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AL DI QUA 
Regia di: Corrado Franco  
Italia, 2016, 79’, b/n 
Interpreti: Rosario Battaglia, An-
tonino Fazzari, Gerlando Ingoglia, 
Giancarlo Levo, Emanuel Mladen, 
Riziero Lorenzo Ruggiero, Paolo 
Pessot, Rodolfo Spagone, Davide 
Varetto, Ali Abousaoud., Jetti 
(Giacomo) Abderrazak, Costantin 
Baciu, Luana Bello, Mihai Blanaru, 
Petru Bors, Vincenzo De Leo, 
Marcello Di Perna, Nicola Di Tom-
maso. 

 

GIOVEDI 23FEBBRAIO 2017 
ORE 15.00 

 
AVO TORINO e  

BIBLIOMEDIATECA  
“MARIO GROMO” 

del Museo Nazionale  
del Cinema  

presentano 
 

VIVERE IN OMBRA 
Proiezioni in  

Bibliomediateca Mario Gromo  
via Matilde Serao 8/A, Torino 

INFO: 
Segreteria AVO  

nei seguenti giorni:  
lu. - ve. 17.00/19.00 

me. - ve. 10.00/12.00 
Tel. 011.3198918 

 
Al film seguirà  

un confronto guidato da  
don Giampaolo Pauletto  

e il regista Corrado Franco 

AL DI QUA 
Regia di: Corrado Franco  
 

Sotto i portici torinesi, dentro ai cartoni e negli ospedali vivo-
no loro, senzatetto silenziosi che fissano la telecamera, since-
ri e reali in tutto il loro dolore di una vita condotta “al di qua”. 
Realizzato grazie ad una campagna di crowdfunding termina-

ta nel maggio 2016, Corrado Fran-
co gira una documentario senza fil-
tri sulle terribili condizioni degli 
homeless.  
Ai primi piani sui loro visi si alterna-
no storie di una vita passata, tempi 
che i senzatetto ricordano nostalgi-
ci e in quasi tutti i racconti c’è un 
avvenimento comune che segna 
l’inizio della fine: la perdita dei ge-
nitori e la conseguente depressio-
ne che si trovano ad affrontare.  
E’ una vita difficile la loro, fatta di 

fame, di freddo e di speranze fragili, come il poter trovare un 
lavoro, una casa, riavere la tanto agognata normalità che una 
volta conoscevano. 
La musica di Bach e le poesie che Rainer Maria Rilke ha dedi-
cato ai barboni accompagnano tutta la visione che comincia 
con la drammatica storia di Emanuel e del suo non credere 
più in Dio, perché, 
come dice lui stesso, 
Dio è per le persone 
con le macchine mo-
derne e non per lui.  
Al di qua è un film 

fortissimo e doloro-

so che ci ricorda che 

sei milioni di italiani 

vivono in condizioni di povertà assoluta, spesso lontane dagli 

occhi e dal cuore della gente “normale”.  

 


