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Un musicista tunisino in crisi con la moglie italiana. Un viaggio al bilad, al paese, per
la prima volta insieme ai figli, alla ricerca disordinata della propria casa e della propria
identità. “Vita di Marzouk” è il ritratto intimo di un tentativo d’integrazione che troverà
nell’amore l’unica risposta possibile.

Soggetto
Marzouk ha due figli di cinque e sette anni: Jamal e Alya, l’uno biondo, l’altra bruna.
Entrambi nati e cresciuti a Napoli, lui gli parla ostinatamente in arabo nell’intento di
far crescere in loro la “metà tunisina” delle loro origini. La sua compagna, Elvira, lo ha
trascinato in terapia di coppia perché non riesce a comunicare con lui: si sente sola, sta
con un “uomo assente” e lontano dai doveri di un padre occidentale moderno. Marzouk
invece pensa che il vero problema stia nel fatto che lui è un immigrato, di religione
musulmana e per giunta musicista e squattrinato. “Nelle mie mani ormai c’è il ghiaccio”,
spiega al terapeuta, rompendo il suo usuale silenzio. Quelle mani che oggi faticano a
suonare ritrovano, nelle vecchie lettere in cui il padre gli chiedeva di spedire i soldi a casa,
il dramma collettivo dell’emigrazione dal Nord Africa in Europa.

è nelle pieghe di questa crisi che affiora il rapporto profondo e intenso tra Marzouk e i
suoi figli, cresciuti nel ventre della media borghesia occidentale e catapultati d’un tratto
nella campagna tunisina, dove il padre li porta per la prima volta a conoscere il bilad.
A Tebourba, trenta chilometri da Tunisi, Alya e Jamal scoprono un mondo minimale,
dove ogni cosa ha un posto eterno: l’officina malandata dello zio Nabil, la cucina sempre
affollata dalle donne di casa, il cortile dove gli uomini fanno giochi virili come la boxe e il
braccio di ferro, il retro del garage dove i due bambini assistono con gli occhi sgranati al
sacrificio di un montone, le riunioni di famiglia per suonare insieme il bendir e cantare il
malouf, la musica della nostalgia. La nostalgia di un passato idealizzato, in cui il padre di
Marzouk, fondatore della banda musicale di Tebourba, vivissimo nel ricordo dei vecchi
del paese, era per tutti un’istituzione. Quel passato che ancora rimanda gli echi della
Marsigliese e del colonialismo francese.
è in questa parentesi di vita tunisina che Alya e Jamal intuiscono il senso della loro
“metà”.
Dal canto suo Marzouk, sempre più distante da Elvira, che è partita da sola per
l’Argentina in vacanza, vede la consistenza del loro rapporto farsi sempre più rarefatta,
come rarefatta diventa la voce di Elvira. Con problemi continui di connessione, lei lo
chiama ciclicamente, da un continente all’altro, per assicurarsi che i figli stiano bene, ma
senza veramente intendersi col compagno: come quando Marzouk prova a raccontarle
dell’armonia che si sta creando tra i bambini e i loro cugini tunisini, e lei gli risponde
preoccupata che usino la protezione solare.

Emigrato ormai da oltre vent’anni in Italia, Marzouk sembra aver sviluppato una sottile
distanza anche dall’ambiente di “casa sua”, la Tunisia. Perché alla fine, in questa perpetua
condizione di migrante, l’unica sua casa restano Alya e Jamal. Nel viaggio a Tebourba
emerge la sua idea di padre: un uomo col compito di lasciare in eredità ai figli, oltre che
la lingua araba, tutto un patrimonio di “piccole cose”, come insegnare a segare una porta,
a portare il ritmo su un tamburo, a rispettare la memoria degli avi. Ed è proprio sulla
tomba del nonno paterno che Alya gli domanderà con un filo di smarrimento se verrà
sepolta anche lei in Tunisia oppure in Italia. Ma è una domanda a cui Marzouk non sa
rispondere. Il futuro è aperto, e nessuno dei protagonisti sa come prevedere il percorso
della propria identità.

Note di regia
Guardare la vita di Marzouk vuol dire guardare in faccia noi stessi e provare a disegnare
il profilo della nostra società. Osservandola dall’interno, attraverso il prisma di un
microcosmo familiare, viene alla luce la “questione sentimentale” dell’integrazione,
termine molto abusato, dal significato ambiguo e spesso strumentale a questo o quel
discorso politico. Questo film si propone invece di spogliare della cronaca lo “scontro
di civiltà” per scoprire i fili universali che tengono legate le relazioni umane. Quei fili
sono i sentimenti, e soltanto dopo arrivano i punti d’incontro (e di scontro) tra le diverse
culture.
La bellezza di Alya e Jamal è la sintesi genetica ideale che racconta, con la sola evidenza
dell’immagine, le potenzialità dell’integrazione tra popoli e culture del Mediterraneo.
La musica di Marzouk attraversa le immagini, definendo un vero spazio ideale di
democrazia, dove convivono i suoni di questa e dell’altra sponda del Mediterraneo. La
musica è il tappeto magico su cui si muove la vita di Marzouk.
L’approccio visivo del film è quello della pura osservazione. La quotidianità viene
catturata stando dentro la scena e raccogliendo i punti di luce e d’ombra del rapporto tra
Marzouk e i suoi figli, tra Marzouk ed Elvira. La loro crisi coniugale viene raccontata
accedendo “al confessionale” dello psicologo di coppia, un luogo a cui si affida forse per
la prima volta il racconto dei problemi d’integrazione tra un nordafricano e un’europea,
sempre che non si leggano quelle sedute sul loro piano più universale: e cioè il racconto
dei problemi d’integrazione tra un uomo e una donna, o in generale tra gli uomini.

Il protagonista
Marzouk Mejri è un musicista poliedrico che spazia dalle percussioni ai flauti, dalla
musica elettronica a quella tradizionale andalusa. Diplomato al Conservatorio di Tunisi
come percussionista, è arrivato in Italia nel 1995. Ha cominciato a suonare dapprima in
manifestazioni locali per poi essere scoperto dal sassofonista napoletano Daniele Sepe,
che lo ha lanciato nel circuito della World Music. Da allora Marzouk ha cominciato
a collaborare con musicisti di fama internazionale come Peppe Barra, James Senese,
Enzo Avitabile, la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Nel 2008 ha composto un suo
album, Medem, coinvolgendo i maggiori musicisti napoletani.

Le musiche
Fanfara Station è un progetto in trio con looping dal vivo che fonde la forza di
un’orchestra di fiati con l’elettronica e i ritmi e i canti del Maghreb.
Ispirato dal ricordo della banda del padre di Marzouk, Fanfara Station celebra l’epopea
dei popoli migranti del Mediterraneo, delle culture musicali della diaspora africana e dei
flussi che da sempre uniscono il medio oriente al Maghreb, all’Europa e alle Americhe.
Fanfara Station è una fanfara balcanica in festa rafforzata da una sezione ritmica
nordafricana e dai beats contemporanei marcatamente electro-dance.
Un dance party creato dal vivo da soli tre musicisti e due loop station usate per
sovraincidere le tracce e manipolare i suoni acustici ed elettronici. Gli strumenti sul palco
sono tantissimi: le percussioni scascika, tar, bendir, darbuka e tabla che si intrecciano con
la tromba, il trombone, il clarinetto e i tre fiati tunisini: nay, mizued e zocra.
Il primo Ep di Fanfara Station è uscito nel maggio 2016. A maggio 2018 è prevista
l’uscita della seconda release del gruppo, a cura dell’etichetta Agualoca Records.
Line Up:
Marzouk Mejri: voce, percussioni, fiati tunisini, loops station | Charles Ferris: tromba,
trombone e loops station | Ghiaccioli e Branzini: elettronica e programming

Il regista
Ernesto Pagano, classe 1981, giornalista, autore televisivo, documentarista. Ha scritto
e diretto il documentario Napolislam (2015 | 68’ Ladoc | vincitore Biografilm Italia
Award 2015 e finalista Nastri d’Argento 2016). Ha curato la parte giornalistica di diversi
documentari d’inchiesta per Arte e National Geographic Channel. Per La7 ha firmato il
documentario La scelta del Papa. Dal 2011 al 2015 ha collaborato col programma Report
di Rai Tre. Ha vissuto negli ultimi dieci anni tra l’Italia e l’Egitto dove ha realizzato una
serie di documentari sulla società civile egiziana (tra cui Lontano da Tahrir | 2013 | 26’
| Ladoc) e ha tradotto dall’arabo il best seller egiziano Taxi, da cui ha realizzato il suo
primo documentario, Cairo Taxi Drivers (2009 | 26’ | Ladoc).

La produzione
Lorenzo Cioffi, nato a Napoli nel 1979, si laurea in Storia del Cinema all’Università
di Roma Tre. Completa la propria formazione con un corso annuale sul cinema
documentario alla scuola Drop out di Milano. In seguito, trascorre due anni a Parigi
lavorando come assistente di produzione.
Nel 2007 ritorna in Italia per lavorare come autore e filmmaker specializzato nel campo
del documentario (Il Viaggio di Ettore Torino Film Festival 2013, Napoli24, L’ultima
Chance). Nel 2011 fonda la società di produzione Ladoc e da allora produce (Napolislam,
La Natura delle Cose) e dirige (Rustam Casanova, Il Viaggio di Ettore) documentari per
il cinema e la tv. Nel 2016 è selezionato ad Eurodoc e nel 2017 partecipa a Berlinale
Talents.
Ladoc è una società di produzione specializzata nel documentario per il cinema e la tv.
Privilegiamo il documentario di creazione, valorizzando punti di vista nuovi su temi,
storie e personaggi di rilevanza sociale e di attualità, in cui possa realizzarsi l’incontro tra
visioni culturali diverse. Cerchiamo sguardi singolari e sorprendenti, unici, per accedere
all’universale. Ci piace mischiare gli stili e i generi, consapevoli della forza unica della
narrazione per conoscere l’uomo.
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LE CIRCOSTANZE

I romanzi disegnati di Vittorio Giardino
2018 | 52’
in coproduzione con Colibrì Film, Isola Film, Filmsnòmades
regia Lorenzo Cioffi
genere arte e cultura

Arricchito dalle tavole originali dei fumetti di Giardino, i cui
testi sono stati riadattati per lo schermo dallo stesso autore, Le
circostanze compone un ritratto completo di Vittorio Giardino,
maestro del fumetto d’autore europeo.
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LUCI SULLA FRONTIERA

2017 | 52’
in coproduzione con Isola Film
regia Ilaria Urbani
voce narrante Roberto Saviano
genere società; human interest
diffusione RSI; TV2000

L’altra faccia della Napoli di Gomorra.
In contesti segnati dalla povertà e dalla
disoccupazione, cinque preti “di strada”
mantengono vivo quotidianamente il
senso di comunità.
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QUASI DOMANI

QUASI DOMANI

2017 | 52’
in coproduzione con Colibrì Film
regia Gianluca Loffredo
genere società; attualità

In un paesino della Calabria le vite dei
migranti si intrecciano con gli abitanti
locali. Cinque storie che rivelano speranze
e paure, e compongono un affresco
contraddittorio dell’Italia di oggi.

TRACK RECORD

LA NATURA DELLE COSE
2016 | 70’
regia Laura Viezzoli
genere human interest; point of view
diffusione RSI

un ﬁlm di Laura Viezzoli
LA NATURA DELLE COSE | UN FILM DOCUMENTARIO DI LAURA VIEZZOLI | 68 MIN | HD E SUPER8 | PRODOTTO DA LORENZO CIOFFI PER LADOC E LAURA VIEZZOLI PER BICCHIERI DI PANDORA | COPRODOTTO DA GIORGIO GIAMPÀ | IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE HOME MOVIES |
OPERA REALIZZATA CON IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE MARCHE CINEMA MULTIMEDIA - MARCHE FILM COMMISSION, BANDO SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI OPERE AUDIOVISIVE REGIONALI 2012 | CON IL CONTRIBUTO DI MILANO FILM NETWORK, LOMBARDIA FILM COMMISSION,
FILMMAKER E FONDAZIONE CARIPLO NELL’AMBITO DEL WORKSHOP DI SVILUPPO IN PROGRESS 2014 | CON IL SUPPORTO DELL’ATELIER DI POST-PRODUZIONE - MILANO FILM NETWORK 2015: CONSULENZA AL MONTAGGIO DI CARLOTTA CRISTIANI;
SOUND DESIGN E MIX DI MASSIMO MARIANI | IL SOSTEGNO DI LABORATORIO MOVIE & SOUND FIRENZE; KODAK; ASSOCIAZIONE PER MANO; HELP I CARE. | ED IL CONTRIBUTO DI CENTOCINQUANTA SOSTENITORI TRAMITE CROWDFUNDING EPPELA |
SCRITTO DA LAURA VIEZZOLI CON SERGIO BORRELLI, ENRICA GATTO, ANGELO SANTAGOSTINO | DIRETTO DA LAURA VIEZZOLI | CON ANGELO SANTAGOSTINO | INTERPRETE VOCE DI ANGELO SANTAGOSTINO ROBERTO CITRAN | FOTOGRAFIA LAURA VIEZZOLI | MONTAGGIO ENRICA GATTO |
SOUND DESIGN E MIX MASSIMO MARIANI E TOMMASO BARBARO | COLOR CORRECTION SIMONA INFANTE | MUSICHE ORIGINALI GIORGIO GIAMPÀ | PRODUZIONE LORENZO CIOFFI | ASSISTENTE DI PRODUZIONE PAOLO LOUIS VINCENT MARRELLI | SUPERVISORE ARCHIVIO HOME MOVIES
CLAUDIO GIAPPONESI | TRADUZIONE SOTTOTITOLI PAOLO LOUIS VINCENT MARRELLI | PROGETTO GRAFICO ANDREA CIOFFI | DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE WIDEHOUSE

Attraverso un anno di incontri e dialoghi
tra l’autrice e il protagonista, malato
terminale di Sla, un viaggio nell’animo
umano, esplorando un tema universale:
l’ascolto del malato terminale e il suo
diritto a definire il limite tra ciò che è vita
e ciò che non lo è.
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NAPOLISLAM
2015 | 52’
in coproduzione con Isola Film
regia Ernesto Pagano
genere società, current affairs
diffusione Sky Arte; Sky Cielo; France3; Al Jazeera
Balkans; Al Arabiya; RSI

Un bel giorno Napoli si sveglia e si scopre
islamica. Una telecamera attraversa la
città ed entra nelle vite di dieci convertiti
all’Islam. Napolislam: un documentario
col sapore di una commedia che racconta
perché il messaggio di Allah sta lentamente
conquistando l’Europa.
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