto curata, che dà una voce agli esseri umani che non ne
hanno, e facendo loro rende la loro dignità.
[Jury Interreligieux di Visions Du Réel]
Storie del dormiveglia è un film prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, in collaborazione
con Vezfilm e Antoniano onlus, realizzato con il supporto di Regione Emilia-Romagna – Film
Commissione e il contributo del MiBACT.
Regia Luca Magi
Scritto da Luca Magi e Michele Manzolini
Fotografia Luca Magi e Andrea Vaccari
Montaggio Jaime Palomo Cousido
Musica e sound design Simonluca Laitempergher
Color correction Gianandrea Sasso
Assistente al montaggio Andrea di Fede
Produzione Claudio Giapponesi
Assistente di produzione Mauro Lepri
Fonte immagine: http://doc.kine.it/wp/storie-del-dormiveglia/

http://www.volabo.it/storie-del-dormiveglia-il-film-girato-allinterno-del-dormitorio-bolognese-rostom/
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“Storie del dormiveglia” e i dettagli
dell’esistenza

“Io non sono il mio corpo sono qualcos’altro…sono il buio e la luce nello stesso momento,
esisto e basta”. Inizia con queste parole il bellissimo film documentario di Luca
Magi Storie del dormiveglia, vincitore di una Menzione Speciale al 49° Visions du Réel
International Film Festival e ora al Biografilm 2018, nato dalla quinquennale esperienza
del regista come operatore nella struttura di accoglienza notturna per senza tetto Rostom,
nella periferia di Bologna.
La pellicola scorre per 67 minuti in una estremizzazione formalmente perfetti, grazie
all'approccio espressionista ottenuto dalla dialettica di luci e ombre, e dalle loro stesse
ombre, grazie a fasci di luce netti e taglienti, emergono i profili più intimi e nascosti dei
protagonisti. David, Paul, Leonardo, Alexandru, Fabio, “Gennarino”, Khteri, Assunta,
Roxanna sono soprattutto voci, storie, ma anche persone. E prima ancora di questo, grazie
alla luce “divina” che le illumina in questa pellicola sono anime: nonostante abbiano perso
il loro ruolo, la funzione “produttiva” nel mondo, nonostante siano uscite fuori da ogni
“sistema” di vita organizzata secondo canoni e regole prestabilite e socialmente accettate,
restano anime vive e sognanti e come tali pulsano di una emotività nuova e dimenticata,
quella su cui mette l’accento la magnifica fotografia del film. È una luce sacra quella che
illumina i volti di questi uomini e queste donne dimenticati ai margini delle nostre società,
colpevoli di non saper includere le vite scomode di chi non trova il suo posto nel mondo,
il suo significato nella vita.

Eppure sono umane queste anime che vivono schiacciate da rabbia, senso di colpa,
nostalgia di maternità negate, da una solitudine atavica e inguaribile.
“Ognuno di loro sta cercando qualcosa nella vita. Alcuni sono persi alcuni hanno perso
così tanto in loro stessi che hanno smesso di cercare”. Il tempo del film e delle loro
esistenze è scandito da centinaia di sigarette accese a ripetizione per ingannare l‘attesa.
L’attesa di un futuro di un possibile riscatto, di un’ultima chance per tornare in sé stessi,
alle proprie famiglie, ad una vita umana. Il tempo è dilatato in una bolla di buio
permanente in una notte crepuscolare che sembra non finire mai. E nelle rare scene in cui
da una finestra, da una porta, si affaccia la luce del giorno a dire che un nuovo presente è
possibile, è ora, questa luce è accecante e intollerabile per gli occhi ormai impigriti dal
buio. Il buio e la notte scorrono in un presente circolare. Alle spalle un indicibile passato,
davanti le innumerevoli porte che sembrano restare irrimediabilmente chiuse o promettere
una luce che non si aprirà davvero per chi le varca. “Siamo tutti soli, tutti persi – dice
David - ma forse là fuori c’è qualcosa...è come aprire una finestra, fuori è buio pesto, ma
se vuoi vivere devi saltare fuori da quella finestra”.
Il simbolismo degli spazi ci porta a percepire la sostanziale immobilità di questi esseri
umani chiusi nella loro solitudine come in una galera autopunitiva. L’unico luogo
concesso per sustanziare la propria umanità sembrano essere i sogni. Il dormiveglia è quel
momento in cui si espandono le loro potenzialità umane, così come il sonno e il silenzio
della notte li accomuna tutti, allo stesso modo per tutti sarà pur possibile un risveglio
migliore, un buon giorno, un nuovo inizio. E ciò che li lascia vivere è la speranza seppur
minima che sarà così. “Sperando di riposare e dimenticare i pensieri… passano i giorni i
mesi gli anni e attesa dopo attesa ci ritroviamo ogni notte a sperare nel prossimo giorno”.
Si susseguono i primi piani e altri dettagli di sigarette, grossi nasi, profonde occhiaie,
bocche sdentate, rughe come solchi, segni del tempo passato per strada, delle
sofferenze...col suo ritmo liturgico procede e si conclude Storie del dormiveglia al suono
di un canto di voce sola che ulula alla luna come un fantasma, un lupo solitario il suo canto
di solitudine sofferente. È difficile che la mente di questa gente riesca a cancellare certe
ferite del proprio passato, è assai più facile per il mondo fuori, cancellare la loro esistenza.
Francesca Divella

https://www.cinefiliaritrovata.it/storie-del-dormiveglia-e-i-dettagli-dellesistenza/
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STORIE DEL DORMIVEGLIA - Racconti dal Rostom
Dopo l'esordio al Visions du Reel di Nyon, arriva in Italia al Biografilm
il documentario di Luca Magi

Alcune coordinate per approcciarsi al meglio alla visione: il
Rostom è una struttura di accoglienza notturna per
senzatetto situata nell’estrema periferia di una grande
città; Luca Magi è il regista, già dietro la macchina da
presa per l'intenso e delicato "Anita"; "Storie del
dormiveglia" è il titolo del documentario, che dopo
l'esordio - con premi - al Visions du Reel di Nyon ha ora
fatto il suo esordio internazionale al Biografilm di Bologna.

Storie del Dormiveglia

Così recita la sinossi: 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.

Ci vuole tatto, empatia, capacità di ascolto e una notevole sensibilità per affrontare "interviste" non semplici e mai banali
come quelle che animano "Storie del dormiveglia", e Magi conferma di possedere tutte queste qualità.
Ci vuole - da parte dello spettatore - la giusta predisposizione per entrare in un racconto a tratti ostico, vuoi per le vite
narrate, vuoi per il luogo e il modo in cui sono raccolte. Ma chi lo affronterà nel modo giusto verrà premiato.

Carlo Griseri

https://www.cinemaitaliano.info/news/47228/storie-del-dormiveglia-racconti-dal-rostom.html
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VISUAL

“STORIE DEL DORMIVEGLIA” AL
BIOGRAFILM. LUCA MAGI SUSSURRA LE
VITE DEGLI OSPITI INVISIBILI DEL
DORMITORIO ROSTOM
DI ELVIRA DEL GUERCIO, LAURA BESSEGA
FOTO DI LAURA BESSEGA
Il buio della notte nasconde i volti. Si percepiscono alcune sagome in controluce.
Pochi parlano. Frasi brevi e lunghe pause di silenzio si mescolano alle nuvole di
fumo che escono dalle loro bocche. Raccontano di scelte sbagliate e una seconda
opportunità lasciata al destino.
Sono gli ospiti invisibili del Rostom, un dormitorio ai margini di Bologna che
offre un tetto a chi non ce l’ha. Questo nome lo deve a un vecchio ospite, Rostov
Mullah,
bengalese,
morto
in
un
inverno
del
2013. ‘Storie
del
dormiveglia’, menzione speciale al 49° Visions du Réel International Film Festival
e presente questi giorni al Biografilm in anteprima italiana, racconta, o meglio,
sussurra le storie di queste figure ai margini della società.

IL REGISTA LUCA MAGI

Abbiamo
avuto
modo
di
incontrare Luca
Magi
e
Onassis, rispettivamente regista e protagonista del docufilm.

David

Stavros

Luca Magi, artista di grande impatto e con un notevole immaginario alle spalle,
entra alcuni anni fa in questa realtà come operatore sociale, inizialmente pensa
di realizzare un film di denuncia ma poi cambia idea. Forse qualcuno gli fa
cambiare idea.
David è un inglese approdato al Rostom desideroso di rimettersi in piedi e
raccontarsi, dopo aver trascorso sette anni a vagare in giro per il mondo. Ed è,
infatti, a lui e ai suoi non-luoghi di appartenenza che Magi decide di dar voce,
realizzando un’opera che sfiora la narrazione onirica. Immagini poetiche seguono
un ritmo lento che dà spazio a riflessioni sulla condizione di questi questi
uomini e donne esiliati in un presente di perpetua attesa.

LUCA MAGI E DAVID STAVROS ONASSIS

Il buio diventa luce, fortissima, alla fine di un corridoio e poi fuori, nella
natura. Gli uomini, soli durante la notte, sembrano ritrovarsi nel bagliore del
giorno. La fotografia è abilmente usata come metafora di una speranza dal futuro
incerto.
“La prima volta che sono entrato nel dormitorio era buio e c’erano persone che
non avevo mai incontrato. Ognuno di loro sta cercando qualcosa nella vita. Acuni
sono persi, alcuni hanno perso così tanto di loro stessi che hanno smesso di
cercare. Ma forse fuori c’è qualcosa.”
È David a parlare, la persona a cui il regista ha dato in mano un registratore
per annotare le proprie impressioni e riflessioni, destinate ad accompagnare le
confidenze degli altri ospiti. È la voce fuori campo che unisce e dà un senso alle
vite di questi ‘revenanti’ dimenticati dalla società, quelli che in città vengono
allontanati in nome del cosiddetto decoro urbano. In questo senso, il dormitorio
rappresenta un luogo altro lontano dalle impurità mondane, dove queste persone
sono lasciate nelle mani degli operatori sociali che spesso diventano la cosa che
più si avvicina a una famiglia. E forse è proprio questo che Luca ha rappresentato
per loro.
La prossima proiezione del film sarà domani, giovedì 21 giugno, ore 19, al Cinema
Antoniano.

http://aboutbologna.it/storie-del-dormiveglia-al-biografilm-luca-magi-sussurra-le-vite-degli-ospiti-invisibilidel-dormitorio-rostom/
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Venerdì 22.06.2018

“Storie del dormiveglia”
al Biografilm Festival

premiato

In occasione della cerimonia di premiazione della 14esima edizione di Biografilm Festival, tenutasi mercoledì 20 giugno
presso l'Oratorio S. Filippo Neri, la giuria Biografilm Italia ha assegnato il premio “Best Film Yoga Award” al
documentario “Storie del dormiveglia” di Luca Magi, prodotto in collaborazione con Antoniano.

In “Storie del dormiveglia” il regista Luca Maginarra le vicissitudini di alcuni ospiti del centro di accoglienza notturno Rostom
di Bologna, nel periodo in cui era gestito da Antoniano e Piazza Grande.
La giuria di “Best Film Yoga Award” di Biografilm Italia 2018 ha voluto premiare il talentuoso filmmaker e la sua opera
“per la sua profonda consapevolezza del mezzo cinematografico e il suo forte punto di vista. Per l’abilità di trasferire su
tela la visione del regista, utilizzando un linguaggio visivo unico.”
Grande soddisfazione quindi per il regista Luca Magi che afferma “Il film porta al centro dell’attenzione dei temi che
sono sempre un po’ trascurati, anche in una città come Bologna molto attiva nell’ambito sociale. Ci sono moltissime
persone, oltre quelle che si riesce a seguire, che rimangono da assistere. È molto importante quindi che se ne parli e che
lo si faccia a livello nazionale.” E ancora prosegue – “Sempre di più la gente si sta allontanando dall’idea di identificarsi
con l’altro. Secondo me il cinema, almeno nel mio caso, è stato utilizzato proprio per mettere in campo le potenzialità
espressive in funzione dei contenuti che trasmettono le persone della struttura in cui lavoravo. Non è un film facile e sono
contento che il mio messaggio sia giunto a molti.”

Questo premio non è solo un grande segno di riconoscimento al regista Luca Magi e al produttore Claudio
Giapponesi, ma anche a tutti gli ospiti e operatori che hanno reso possibile il tutto. Tanto entusiasmo, infatti, anche in
casa Antoniano.
Fabrizio Palaferri - produttore esecutivo di Antoniano coinvolto nella co-produzione del documentario–
emozionato, durante la presentazione di giovedì 21 avvenuta nella sala del Cinema Antoniano – dichiara: “l’Antoniano è
stato parte attiva nella produzione - soprattutto all’inizio - perché insieme a Piazza Grande gestivamo il dormitorio Rostom,
è lì che abbiamo conosciuto Luca e iniziato a collaborare. Ci rendemmo subito conto del suo straordinario lavoro vedendo
le immagini raccolte nel corso delle prime lunghe notti, con gli incontri e le prime testimonianze degli ospiti di allora. Non
era soltanto straordinario conoscere le storie che raccontava, ma era straordinario anche scoprire come Luca raccontasse
queste storie, con un’attenzione fortissima alla persona, alla narrazione personale di ciascuno; era bello ascoltare la storia
di qualcuno cui probabilmente veniva data la parola per la prima volta.” E prosegue“Le produzioni dell’Antoniano
solitamente sono diverse, ma noi ora siamo seduti in un cinema che è esattamente sopra la nostra mensa. Quando arrivai
qui per la prima volta ricordo ancora le tre parole chiave scritte all’ingresso: Antoniano è arte, cultura, solidarietà.
L’arte e la cultura per noi si esprimono non solo nelle note delle canzoni del Piccolo Coro, nei nostri cartoni
animati, ma anche attraverso la produzione di film importanti come questoperché in Antoniano ogni giorno le voci
dei bimbi si uniscono all’aiuto alle famiglie, i passi di danza delle allieve dell’Accademia al supporto quotidiano dato agli
ospiti della nostra mensa attraverso un aiuto concreto, stando vicino e ascoltando la persona. Ecco perché è importante
che l’Antoniano ci sia nella produzione di film come questi.”
E conclude:“In un’intervista ho sentito Luca raccontare che mentre girava ha immaginato le persone che intervistava come
se fossero dei pianeti; secondo me questa è una bellissima immagine perché come il pianeta in un momento della sua
orbita non riesce a ricevere i caldi raggi del sole ma poi orbitando si avvicina, così speriamo che a tutte le persone
incontrate arrivi finalmente il sole sul loro viso.”

http://www.antoniano.it/998-centro_daccoglienza_cenacolo_francescano_-.html
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E LUCA MAGI VINCE CON
STORIE DI DI DORMIVEGLIA

Storie del dormiveglia di Luca Magi vince il premio della giuria per il miglior film del
Concorso Biografilm Italia 2018.
La Giuria composta da: Martichka Bozhilova (Presidente di giuria fondatrice e direttrice
del Balkan Documentary Center), Simone Catania (regista, produttore e montatore)
e Otto Gabos (fumettista), ha assegnato il premio: “a un talentuoso filmmaker per la sua
profonda consapevolezza del mezzo cinematografico e il suo forte punto di vista. Per l’abilità
di trasferire su tela la visione del regista, utilizzando un linguaggio visivo unico.»
Nel ricevere il Premio il regista ha detto: “Sono molto contento, è un premio che condividiamo
con chi merita più attenzione e dignità”. Parlando del documentario Luca Magi spiega “Ho
avuto modo di conoscere e condividere aspetti intimi della vita di centinaia di persone
ospitate nel centro. L’impatto con questa realtà è stato violento. I suoi ospiti sono perlopiù
persone emarginate, disadattate e sole. Sono sempre rimasto molto colpito – continua – da
come dietro questa fragilità di uomini e donne, dietro la loro solitudine, si nascondesse una
grandezza: un senso di rivolta, qualcosa di inutile e spesso distruttivo, ma al contempo
capace, se visto da vicino come nel mio caso, di trasmettere l’essenza delle cose, di
attraversare gli altri con qualcosa di pulsante, vitale e capace di emozionare.”
Il documentario nasce dall’esperienza di Luca Magi come operatore in una struttura
d’accoglienza notturna per senza tetto.

Il Rostom è un centro d’accoglienza per persone senza fissa dimora, una struttura situata
nell’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 difficile, spesso drammatico. La struttura deve il suo nome a un ospite storico
del dormitorio, Rostom Mollah, di origine bengalese, morto sulla strada nell’inverno del
2013. Per il ruolo che ricoprono all’interno del centro, gli operatori sociali hanno un contatto
diretto e intimo con molti ospiti. Per molti di loro, soprattutto quelli che vivono da più tempo
nel dormitorio, gli operatori sopperiscono, almeno in parte, a quei legami familiari e di
amicizia che hanno spesso perduto.
La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il mondo ed
è approdato al Rostom esausto e desideroso di rimettersi in piedi e raccontarsi. Con un
registratore a cassette tiene un diario vocale in cui registra le proprie impressioni, le riflessioni
sulla vita, sui propri sogni e sugli incontri con gli altri ospiti del dormitorio.
Storie del Dormiveglia è prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, in
collaborazione con Vezfilm e con Antoniano Bologna ed è stato presentato in anteprima in
concorso al 49° Visions du Réel International Film Festival dove ha vinto la Mention
Spéciale Interreligieux. Il film, che era stato già stato Finalista al Premio Solinas
Documentario per il cinema, è stato riconosciuto di Interesse Culturale con Contributo
Economico del MiBACT – Direzione Generale Cinema ed è stato realizzato con il sostegno
di Regione Emilia-Romagna – Film Commission. Scritto da Luca Magi e Michele
Manzolini, con la fotografia di Luca Magie Andrea Vaccari e il montaggio di Jaime
Palomo Cousido, il film è prodotto da Claudio Giapponesi per Kiné e Michele
Manzoliniper Vezfilm.

https://breaknewschic.com/2018/06/22/e-luca-magi-vince-con-storie-di-di-dormiveglia%F0%9F%8D%94%F0%9F%A5%98%F0%9F%8D%9F%F0%9F%A5%98%F0%9F%A5%9E%F0%9F%A5%AB%F0
%9F%8D%B3%F0%9F%A5%AA%F0%9F%A5%90%F0%9F%A5%AA%F0%9F%A5%93%F0%9F%8D%95/
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Migranti sotto sequestro e senzatetto
nel buio della notte

BOLOGNA. Dai migranti di Iuventa di Michele Cinque, una realtà spesso raccontata ma qui affrontata con un
approccio inedito, ai senzatetto di Storie di dormiveglia di Luca Magi, uno spaccato sociale rimosso e relegato ai
margini della città. Sono alcuni dei documentari che partecipano al concorso della sezione Biografilm
Italia. Iuventa - il 22 giugno in prima assoluta all’Angelo Mai a Roma - segue per oltre un anno i protagonisti
della ONG tedesca Jugend Rettet (gioventù che salva): dalla prima missione nel Mediterraneo al sequestro della
nave Iuventa (Gioventù) avvenuto l'agosto 2017 nel porto di Lampedusa. La giovane ONG è stata fondata nel 2015
da un gruppo di ragazzi tedeschi per salvare i migranti nel Mediterraneo, ma soprattutto per fare pressione sui
governi europei al fine di creare un servizio pubblico di salvataggio, come era stato Mare Nostrum. E’ poi è assurta
alla cronaca per le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che hanno portato al sequestro
preventivo dell’imbarcazione.
Dalla nascita di Jugend Rettet al crowdfunding attivato nel 2016 per comprare il vecchio peschereccio poi
rinominato “Iuventa”, ai quindici giorni della prima missione in mare aperto, in cui vengono salvati più di 2mila
persone, al rientro dei giovani a Berlino; dal viaggio in Sicilia per ritrovare i ragazzi salvati sei mesi prima fino al
sequestro nell’ambito di un’indagine della Procura di Trapani, contro ignoti, sul favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina nell’agosto 2017, dopo aver portato in salvo 14mila migranti. Sono queste le tappe salienti che Il
documentario di Cinque ripercorre.
Emerge, senza retorica ma con partecipazione, l’impegno umanitario e solidale di questi ragazzi europei, fino al
drammatico scontro con la realtà politica. “La prima volta che ho sentito parlare di Iuventa è stato nella tarda
primavera del 2016 quando Jugend Rettet, fondata nel 2015 dal diciannovenne Jakob Schoen e da alcuni suoi
coetanei di Berlino, ha lanciato pubblicamente il suo programma di azioni - afferma il regista - Erano già presenti
tutti gli elementi chiave: la giovanissima età dei protagonisti, lo slancio utopico che li aveva spinti a lanciarsi in
questa impresa, il desiderio di cambiare il mondo e una grande forza di volontà che, come era prevedibile, li avrebbe
portati a un certo punto a scontrarsi con la durezza della realtà”. Al regista ha interessato soprattutto documentare i
sogni, le speranze e le delusioni dei protagonisti di questa esperienza collettiva che ha come suo atto finale, per il
momento, la grande manifestazione antirazzista di Berlino di settembre 2017, che chiude il film. Una protesta che
ricorda ancora una volta la necessità di farsi carico del problema delle migrazioni.

Il documentario di Luca Magi, Storie del dormiveglia, nasce dall’esperienza del regista come operatore in una
struttura d’accoglienza notturna per senzatetto. Il Rostom è un centro d’accoglienza per persone senza fissa dimora,
all’estrema periferia di Bologna. Dal buio, tra una sigaretta e l’altra, emergono i volti e il passato difficile di chi
resta nel dormitorio per una sola notte o di chi ne ha fatto la propria casa, in un presente di perpetua attesa. La voce
narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il mondo ed è approdato al Rostom esausto
e desideroso di rimettersi in piedi e raccontarsi. Con un registratore a cassette tiene un diario vocale in cui registra
impressioni e riflessioni sulla vita.
“Per un paio d’anni ho ripreso, con il consenso delle persone, quel che accadeva nel Centro, poi è arrivato in soccorso
Andrea Vaccari e abbiamo realizzato in due le riprese - spiega il regista - Il film è costruito con un andamento che
ci porta dal buio verso la luce, verso un’idea laica di speranza. Il mio film non vuole essere un reportage, ma restituire
questo sentimento di partecipazione e intimità con queste persone”. Il Rostom è frequentato da uomini e donne con
disagi sociali, economici o psichici, con problemi di salute, di dipendenza, ex-carcerati o persone con un vissuto
difficile. “Sono sempre rimasto molto colpito - aggiunge Magi - da come dietro questa fragilità di uomini e donne,
dietro la loro solitudine, si nascondesse una grandezza: un senso di rivolta, qualcosa di inutile e spesso distruttivo,
ma al contempo capace, se visto da vicino come nel mio caso, di trasmettere l’essenza delle cose, di attraversare gli
altri con qualcosa di pulsante, vitale e capace di emozionare”. Storie del dormiveglia è stato presentato in anteprima
in concorso al 49° Visions du Réel International Film Festival dove ha vinto la Mention Spéciale Interreligieux.

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/55/73578/migranti-sotto-sequestro-e-senzatetto-nel-buio-dellanotte.aspx
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Biografilm si presenta
Dal 14 al 21 a Bologna la 14esima edizione: apre il francese Le brio di Yvan
Attal, con Daniel Auteil nei panni di un professore di diritto
Festival, In evidenza, Personaggi
“Il Biografilm Festival sta crescendo molto perché da qui passano tante belle stelle cadenti, tante storie
che ci aiutano a raccontare il presente”. Parola del direttore artistico Andrea Romeo che ha presentato
oggi il programma del Biografilm Festival, che si svolgerà a Bologna dal 14 al 21 giugno e che indaga
sulle nuove tendenze del film e del documentario. In questa quattordicesima edizione la biografia sarà
protagonista più che mai con tante anteprime di film che ritraggono i più grandi protagonisti dell’arte e
della cultura mondiale. Da Jane Fonda raccontata nel doc della pluripremiata regista Susan Lacy a Orson
Welles narrato nel film diretto da Mark Cousin appena presentato a Cannes, fino al ritratto sull’artista
Peter Greenway, quello sullo stilista Alexander McQueen, sul regista teatrale Romeo Castellucci,
sull’architetto Renzo Piano e infine sullo scrittore giapponese Haruki Murakami.
Aprirà il festival il film francese Le brio di Yvan Attal con Daniel Auteil nei panni di un professore di
diritto della prestigiosa università di Panthéon-Assas a Parigi alle prese con una ragazza (Camélia Jordana)
che sogna di diventare avvocatessa. Oltre alla vasta selezione di titoli che da Cannes arrivano a Bologna
in anteprima, tra i quali Diamantino di Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, vincitore della Semaine de la
Critique, ci saranno anche diversi film dai più prestigiosi festival internazionali: da Berlino arrivano il
vincitore dell’Orso d’oro Touch me not e il vincitore dell’Orso d’argento Mug; dal Sundance diversi
documentari come On her shoulders, Matangi/Maya/M.I.A, The Cleaners, Oslo diaries; da Sheffield
arriva Out e infine tre titoli dal festival di Nyon. Sarà poi omaggiato DOK Leipzig, il più antico festival
del documentario del mondo.
In concorso ci saranno dieci film in anteprima provenienti da tutto il mondo. Tra questi: il doc Another
day of life di Raùl de la Fuente e Damian Nenow, The night di Steffan Strandberg, Shut up and play the
piano di Philipp Jedicke e Love is potatoes di Aliona van der Horst. Sei titoli su otto saranno presentati in
anteprima nella sezione del Biografia Festival interamente dedicata al documentario italiano. In
cartellone: il primo film dell’attrice Tea Falco che dirige Ceci n’est pa un cannolo, A.L.B.E di Elisa
Fuksas sull’ufologia, Iuventadi Michele Cinque sul caso della nave Iuventa, Alla salute di Brunella Filì, Il
clan dei ricciai di Pietro Mereu e Gli ultimi butteri di Walter Bencini. Anteprima italiana invece per Storie
del dormiveglia di Luca Magi e Almost nothing. Cern: Experimental city di Anna de Manincor del
collettivo ZimmerFrei. Torna anche la sezione Storie italiane dedicata a volti importanti del panorama
culturale italiano e si rinnova l’appuntamento con Contemporary Lives, la sezione dedicata ai personaggi
e ai temi più scottanti della contemporaneità. Si va dal sistema di censura dei contenuti dei grandi colossi
del web raccontato in The cleaners alla campagna presidenziale di Trump satiricamente ripercorsa in Our
new president, all’esperienza del coming out di giovani omosessuali in Out e infine al tema
dell’immigrazione in Libre.
“Oltre ai documentari per noi sono importanti anche i film di finzione e le serie tv”, ha detto Andrea
Romeo. E infatti oltre a una serie di attesi film di fiction dall’Europa e dal mondo, ci sarà anche il Biografia
Series, un appuntamento che per il primo anno apre il festival alla serialità televisiva con serie tv in
anteprima da tutto il mondo e una sezione competitiva. Un tema che non mancherà sarà infine quello
dell’arte- nella sezione Biografia Art&Music- in tutte le sue sfumature dall’architettura alla musica, dalla
moda alla letteratura, dal fumetto al cinema.
Giulia "Sven" Lucchini
https://www.cinematografo.it/news/biografilm-si-presenta/
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