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27° Torino FilmFestival - ItalianaDoc
Premio UCCA - 20Città
Premio Avanti!
Primo premio al concorso Docucity
Il documentario narra, senza alcuna concessione retorica, lo scempio edilizio
subito dal quartiere di Ponte di Nona, a 22 km dal centro di Roma e nelle
vicinanze del grande raccordo anulare.
Una condizione deplorevole quella in cui vivono migliaia di cittadini, italiani e
stranieri, come Neda o come Sara. Neda è una signora romana di 50 anni,
vive a Ponte di Nona dal 1995, con due figli piccoli. Ha avuto assegnata dal
Comune una casa popolare vinta per bando, dopo anni di occupazioni a San
Lorenzo e Pietralata.
“Quando sono arrivata qui mi sono guardata intorno e ho pensato: io non ci
sono venuta, mi hanno deportata. Intorno alle case dove ci hanno messo non
c’era nulla di nulla. Solo campi e strisce di asfalto. Non c’erano nemmeno i
nomi delle strade, non c’era un posto dove comprare il latte, non c’era una
scuola, non c’era un autobus. Niente. Solo noi, le nostre nuove case vuote e
un futuro tutto da costruire.”
Diversa la storia di Sara, 18 anni, che è cresciuta a Ponte di Nona e vuole
costruirsi un futuro libero dalle emarginazioni.
Sara e Neda ci raccontano della vita quotidiana di migliaia di cittadini come
loro, in piccoli appartamenti soffocati dal traffico, in quartieri costruiti senza
servizi, senza verde pubblico, senza collegamenti stradali, in una città
costruita pensando solo alle speculazioni e ai bacini elettorali. Adesso sono
arrivati gli stranieri e spesso sorgono tensioni a sfondo razziale, ma persone
come Neda e Sara, Luca, Cristina, Lorenzo e molti altri, cercano di non
cadere nella trappola delle conflittualità, ma di creare solidarietà perché è
solo così, con la capacità di unirsi e di protestare insieme, che “magari le
cose cambiano”.
Roma
Nebrodi in Corto, 2009 ; Festival Internazionale del cinema di frontiera –
Marzamemi 2009 ; Siciliambiente Film Festival - San Vito Lo Capo - 2010 ;
Docucity Festival del cinema documentario - Milano 2012
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