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LOGLINE
L!incontro tra due donne diviene lo scambio tra i due mondi che esse rappresentano:
l’Europa e il mondo afro-musulmano. L!amicizia non conosce differenze di razza,
religione o cultura; cresce dove due anime sono disposte a svelarsi, dando vita ad un!
alchimia che ha un valore universale.
"Sono importanti i ricordi, tanto quanto lo sono i sogni”

SINOSSI

Emma (Roberta Mastromichele), un avvocato nel pieno di una profonda crisi personale,
dopo la perdita della madre (Maria Grazia Cucinotta) decide di lasciare l’Italia per l’Africa.
Qui ritrova la sua vecchia amica Fé (Diane Fleri) grazie alla quale entra in contatto con
un’associazione di attivisti impegnati nella salvaguardia degli animali e delle popolazioni
locali. Fondatore dell’associazione è Dylan (Corrado Fortuna) personaggio misterioso, per
il quale Emma nutrirà fin da subito una forte attrazione. Nuri (Grace Neema Enock) una
giovane africana, figlia di una famiglia musulmana molto rigida, impiega tutto il suo tempo
libero nella lettura, di nascosto dai genitori. Per Nuri, i libri sono l’unico mezzo per
viaggiare e conoscere il mondo. La ragazza ottiene finalmente il permesso di lavorare
qualche ora nella biblioteca scolastica del villaggio e qui incontrerà Emma e Finn (Marlon
Joubert) giovane attivista dal passato burrascoso. Negli scenari meravigliosi e
contraddittori del Kenya, dove la bellezza si mescola alla corruzione e al bracconaggio di
elefanti per il mercato dell’avorio, l’incontro tra Emma e Nuri spingerà entrambe a mettere
a fuoco le loro paure e i loro desideri. Le due donne, così distanti per cultura, eppure così
simili nel loro bisogno di libertà, affronteranno vicende pericolose ed intricate, fino alla
scelta cruciale.

NOTE DI REGIA
di Carolina Boco e Luca La Vopa

Due storie in una storia, due donne in un unico bisogno di libertà, due mondi in
un’universale vicenda umana che mescola luci ed ombre, purezza e corruzione, ricerca di
sé e frastuono, spinta verso il nuovo e inevitabile ritorno alle radici.
Ogni cosa in questo film parla di relazione e di scambio, nella profonda convinzione che
ogni luogo e ogni persona si muovano su un fondamento comune: vivere conduce ognuno
di noi alle medesime dinamiche dello stare al mondo, ovunque questi processi abbiano
luogo. L’Africa e il Kenya divengono due facce di una stessa medaglia: due scenari diversi,
eppure complementari per raccontare le vicende che animano questo film.
“Da noi siamo abituati a nascondere la polvere sotto al tappeto, qui lo sporco è a cielo
aperto”. Fè ci regala una visione lucida, amara ma in fondo anche confortante di come non
ci sia un meglio o un peggio in assoluto. Sta ad ognuno di noi, “scegliere da che parte
stare”.
Emma e Nuri sono due donne diverse: per età, per cultura, per provenienza, per lingua.
Eppure, vivono dinamiche simili: entrambe subiscono i condizionamenti invasivi del
contesto socio-culturale che abitano. Entrambe sentono che hanno bisogno di trovare
coraggio e determinazione per riposizionarsi al centro delle loro scelte e delle loro azioni.
Emma subisce il lavoro, un matrimonio che la rende infelice, una serie di relazioni vissute
più per abitudine che per desiderio. Emma si presenta a noi come una donna spenta,
silenziosa, introspettiva e sofferente. Questo ha richiesto un occhio fermo, statico, filtrato,
che raccontasse un vissuto rigido, grigio, di una perfezione estetica esasperata, quasi
respingente.
Emma si presenta allo spettatore come una figura quasi impalpabile, apparentemente
inconsistente: vista spesso da lontano in campi larghi, attraverso vetri e cancellate,
dispersa nel contesto nel quale si muove sola e silenziosa, ingabbiata in cornici di eleganza
e finto equilibrio.
Poi la scelta di partire cambia tutto.

L’occhio inizia a girare e a muoversi, come alla ricerca di altri orizzonti, di altri colori, altra
aria da respirare. L’arrivo in Africa segna un cambio di registro linguistico fatto di
macchina a spalla e di inquadrature più strette su Emma e poi su Nuri.
Nuri, giovane africana, è figlia di una famiglia musulmana, della quale subisce abitudini
rigide legate ai dettami della sua religione. Anche Nuri è silenziosa, parla con gli occhi, con
i suoi grandi sorrisi, con la sua dolcezza sussurrata ma disarmante. Abbiamo voluto che lo
spettatore si avvicinasse subito a lei e attraverso lei raggiungesse Emma, lungo una vicenda
che porterà le due donne ad incontrarsi e a conoscersi con semplicità e naturalezza.
Mentre Emma combatte i suoi "mostri” interiori, Nuri guarda quei "mostri” fuori da sé,
favorendo una messa a fuoco più immediata e diretta, in linea con la sua giovane età e il
suo animo puro.
Sullo sfondo di questo incontro, l’Africa potente e disarmante, di una luce accecante e di un
buio profondo, bellissima e sporca, crogiolo di vita e di morte.
Il bracconaggio di elefanti legato al mercato dell’avorio domina la linea action che si dipana
attraverso l’esperienza di Emma e Nuri, incrociando le figure di Dylan e Finn.
I due uomini raccontano la forza e la tenacia, l’avventura e il rischio sotto a cui si racchiude
la sofferenza della perdita e della violenza, il peso di un passato che riaffiora e che non può
mai essere dimenticato. Perché le radici ti stanno addosso e non puoi che lasciarle vivere
dentro di te, qualsiasi siano le distanze percorse e gli orizzonti attraversati.
Il racconto si fa a questo punto ancora più sporco e dinamico; le simmetrie italiane sono
lontane, si entra nei luoghi, ci si mescola alle persone, perché lo spettatore possa respirare
l’odore pungente dell’aria e sentire il sole che brucia sulla faccia, aggirarsi per la savana o
per le strade del villaggio all’alba, mosso dal richiamo suggestivo alla preghiera.
Il sacro e il rapporto con la morte percorrono tutto il film: persone, animali, ideali, la
morte tocca tutto senza rimedio. E in questo giro frastornante la preghiera calma e
composta di Nuri è una parentesi di serenità e di silenzio rassicuranti.
Sono le radici che la ragazza porterà con sé.
Lo sviluppo della storia è circolare ma non per un “eterno ritorno dell’uguale”: il ritorno al
punto di partenza porta con sé la crescita e la consapevolezza che nulla sarà più come
prima.
Un unico traguardo comune per i nostri protagonisti: alla fine, ognuno sceglie per sé.
Così come sempre dovrebbe essere.

I REGISTI

CAROLINA BOCO - regista e coautrice della sceneggiatura
Carolina Boco approda al cinema dopo anni dedicati al settore della comunicazione.
Nell'industria cinematografica, lavora per anni come creative producer, script-editor. Il suo
docu-film “Notturno” (regista e coautrice) con Maria Grazia Cucinotta, è andato in onda
sui canali RAI. Da anni collabora alla post-produzione di film italiani e internazionali.
Carolina ha anche una lunga esperienza nel settore della distribuzione cinematografica,
grazie alla quale ha assorbito influenze e contaminazioni del cinema internazionale.
LUCA LA VOPA - regista e direttore della fotografia
Luca La Vopa viene da una lunga esperienza come direttore della fotografia; ha all’attivo
diverse esperienze all’estero, soprattutto in Africa e in Kenya, anche grazie alle riprese del
documentario e della serie TV Draka “Il tocco dello sciamano”, per i quali ha curato la
fotografia.
- Il Vecchio e la bambina, film 2021
- Il tocco dello sciamano, documentario e serie TV 2020
- Notturno, docu-film 2020
- Nicola, cozze kebab, docu-film 2019
- Marina Rinaldi - Mexico, spot TV 2019 (regia)
- Marina Rinaldi - How to walk the line, spot TV 2019 (regia)
- La ricreazione, cortometraggio 2019
- Varichina, la finta storia della vera vita di Lorenzo De Santis, docu-film 2017
- Imperial - rotten spring, spot TV 2017
- Imperial - The gang, spot TV 2017
- Natuzzi - Armonia, spot TV 2016 (regia)
- Il compleanno di Alice, cortometraggio 2016
- Imperial - Shout out, spot TV 2015
- Una meravigliosa stagione fallimentare, docu-film 2014

IL CAST

ROBERTA MASTROMICHELE - nel ruolo di EMMA
Roberta Mastromichele nasce come ballerina e attrice, lavora anche come coreografa e
direttrice artistica di concerti, tv show ed eventi italiani ed internazionali. Inizia a lavorare
nel 1998 come assistente alle coreografie del noto regista e direttore artistico Luca
Tommassini e collabora con lui per 13 anni, partecipando ai videoclip e ai tour delle più
grandi pop star italiane ed internazionali come Claudio Baglioni, Giorgia, Pavarotti, Robbie
Williams, Ricky Martin, Kylie Minogue, Geri Halliwell, Pharrel Williams, SnoopDog,
Usher. Lavora con Tommassini anche a numerosi programmi televisivi di successo quali
Uno di Noi con Gianni Morandi, La Notte Vola con Lorella Cuccarini, Festival di Sanremo
con Simona Ventura, STASERA PAGO IO 1 e 2 e W Radio DUE con Fiorello. Con
Tommassini regista è attrice negli Spot pubblicitari Tic Tac, Pocket Coffee e Coca Cola. Si
afferma come attrice in ambito teatrale negli ultimi 10 anni ed approda al cinema nel 2004,
come attrice e ballerina in “Manuale D’amore” di Giovanni Veronesi, e poi l’anno seguente
in “Manuale D’amore 2-capitoli successivi” accanto a Monica Bellucci. Nel 2008 fa parte
delle principali ballerine del cast del film “NINE” film hollywodiano diretto da Rob
Marshall, dove recita e danza a fianco di Nicole Kidman, Penelope Cruz e Daniel Day
Lewis. Nel 2010 lavora con Angelina Jolie e Johnny Depp per la scena ballata nel film “The
Tourist” diretto dal premio Oscar Florian Henkel Vondonnesmark. Sempre nel 2010, è tra
gli attori dell’intensa piece teatrale scritta e diretta da Marco Calvani “Penelope in Groznyj”
sulle barbarie della guerra in Cecenia, presentato in anteprima a Berlino. Nel 2012 è la
protagonista de “La Signorina Papillon” portata in scena al Teatro Testaccio di Roma. A
giugno 2012 interpreta “Serena” nello spettacolo di successo “Sali o Scendo?” scritto e
diretto da Danilo De Santis. Sempre con De Santis è protagonista della commedia sold out
“Il tesoro di mamma”, “Quella piccola pazza cosa chiamata amore” e “La stella di casa”. Nel
2019 è stata in scena con Simone Montedoro, Emanuela Fresi e Giancarlo Ratti in “A
Capodanno tutti da me” lo spettacolo di successo firmato Toni Fornari. Su Sky affianca
Fabio Canino nella conduzione del talent show Celebrity. Torna al cinema come interprete
di Elisa accanto a Fortunato Cerlino, nel film “Il giudizio” (2021) diretto da Gianluca
Mattei e Mario Sanzullo. È stata il volto italiano della serie web: FORZA ROMA, serie
creata per globalizzare il brand AS ROMA in tutto il mondo, nella quale ha intervistato i
giocatori della squadra.

GRACE NEEMA ENOCK - nel ruolo di NURI
Grace Neema Enock (27 anni) è al suo esordio assoluto sul grande schermo. Kenyana,
senza alcuna esperienza nella recitazione, è stata scelta per il suo sguardo magnetico e la
sua grande forza espressiva.

CORRADO FORTUNA - nel ruolo di DYLAN
Corrado Fortuna debutta al cinema nel 2002, protagonista nel film My Name Is Tanino, di
Paolo Virzì, del quale è poi assistente alla regia per il film Caterina va in città del 2003,
anno in cui è sul grande schermo anche come protagonista dell'opera prima di Franco
Battiato, Perdutoamor. Grazie alla sua interpretazione in My Name Is Tanino e
Perdutoamor, nel 2004 vince il Premio Guglielmo Biraghi. Nello stesso anno ha un ruolo
nel film Alla luce del sole, regia di Roberto Faenza, con Luca Zingaretti. Dopo l'apparizione
su Rai Uno nella miniserie tv Cefalonia (2005), regia di Riccardo Milani, in cui è
protagonista con Luisa Ranieri e nuovamente con Luca Zingaretti, nel 2006 torna al
cinema come protagonista di Agente matrimoniale, regia di Christian Bisceglia. Nel 2008
continua ad alternare ruoli cinematografici e televisivi con il film Aspettando il sole e la
fiction Tutti pazzi per amore. Nel 2009 è sul grande schermo con Feisbum! Il film, pellicola
in otto episodi ispirata al social network Facebook. Sempre nel 2009 è in Baarìa, di
Giuseppe Tornatore. Nel 2011 è protagonista del film I più grandi di tutti, regia di Carlo
Virzì, con Claudia Pandolfi e Alessandro Roja. Nel 2012 prende parte a To Rome with Love,
di Woody Allen. Nel 2014 è fra i protagonisti di Scusate se esisto! di Riccardo Milani, con

Paola Cortellesi e Raul Bova. Negli anni sviluppa, contemporaneamente alla carriera di
attore, un'attività di regista di documentari e videoclip con la ClubSilencio, casa di
produzione da lui fondata con Gaspare Pellegrino. Nell'inverno del 2013 è nuovamente
assistente alla regia di Paolo Virzì nel film Il capitale umano. Nel 2013 conduce, su Dove
TV, la trasmissione Conosco un posticino, di cui è anche autore, sostituendo il precedente
conduttore Riccardo Rossi. Corrado Fortuna è anche autore di romanzi: L'ultimo lupo
(Rizzoli, 2021), L'amore capovolto (Rizzoli, 2018), Un giorno sarai un posto bellissimo
(Baldini&Castoldi 2014).

DIANE FLERI - nel ruolo di FÈ
Diane Fleri nasce in Bretagna (Francia), da madre francese e padre italiano.
Dopo otto anni in Israele e tre a Malta, arriva in Italia. Già piccolissima si appassiona alla
danza, al pianoforte e alla recitazione. Studia teatro a Roma e poi a Parigi. Dopo essere
stata diretta da G. Muccino per il film “Come te nessuno mai”, arriva al successo sul grande
schermo con “Mio fratello è figlio unico” (2019) di Daniele Luchetti che la porterà a Cannes
a fianco ad Elio Germano e Riccardo Scamarcio. Negli anni successivi si divide tra opere
prime che la coinvolgeranno profondamente: “Quell’estate” di G. Zampagni (2007), “Il
prossimo tuo” di A. Ciccone (2008),“Febbre da fieno” di L. Luchetti (2010), “Nina” di E.
Fuksas (2011) e “Ghost track” di F. Rossetti (2017). Lavora nel frattempo con L. Lucini in
“Solo un padre” (2008), Luca Gaudagnino a fianco di Tilda Swinton in “Io sono l’amore”
(2009) e con Ficarra e Picone in “Anche se è Amore non si vede”. Numerose le sue
partecipazioni di successo a serie TV tra cui “I liceali” (2007), “Gli ultimi del Paradiso”
(2009), “Solo”, prima e seconda stagione; “Questo nostro amore 70” e “..80”; il film-tv
“Libero Grassi” in cui interpreta proprio la figlia di Libero (G.Tirabassi) (2017). Nel 2011 va
in scena al Piccolo Eliseo di Roma e poi in tournée con “Piccoli Equivoci” di Claudio
Bigagli, al fianco di Francesco Montanari e nel 2019 torna al cinema con “L’amore non si
sa” di M. di Noto (2019). Successivamente interpreta ruoli molto diversi tra loro, in film di
prossima uscita: “Romantiche” esordio alla regia di Pilar Fogliati, “The Boat” thriller per la
regia di Alessio Liguori, “Due” esordio alla regia di Giuseppe Battiston. La vedremo ancora
in TV con la serie “Studio Battaglia”, diretta da Simone Spada e in “Rocco Schiavone”.

MARLON JOUBERT - nel ruolo di FINN
Marlon Joubert nasce in provincia di Napoli nel 1988. Nel 2015 decide di approfondire la
sua passione per la recitazione e si iscrive all’Istituto Professionale per Attori Studio
Cinema. In questi anni comincia a prendere confidenza con la macchina da presa girando
diversi cortometraggi. Nel 2017, spinto dal fortissimo desiderio di crescere artisticamente,
invia la sua candidatura alla Scuola D’Arte Cinematografica Gianmaria Volonté. Inizia così
il suo percorso formativo che lo porterà a conoscere le sue vere potenzialità. Nel 2018
partecipa allo spettacolo teatrale “Cyrano de Bergerac” di E. Rostand regia di N. Robello
Bracciforti con Luca Barbareschi (Teatro Eliseo – Roma).
Nel 2019 viene scelto per interpretare Lausus in Romulus per la regia di Matteo Rovere,
una vera avventura, attraverso la quale approfondisce le sue conoscenze seguendo corsi di
equitazione e di lotta.
Nel 2020 Paolo Sorrentino lo sceglie per interpretare il ruolo di suo fratello ne “E’ stata la
mano di Dio”. Terminate le riprese del film di Sorrentino, Marlon va in Africa dove rimane
per 4 settimane e gira “Questa notte parlami dell’Africa” regia di C. Boco, L. La Vopa
interpretando Finn, un ragazzo che scappa dall’Italia per sfuggire ad un destino già
segnato. Partecipa poi al film “L’Ultima cena” regia di Davide Minnella dove interpreta un
personaggio distante dalla sua realtà e quindi molto stimolante.
All’inizio del 2022 inizia le riprese di “Briganti” una serie Netflix in costume dove
interpreta Schiavone, il protagonista maschile della storia.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA - nel ruolo della madre di EMMA

ALTRI RUOLI

SEBASTIANO RIZZO - nel ruolo del trafficante d’avorio

RICHARD NYAMBU nel ruolo di ETHAN

FASAL OMAR nel ruolo dello zio di Nuri

LIZ KARHUMI - nel ruolo di AYANN

THUEBA MUZUNGU - nel ruolo della madre di Nuri NEENA

RASHID HASSAN MWAMVUGWA - nel ruolo del padre di Nuri HASSAN

GLORIA GOLDER - nel ruolo della sorella di di Nuri AMINA

CLAUDIO D!ELIA - montatore
Claudio D'Elia è nel settore dell'audiovisivo da venticinque anni. Si diploma nel 1996
presso l’Istituto di Stato per la cinematografia e Televisione Roberto Rossellini in qualità di
montatore cinematografico. Da subito lavora come assistente al montaggio nel circuito
cinematografico e documentaristico indipendente, completando così la sua formazione
come montatore. In seguito collabora per diversi anni con la società di produzione e postproduzione Bigberry. Qui matura dal un punto di vista registico e manageriale, avendo
compiti artistici e gestionali. Realizzando in sei anni diverse collane Home Video e singoli
documentari. Negli ultimi cinque anni torna a lavorare nel settore cinematografico in
produzioni nazionali e internazionali sia come montatore come direttore di postproduzione.

LA COLONNA SONORA
ALBERTO SALINI

Di formazione artistica (Berklee College of Music, Boston, USA), manager con 25 anni
d’esperienza nei comparti dell’Entertainment, Discografia, Diritto d’Autore e Diritto
connesso, ha operato sia in aziende multinazionali – Bertelsman M.G., Universal Music –
che in ambito nazionale – AFI, A-Live, Giallo Ocra, Universo SpA, Visionalia, Fantastico
Studio, A-LIVE –. In questi anni ha maturato una profonda conoscenza dell’intero
processo che governa la produzione, la commercializzazione e la comunicazione di progetti
multimediali, marchi e carriere artistiche, seguendo molti artisti tra cui Aventura, Alex
Britti, Franco Califano, Haiducii, HIT MANIA, Luna Pop, Francesco Renga, Checco Zalone,
Zero Assoluto, Giò Evan, ecc. Dal 2010 al 2015 è stato vicepresidente di AFI (Associazione
Fonografici Italiani) associazione di categoria a sostegno dei produttori fonografici
nazionali. Da marzo 2020 è Direttore scientifico e docente del Master in Music Business
Management del 24 Ore Business School. Da alcuni anni si dedica all’approfondimento di
temi fra loro apparentemente contrastanti, che vanno dall’intelligenza artificiale alla
composizione e produzione di musica generativa e olistica; partecipa al lancio di A-Mint
(Artificial Music Intelligence) – un nuovo algoritmo musicale, primo esempio nel suo
genere – è socio fondatore di A-LIVE, piattaforma di streaming interattivo e lancia una
collana di musica meditativa “Urban Meditation” https://bit.ly/2kTQHCM dove, fra gli
altri, spiccano alcuni suoi lavori dedicati al suono degli alberi, delle piante e dei fiori.
L’intreccio culturale del film è stato mantenuto nella scelta di una colonna sonora ricca di
contaminazioni culturali e declinata tutta al femminile. Sono state coinvolte due artiste:
Claire Audrin, italiana e Labdi, keniana, autrici di brani originali scritti ed eseguiti per il
film.

LABDI

Labdi è una cantautrice sperimentale kenyana e strumentista di uno strumento simile al
violino, a corda singola (Orutu). È una potenza vocale la cui visione è quella di rendere
popolare la cultura musicale, i suoni e gli strumenti africani e di reintrodurli nel mondo.
Labdi rappresenta la crescente popolazione di giovani artisti africani che adottano
strumenti indigeni; attualmente è l'unica donna a suonare l’Orutu, che è uno strumento
tradizionalmente riservato agli uomini. Labdi sperimenta suoni indigeni del Kenya come
Taarab, Ohangla, Mwomboko e Benga e la musica che ha vissuto crescendo in due grandi
città, (Nairobi e Kisumu). Si è esibita in vari festival e concerti internazionali e locali, tra
cui l'Oslo Afro Arts Festival -Norvegia, Nyege Nyege-Uganda, GMA Addis Abeba.
CLAIRE AUDRIN

Foto di Emanuele Tetto

Nota per la divertente interpretazione del tormentone dell'estate 2016 "Sofia", con Michele
Bravi e Alvaro Soler, Claire, ha sempre avuto la passione per la musica. Ha studiato
pianoforte e chitarra da autodidatta. Ha fatto parte del duo acustico A&K. Insieme hanno

realizzato un disco, aprendo concerti di alcuni artisti importanti, tra cui Niccolò Fabi e
Ron. Su YouTube ha aperto un suo canale, uploadando cover in chiave acustica, a cappella
o "suonate" con gli oggetti più strani, ispirandosi agli YouTuber americani Andrew Huang
e Mystery Guitar Man. Ha realizzato la sigla della serie web "Come mi sono innamorato di
te", diretta dallo YouTuber Michael Righini ("Take care of me"). Un altro suo brano
(“Secretly”) fa parte della serie “Lontana da me” sul portale Ray (Rai Young). Nel 2018
firma per la Do It Yourself e pubblica il suo primo album “Unlocked” con distribuzione
Sony Music. Il videoclip del singolo “Australia” viene pubblicato in anteprima su Billboard
Italia. A seguito della selezione come Artista del Mese per Mtv New Generation, il suo
singolo entra in rotazione su Mtv. Nell'estate del 2018 ha aperto due date del “Non
abbiamo armi tour” di Ermal Meta. Il 19 Luglio 2019 è uscita la versione remix per i club di
“Monster”, presentata su Radio 105 nel programma “MyKlubb”. Dal 19 luglio la versione
di “Monster - Psycho edit” entra in rotazione su Radio Deejay e il videoclip è su Deejay Tv.
Il 24 gennaio 2020 esce con un nuovo singolo “London Eye” attualmente in promozione
all'estero. Su Spotify il singolo “Australia” compare nelle playlist “In viaggio” e “Voglia di
sole” e nella compilation fisica “Top Hits 2018”. L’8 gennaio 2021 esce il suo nuovo singolo
“D-Dance” con cui vince il Lazio Sound Scouting 2021. Nel gennaio 2022 esce per la
Lushlife Production il suo secondo album in cui, per la prima volta, canta anche brani in
italiano e che presenta al pubblico aprendo i concerti del tour estivo di Gio Evan.
Parallelamente si dedica alla scrittura di brani per film e documentari di varia natura fra
cui “Questa notte parlami dell’Africa”.

CORRADO AZZOLLINI
produttore, autore del soggetto e coautore della sceneggiatura

Corrado Azzollini è il fondatore di Draka Production e Draka Distribution, Presidente di
Confartigianato Cinema e Audiovisivo per l'Italia e la Puglia, è produttore e distributore
cinematografico, viaggiatore ed esperto di tradizioni, storia ed antropologia del continente
africano, giornalista e autore di numerose opere cinematografiche. Produttore capofila per
l'Italia della coproduzione internazionale Italia, Olanda, Canada ”Tulipani - Amore, onore
e una bicicletta", il film nominato tra gli otto titoli olandesi per la corsa agli Oscar nel 2018,
presentato in anteprima al Toronto International Film Festival. Con Draka ha prodotto e
distribuito numerosi titoli di rilievo internazionale, per un catalogo che raccoglie oltre
duecento titoli tra lungometraggi, documentari, serie tv, animazione e cortometraggi.
Azzollini è responsabile delle Relazioni per lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra
l’Università di Stato del Marocco e l’Italia presso l’Università ENSAD - École Nationale
Supérieure d'Art et de Design di Casablanca.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
DRAKA PRODUCTION

Draka Production è una società
di produzione cinematografica pugliese diretta dal
produttore Corrado Azzollini anche Presidente Italia di Confartigianato Cinema ed
Audiovisivo.
A novembre 2021 la società ha terminato le riprese del film "Questa notte parlami
dell’Africa” di Carolina Boco e Luca la Vopa tratto dall'omonimo romanzo di Alessandra
Soresina (ed. Piemme) il film ha ricevuto il contributo di Apulia Film Commission ed è
stato selezionato per partecipare al prestigioso co-production market PFM FILM LONDON
oltre che all’APULIA FILM FORUM.
A novembre 2022 partiranno le riprese del film di Beppe Cino “Gli agnelli possono
pascolare in pace”, opera beneficiaria dei contributi selettivi MIC, per la scrittura di
sceneggiatura, valutata come 1° progetto in graduatoria.
Sono previste a dicembre 2022 le riprese del documentario creativo “L’Ulivo e Il Baobab”
di Simone Grassi.
Entrambe le opere sono beneficiarie del contributo Apulia Film Commission.
È attualmente in fase di sviluppo il film “Genius Loci” di Barbara Barni, progetto vincitore
del bando Apulia Development Film Fund e del bando selettivo di scrittura sceneggiature
MIC.
È In fase di scrittura la sceneggiatura tratta dalla graphic novel di grande successo
“Kraken”, edita da Tunué, vincitrice del primo premio come Miglior libro di scuola italiana
al Concorso Romics dei Libri a Fumetti nel 2018. L’opera è di due grandi protagonisti del
fumetto italiano: Emilio Pagani (Don Zauker, X-Nerd – Eroi di pace, Nirvana, Slobo e
Golem) e Bruno Cannucciari (Franco&Bruno, Lupo Alberto).
Le ultime opere prodotte da DRAKA tra il 2020 e 2021 sono: “Il Vecchio e la bambina”
docu-film di Sebastiano Rizzo un film ispirato dal periodo veneto di E. Hemingway; "Sogni
di Carta” documentario di Claudio D’Elia, “Notturno” di Carolina Boco con Maria Grazia
Cucinotta, andato in onda sui canali RAI, “Il Tocco dello Sciamano” documentario e serie

TV di Serena Porta girato in Puglia - Kenya e Marocco con il Contributo di Apulia Film
Commission, “Kalkidane” documentario lungometraggio biografico coprodotto con la
Francia per la regia di Hugo Lemant.
Altri Film prodotti e distribuiti:
“Tulipani – love, honour and a bicycle” film diretto dal Premio Oscar Mike Van Diem coprodotto con Olanda e Canada (con Ksenia Solo, Gijs Naber, Anneke Sluiters, Donatella
Finocchiaro, Lidia Vitale, Michele Venitucci, con la straordinaria partecipazione di Giorgio
Pasotti e Giancarlo Giannini), il film, prodotto anche con il contributo di Eurimages e
Apulia Film Commission, è stato selezionato al Toronto Film Festival, al Nederland Film
Festival, al Rio de Janeiro International Film Festival, al Chicago International Film
Festival.
“L’Arca di Legno” serie Tv in 10 episodi sulla montagna vissuta tra sport estremi,
avventura e vita ritirata di undici personaggi straordinari delle Dolomiti; protagonisti,
Maria Grazia Cucinotta, Mingo De Pasquale e lo scrittore e alpinista Mauro Corona. La
serie è stata distribuita su Amazon Prime Video e su Canale Alpha di Discovery.
“La Ragazza dei miei Sogni” film di Saverio Di Biagio, con, tra gli altri, Primo Reggiani,
Nicolas Vaporidis, Remo Girone, scritto dall’autore fantasy Francesco Dimitri. Il film è
vincitore del Festival WorldFest of Huston e presentato in anteprima al Bif&st. Il film è
disponibile su Amazon Prime Video e in home video con Rai Cinema.
“La Sindrome di Antonio” film di Carlo Rossi Massimi, con Remo Girone, Moni Ovadia e
l’ultima apparizione cinematograifca di Giorgio Albertazzi. Anteprima ad Alice nella Città
– Festa del Cinema di Roma, selezionato in vari festival tra cui: Firenze Archeofilm,
Rassegna del Documentario e della Comunicazione Archeologica, Ariano International
Film Festival - AIFF, Video Festival Imperia, NICE Russia, Torino Underground Cinefest e
KINO Panorama Italia.
Il film è disponibile su Amazon Prime Video e in home video con Rai Cinema.
“Nomi e Cognomi” film di Sebastiano Rizzo, con Enrico Lo Verso e Maria Grazia Cucinotta
selezionato in vari festival tra cui: Visionaria ArTelesia, Bella Basilicata Film Festival,
Ischia Film Festival, Puglia in Corto, Del Racconto, il Film,Giornate Professionali di
Cinema Sorrento. Il film è disponibile su Amazon Prime Video e in home video.
Tra i cortometraggi, meritano menzione:
“They Sell” di Andrea Purgatori, con Ashraf Barhom e Alessandro Haber. Selezionato nella
cinquina dei Nastri D’Argento e in vari festival tra cui LIFE AFTER OIL International Film
Festival,Near Nazareth Festival, T.R.A.me Indipendenti, Video Festival Imperia,
OtherMovie - Lugano International Film Festival, e vincitore dell Out of Bounds Film
Festival.

“Il Compleanno di Alice” di Maria Grazia Cucinotta, con Mingo De Pasquale (distribuito da
Studio Universal e andato già in onda sui canali televisivi del distributore, il corto ha il
patrocinio dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping e del Ministero di Giustizia). Il
film breve è stato selezionato per il prestigioso Festival International du Film de Cannes Short Film Corner e in numerosi festival in Italia come Prato Film Festival, Afrodite
Shorts, Parma International Music Film Festival, Salento Finibus Terrae, e Social World
Film Festival.
“Il Monachello” di Serena Porta, con Maria Grazia Cucinotta.
Distribuito su Amazon Prime video, premiato e selezionato in vari festival come
ModaMovie, Popoli e Religioni - Umbria International Film Festival, Festival del Cinema
Europeo di Lecce, Festival de Cinema de Alter do Chão, The Lift-Off Sessions, Terni Film
Festival.
“La Ricotta e il Caffè” di Sebastiano Rizzo, con Luca Ward e Barbara Tabita (Blasco
Giurato, direttore della fotografia). Il film breve è stato premiato con il Premio "Agave di
Cristallo "Premio Speciale Miglior Corto, premio "Valore sul Lavoro” dal Festival Tulipani
di Seta Nera e “Premio della Critica” Festival Mendicino Corto.
Tutti i film su menzionati sono stati distribuiti con Draka Distribution.
Tutti i film prodotti dalla DRAKA PRODUCTION srl sono distribuiti con Draka
Distribution, sono usciti al cinema e sono stati distribuiti sui maggiori canali televisivi
nazionali come RAI, Sky, Discovery Channel, Mediaset e in numerosi paesi all’estero.
Grazie ad un accordo con Amazon Prime Video, tutti i titoli Draka sono distribuiti sulla
piattaforma Amazon Prime Video con un catalogo e un canale dedicato DRAKA CINEMA
che conta più di 150 titoli. Tutti i film Draka sono inoltre distribuiti in Home Video con
RaiCinema o con CG Entertainment.

DRAKA DISTRIBUTION

Draka Distribution, diretta da Corrado Azzollini, presenta una linea editoriale incentrata
sul genere arte, fantasy, commedia e adventure, con uno spiccato interesse anche per film
d!animazione e d'ambientazione esotica. Con un ricco catalogo tra film e documentari, sia
italiani che stranieri, Draka offre uno sguardo diversificato al mercato indipendente dell!
audiovisivo di qualità; tra le opere disponibili rientrano tutte le produzioni di Draka
Production, società gemella della Distribution.
Tra gli ultimi titoli distribuiti in sala figurano il pluripremiato "Away”, il film muto e d!
animazione lettone diretto da Gints Zilbalodis,"Gauguin” di Eduard Deluc, una grande
produzione francese con la partecipazione anche di Studio Canal e Canal Plus, interpretata
da Vincent Cassel nei panni del maestro del Post-Impressionismo nel suo periodo
polinesiano; "Buñuel - Nel labirinto delle tartarughe” (Miglior Film d!Animazione 2019 agli
European Film Awards) diretto da Salvador Simò, sul maestro del cinema surrealista Luis
Buñuel.
Tra i prossimi film in distribuzione: il futuristico e innovativo "Strawberry Mansion" / "La
casa di fragola" (USA 2021) di Albert Birney e Kentucker Audley - Nomination come NEXT
Innovator Award al Sundance 2021; il film drammatico "Monte Verità” (Austria,
Svizzera, Germania 2021) diretto da Stefan Jäger - Locarno Film Festival 2021; la
premiatissima commedia drammatica Nomination all'European Film Award e Official
Selection al Locarno Film Festival "Cat in the Wall” (UK, Francia, Bulgaria 2019)
diretta da Vesela Kazakova e Mina Mileva (già nominate a Cannes 2021 - Un certain
Regard per "Women do cry”); il film drammatico “Peter, Wandy e le ragazze perdute” (The
lost girls) diretto da Livia De Paolis con Joely Richardson, Vanessa Redgrave, Iain Glen,
Livia De Paolis, Louis Partridge; il fantasy "L'arracheuse de temps" / La mietitrice del
tempo" (Canada 2021) di Francis Leclerc; il ciclo epic-fantasy d!avventura di "Kingslayer”/
"Riccardo Cuor di Leone" (UK 2022) dal regista vincitore al BAFTA Stuart Brennan; "The
Siege of Robin Hood”/ “L’assedio di Robin Hood" (Australia 2022) di Paul Allica e "The
Adventures of Maid Marian”/ "Le avventure di Lady Marian" (UK 2022)

QUESTA NOTTE PARLAMI DELL’AFRICA
di Alessandra Soresina
pagg. 320 - euro 17,90
uscita: 27 settembre 2022
TORNA IN LIBRERIA PER PIEMME IL LIBRO DI ALESSANDRA SORESINA DA CUI È
TRATTO L’OMONIMO FILM IN ARRIVO NELLE SALE ITALIANE IL 27 OTTOBRE PER
DRAKA CINEMA
«Una sorta di magia ci rendeva tutte simili: maasai, musulmane, bianche, nere.
Avevamo tutte il desiderio di evadere, di scappare da qualcosa. Tutte alla ricerca della
libertà. Tutte impegnate nell’esprimere la nostra identità senza appartenere a nessuno:
a un padre, una famiglia, un uomo, un marito, un capo.»
Emma ha trent’anni e lavora come avvocato nel prestigioso studio milanese di suo marito
Lorenzo. La vita che ha costruito è esattamente quella che desiderava – riunioni, processi e
serate mondane a cui è impossibile sottrarsi – ma non riesce a comprendere il senso di
oppressione che prova ogni mattina al risveglio. Per questo tutti rimangono sconvolti quando
annuncia la sua imminente partenza per l’Africa. L’arrivo in Mozambico, una terra così lontana da
tutto ciò che ha conosciuto fino a quel momento, sancisce per lei l’inizio di una nuova vita, dove
finalmente può essere davvero se stessa. Nuri vive ad Arusha, in Tanzania, ha ventidue anni e
molti sogni nel cassetto, sogni segreti che non può confidare che al suo diario, e che la
metterebbero di sicuro nei guai se suo padre dovesse scoprirli. Sa che ci sono luoghi in cui i suoi
desideri più arditi costituiscono la norma, e per quella normalità lei è disposta a lottare, anche se
in gioco c’è la sua stessa vita. Emma e Nuri, due donne agli antipodi, due esistenze
apparentemente inconciliabili che si incrociano nella scelta di chi dice basta e vuole divenire
artefice del proprio destino.

ALESSANDRA SORESINA Biologa, scrittrice e maestra di sci, si occupa da oltre 20 anni della
conservazione di grossi mammiferi africani. Dopo la laurea in scienze biologiche, inizia la sua
attività di ricercatrice in Africa dove è stata per molti anni responsabile di un progetto di
monitoraggio e censimento di leoni nel Parco Nazionale del Tarangire in Tanzania. Ha partecipato
ad una spedizione con l’Università di Siena nell’Himalaya nepalese, per attivare un progetto sul
leopardo delle nevi e, successivamente, ha fatto parte di team internazionali che hanno svolto
censimenti di mammiferi e uccelli in Mozambico e nelle zone più remote della Tanzania. Da alcuni
anni i suoi sforzi sono mirati nella lotta al cambiamento climatico e alla conservazione sostenibile
attraverso progetti forestali REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest
Degradation). Dal 1999 insegna come maestra di sci a Cortina d’Ampezzo. Nel 2007 ha
pubblicato il suo primo romanzo, A piedi nudi (Pendragon), finalista al premio letterario Edoardo
Kihlgren Opera Prima, nel 2008 il libro fotografico Un giorno da leoni (Piemme) e nel 2014
Questa notte parlami dell’Africa (Ed. Piemme) dal quale è stato realizzato il film per il cinema, per
il quale ha firmato il soggetto.
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