


Di colpo l'energia propulsiva che ha animato ques� piccoli uomini e li ha guida� 

dall'altra parte del mondo, solo muscoli, fortuna e forza di volontà,

a sfidare guerra, solitudine e morte,

si esaurisce nella noia e in un abissale senso d'abbandono.

Ques� giovani capitani coraggiosi si trovano ad abitare una dimensione

di ina�vità allucinata che svuota le loro men� e

disperde in loro ogni visione di futuro possibile.

Eppure da qualche parte si annida, os�nata, la speranza.

Sopravvivono il desiderio, il gioco, la vita.
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S O M M A R I O

“Un’ opera che supera i limi� dei film finora realizza� sui rifugia�. 

Visivamente intenso, capace di creare uno spazio nuovo per l’utopia

dando ai suoi protagonis� la libertà che la burocrazia italiana rifiuta loro.

Il cinema come a�o di solidarietà.

Ma anche come rivolta poe�ca e poli�ca”.

                                                                 GIONA A. NAZZARO

SCRITTO E REALIZZATO DA_Marco Piccarreda e Gaia Formen!

REGIA_Marco Piccarreda

PRODOTTO DA_Marco Piccarreda e Gaia Formen! in collaborazione con EliantoFilm



N O T E   D E G L I   A U T O R  I 

Sempre più frequentemente ragazzi africani, poco più che bambini, scelgono di intraprendere da soli il difficile viaggio che li conduce in Europa lungo 

ro"e considerate illegali. Si lanciano spregiudicatamente in un'avventura dall'esito incerto andando incontro alla fame, allo sfru"amento, alla prigionia 

talvolta. Arriva# in Italia vengono separa# dagli adul# e raccol# in centri speciali in cui dovrebbero sostare per 60 giorni prima di essere smista# in 

stru"ure più adeguate. Di fa"o la carenza di mezzi e la lentezza dell' amministrazione italiana trasformano questo soggiorno temporaneo in una agonia 

di ina$vità allucinata. Gli ospi# dei CPA semplicemente non hanno niente da fare se non a"endere. 

Dormono sempre, consumano pas# preconfeziona# e usano il loro tempo di veglia scrutando il cellulare. Giorno dopo giorno, mese dopo mese.

Mol# di loro scappano, altri cadono in uno stato di depressione clinica.

Dopo una lunga frequentazione passata a raccogliere tes#monianze ci siamo resi conto di come il tempo trascorso nei CPA scavasse dentro ques#

ragazzi un vuoto profondissimo.

Cosa può fare la mente di un adolescente scampato alla guerra e alla povertà quando si trova bloccato per mesi nell’angolo remoto di un'isola 

straniera? Cosa resta della sua spinta verso il futuro? Del suo coraggio incosciente? Della sua stessa iden#tà?

Ques# interroga#vi ci hanno guidato nel me"ere in scena un racconto visionario e a tra$ ironico, focalizzato sulla descrizione di un luogo, il Centro di 

Prima Accoglienza, della sua atmosfera ipno#ca, del senso di evaporazione della realtà che si respira al suo interno.

Un pianeta isolato in cui il cellulare rimane l'unico mezzo per restare in conta"o con se stessi, i propri desideri, i propri affe$.





 

CPA - Centro di Prima Accoglienza

Ospita i minori stranieri arresta!, ferma! o accompagna! fino all'udienza di convalida, svolgendo nei loro confron! a#vità di sostegno e chiarificazione 

dei loro diri#.

I CPA sono luoghi organizza! per assolvere a necessità di prima emergenza.

I suoi ospi! in quanto minorenni non hanno diri$o di uscire senza previa autorizzazione.

I CPA sono per lo più ges!! da Coopera!ve che affidano a gruppi di educatori, mediatori culturali e volontari l'organizzazione della vita del Centro e la 

tutela dei ragazzi.

La legislazione italiana contempla l'a#vazione di alcuni diri# fondamentali, come quello allo studio, che prevede un permesso di soggiorno per studio 

prolungabile fino alla fine del ciclo scolas!co e l'assegnazione di alcune borse lavoro per l'avviamento all'a#vità professionale. 

Purtroppo l'a$uazione di ques! servizi è spesso resa impra!cabili dall'ubicazione dei CPA e da altre difficoltà organizza!ve. 

Nei casi più fortuna! associazioni no-profit, ONG e volontari si occupano di fornire ai ragazzi un minimo di assistenza medica, psicologica, a#vità di 

studio, sociali e di svago. 

 

G L O S S A R I O





N O T E   D I  P R O D U Z I O N E

Negli ul!mi 7 anni il fenomeno dei migran! minori non accompagna! è esploso lungo le sponde del Mediterraneo e i numeri sono in con!nua crescita.

Ci"àGiardino è un film che tra"a in maniera inedita con uno sguardo visionario, leggero ed ironico, il tema problema!co della loro accoglienza sul 

territorio Italiano, portando alla luce le storture che trasformano la temporanea sosta nei Centri di Accoglienza in una odissea dell'immobilità dai 

contorni allucina!.

Marco Piccarreda e Gaia Formen!, lavorano su questo terreno già dal 2014, quando è iniziata la loro  frequentazione del Centro di Prima Accoglienza 

Papa Francesco (Siracusa), dei suoi ospi!, dei suoi educatori e delle associazioni che lì dentro operavano. 

Mesi passa! a raccogliere tes!monianze, esplorare luoghi, imparare le difficili dinamiche di vita interne ai Centri e alla loro ristre"a popolazione.

Questo lungo lavoro propedeu!co ha consen!to agli autori di affinare il proprio "sguardo" e costruire una poe!ca espressiva minimale e sorprendente 

al tempo stesso, che riesce ad interrogare con nuove domande temi ormai usura! dal lavoro quo!diano dei media.

Il racconto del film si inscrive interamente nell'immaginario Centro di Accoglienza Ci"àGiardino, ricrearto a Priolo Gargallo (Siracusa) sulle macerie di 

una vecchia e ormai dismessa vera stru"ura di accoglienza.

Gli autori hanno riportato sul set ricostruito alcuni dei ragazzi che proprio in quegli stessi locali avevano vissuto i mesi immediatemente successivi allo 

sbarco in Italia.

Insieme a loro hanno iniziato un percorso laboratoriale di "ri-creazione" della vita del Centro e allo stesso tempo di rielaborazione di quella esperienza, 

innestando una interessante dinamica di redifinizione del confine tra vero e falso, ricordo e a"ualità, vita e immaginazione.

Il cortometraggio DICHIARAZIONE DI PACE 2020, tre le numerose esperienze, tes!monia una delle fasi di questo processo successivamente sfociato 

nella realizzazione del film Ci"àGiardino. 

Un film le cui immagini hanno una temperatura emo!va ed una forza espressiva tali da riuscire a dare voce e sostanza anche al vuoto e al silenzio.



Entroterra siciliano, estate.

Il Centro di Accoglienza Ci�àGiardino è un prefabbricato fa�scente schiacciato tra i mon� Iblei e la tentacolare stru�ura del petrolchimico: industrie, 

scali mercan�li, ciminiere che eru�ano fumi tossici senza sosta. Ci�àGiardino è in chiusura e gli unici ospi� sono 6 ragazzini tra i 14 e i 18 anni.

Arrivano dall'Africa, hanno solcato il deserto e il mediterraneo e ora sono qui, immobili, in a�esa che arrivi un permesso, un visto, un ordine di trasferi-

mento che li conduca altrove. Le giornate passano iden�che le une alle altre. Fa�cosi risvegli, pas� so�ovuoto, lunghi sonni pomeridiani, con�nue 

immersioni nei telefoni cellulari, unico “luogo” dove incontrare un amico, un parente, un sogno, l'immagine di un altrove possibile.

Il tempo passa ciclico so�o lo sguardo di un anziano guardiano. Un giorno al centro si presenta un giornalista.

E' venuto per intervistare i giovani ospi� del CPA, conoscere le loro storie di migran�: la povertà, il viaggio, la paura, la violenza, le speranze.

La camera è accesa ma le parole escono a stento: nessuno di loro vuole raccontarsi. Il giornalista se ne va lasciando alle sue spalle un vuoto ancora più 

soffocante. Per vincere la noia ciascuno dei ragazzi ha costruito la propria rou�ne di sopravvivenza: Omar si allena nella sua palestra improvvisata e 

amoreggia con donne conta�ate su Facebook, Jallow si rifugia nel suo tablet spiando da lontano la vita di coetanei rimas� in Gambia, Jelimakan si 

dedica alla preghiera e alla contemplazione del Corano.

Sahid, appena ripescato dopo un tenta�vo di fuga da un altro centro, sembra l'unico intenzionato a voler fare qualcosa. 

Tu� i giorni, sul te�o di un rudere, scruta con un binocolo il mondo circostante: le ciminiere infuocate, i dintorni brulli della campagna, le traie�orie 

dei pochi passan�. Durante uno dei suoi appostamen� scopre che un pullman, che transita da Catania, passa proprio lì accanto; l'idea di una nuova 

fuga è immediata. Sahid decide di chiedere aiuto al suo conterraneo Farouq, un bambino di 14 anni naturalmente allergico a qualsiasi a�vità.

Cerca di convincerlo includendolo nel suo piano: scappare a Milano dove un suo parente è pronto ad accoglierli. 

Tu�o sembra maturo per la partenza quando... 

S I N O S S I 



MARCO PICCARREDA
22 Agosto 1976

1995 - Maturità Ar!s!ca

1998 - Diploma in montaggio presso la Civica Scuola di Cinema e Televisione di Milano. Dopo il diploma lavora per diverse come filmaker per 

differen! emi$en! televisive (RAI, TMC2, LA7, FASTWEB, ITALIA 1 ecc).

2003 - Assistente alla regia per il film TU DEVI ESSERE IL LUPO (nomina!on David di Donatello, miglior Opera Prima).

2005 - Cos!tuisce insieme a Vi$orio Moroni la società di produzione e distribuzione 50No$urno srl. 

2013
SE CHIUDO GLI OCCHI NON SONO PIU’ QUI  di Vi$orio Moroni (feature film) 100 min - 2k

produzione /aiuto regia / sceneggiatura / montaggio

Con Beppe Fiorello Giorgio Colangeli.

100 min, 2k - Produzione 50N con  MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, 

PROVINCIA DI BOLZANO e REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

2009
EVA E ADAMO di Vi$orio Moroni (documentary) 77 min, 35mm.

produzione  / sceneggiatura / ripresa / monaggio

Produzione 50N con  ONAIR, uscita theatrical Italia se$embre 2009.

Home Video Eskimo - OFFICINE ITALIANE maggio 2010

2006
LE FERIE DI LICU  di Vi$orio Moroni (documentary) 93 min, 35mm

produzione / sceneggiatura / ripresa / montaggio

93 min, 35mm.  Produzione 50N con RAICINEMA

uscita theatrical Italia maggio 2007. 

Distribuzione home video 01 distribu!on.

Nomina!on Nastri d'Argento, miglior documentario. 

Il film co-prodo$o con RAICINEMA raccoglie oltre 60.000 spe$atori.

G L I   A U T O R I 



GAIA FORMENTI
19 Gennaio 1985

Scri!rice e sceneggiatrice 

Dal 2011 è docente di Regia e Sceneggiatura alla Civica Scuola di Cinema di Milano e tutor del Bando In Progress - Milano Film Network.  

Nel 2013 è uscito per Et Al Edizioni il suo romanzo, DOVE NON SI TOCCA. 

Nel 2014 è co-autrice assieme a Lidia Ravera e Chiara Mezzalama del romanzo TRE DONNE SULL'ISOLA.

Nel 2017 pubblica POESIE CRIMINALI con il quale vince il premio Fogazzaro nello stesso anno vince il Short Tales Na"onal Contest “8x8” (Salone 

del Libro di Torino).



MARCO PICCARREDA
marcopicca@gmail.com

mob_+39 3479056377

C O N T A C T S

GAIA FORMENTI 
gaiaformen!1@gmail.com

mob_+39 3491665710


