
In un tranquillo condominio di periferia fa la sua comparsa un misterioso clochard,
accolto con amore inspiegabile dai suoi abitanti, ma non da Davide, che, non capendo,

cova per lui un odio sempre crescente.
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SINOSSI
Davide è un insegnante frustrato e abitudinario che vive con la moglie

e il figlio in un tranquillo condominio di periferia, la cui vita è fatta

di giorni tutti uguali.

Quando un misterioso clochard viene accolto nel cortile del condominio da 

uno dei vicini di Davide, gli altri condomini cominciano a prendersi cura in 

ogni modo dell’uomo, che senza dire una parola sembra instillare in loro 

qualcosa che assomiglia molto alla vera felicità. In tutti ma non in Davide, 

che, troppo attaccato alle sue misere abitudini, diffida di lui e inizia a

covare un odio crescente, fino a cercare di sbarazzarsene, ma invano.

Quando la battaglia sembra ormai persa, tuttavia, la scomparsa improvvisa 

del clochard avrà effetti inaspettati.



IL CONDOMINIO
La storia è ambientata all’interno di un condominio, inteso come

metafora della società in cui viviamo. In un condominio spesso

le persone si fanno la guerra per cose insignificanti, ma non è 

questo il nostro caso. Il nostro è un luogo sacro,

quasi magico: percepiamo nei condomini un senso

di fratellanza che sembra essere unico,

ma cela anche una grande superficialità.

Come ogni società, infatti, il nostro

condominio ha i suoi lati oscuri, angoli

bui claustrofobici e pericolosi. Lo spettatore

si sentirà intrappolato in questo luogo e più desidererà 

uscirne più si accorgerà che non c’è via d’uscita. Questo perché il 

condominio è una piccola realtà dove possiamo trovare tutto ciò

di cui abbiamo bisogno senza la necessità di sperimentare ciò che c’è al di fuori,

rimanendo però così intrappolati in un orizzonte piatto e limitato.



NOTE DI REGIA
Davide Mandelli abita in periferia, in un classico condominio, da cui esce fisicamente per far la spesa, andare al lavoro, ma in realtà è intrappolato all’interno di quel microcosmo. 

Vediamo evolvere questa sensazione claustrofobica parallelamente alla sua ossessione. Quando fa la sua comparsa il clochard, accolto con amore inspiegabile dagli altri condomini, 

realtà e finzione si mescolano: come possono i vicini far entrare uno sconosciuto in casa? Sono forse sotto l’influenza di un qualche incantesimo? Davide arriverà a porsi queste 

domande. La solitudine è un’altra protagonista della storia; il senzatetto trovato dai vicini davanti al condominio è avvolto dalla solitudine, ma il nostro protagonista lo è ancora di 

più. Davide si accorgerà troppo tardi di non essere mai stato cosi vicino al non essere solo con l’arrivo del clochard. La sua anonima vita, che scorreva quotidianamente senza troppe 

difficoltà, non potrà più tornare come prima.

Ciò che mi affascina in questo racconto sono le emozioni che risiedono rispettivamente nel nostro protagonista e nei condomini. Il rapporto tra questi sentimenti sembra paradossal-

mente rovesciato: la rabbia che Davide prova per il senzatetto, pur essendo rancorosa, è essenzialmente “positiva”; è un’emozione autentica che infatti lo porterà alla comprensione. 

L’amore idealizzato ma magico dei vicini lo percepisco “negativo”: è un sentimento effimero, lo adorano come un idolo, ma non ne capiscono il senso ne il significato. Continueranno 

infatti a vivere nella superficialità in cui sono nati.

Il punto di vista privilegiato sarà sempre quello di Davide; il nostro protagonista è ossessionato e noi cercheremo di sviscerare questa fissazione, saremo quindi sempre al suo fian-

co. Essendogli molto vicini, tutto ciò che per lui diventa insopportabile, lo sarà anche per lo spettatore. Voglio raccontare questa storia nel modo più intimistico possibile; infatti 

l’incomprensione di Davide per gli avvenimenti che riguardano il barbone faranno diventare surreale la situazione. Non mi interessa descrivere gli avvenimenti della storia come un 

passante che casualmente si trova di fronte al condominio, lo spettatore si trova all’interno. Ed ecco che le situazioni che ad un occhio distratto ed esterno potrebbero sembrano 

assurde diventano per noi, e viceversa, la normalità, anche se straniante.
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Cinematografia/Scuola Nazionale di Cinema - Roma (2014). Dal 2011 si e dedicato 
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di Genova; al “All-in! Chiamata alle arti” di Roma nel 2014; nel 2015 si dedica 

alla regia di “Prima del Buio”, prodotto da Articolture in co-produzione con 
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ARTICOLTURE
Articolture è un gruppo di ideazione e sviluppo di progetti creativi. Dal 2008 a oggi Articolture ha seguito l’ideazione e la realizzazione 

di diversi prodotti audiovisivi, tra cui vale la pena evidenziare: “Stimati tempi di cottura” (2008), documentario presentato a Slow Food 

on Film 2009; My Main Man. Appunti per un film sul Jazz a Bologna(2009), lungometraggio promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-

Romagna e realizzato in collaborazione con Rai Teche, edito da Ermitage e distribuito da Cecchi Gori Home Video; “Cose naturali” (2011), 

cortometraggio con Roberto Herlitzka, Angela Baraldi e Tatti Sanguineti, diretto da Germano Maccioni; “Fedele alla linea” (2013), film 

documentario di Germano Maccioni sulla figura di Giovanni Lindo Ferretti, distribuito con Cineteca di Bologna, home video e Vod con 

Cecchi Gori Home Video; “Alta Via dei Parchi. Viaggio a piedi in Emilia-Romagna” (2013), documentario di Enrico Brizzi e Serena Tommasini 

Degna realizzato in collaborazione con Regione Emilia-Romagna; “La Valigia” (2014) cortometraggio in animazione stop-motion diretto 

da Pier Paolo Paganelli; “Prima del buio”, cortometraggio di Gian Marco Pezzoli. Attualmente Articolture e in postproduzione con “Piu 

libero di prima”, documentario scritto e diretto da Adriano Sforzi che racconta la vicenda di Tomaso Bruno, ingiustamente incarcerato 

in India per oltre cinque anni e da pochi mesi rientrato in Italia da uomo libero, e con i cortometraggi “La

Leggenda della Torre” di Pier Paolo Paganelli e Guglielmo Trautvetter; in sviluppo con il lungometraggio “Gli Asteroidi” di Germano 

Maccioni, gia vincitore del contributo per lo sviluppo del MIBACT.

NOI GIOVANI
NOI GIOVANI è un’associazione giovanile, nata dall’idea di giovani imolesi che nel proprio contesto comunitario vogliono esprimersi 

ed emergere affrontando le tematiche giovanili, creando così i presupposti per rendere attive, informate e ambiziose le generazioni 

future.

Vuole creare, sostenere e sviluppare idee, progetti,  creando confronti e dibattiti legando così i giovani allo sviluppo socio-comu-

nitario della propria comunità.

Promuove progetti imprenditoriali esistenti o da realizzare, dando la possibilità ai giovani di esprimersi . Avvalendosi se necessario 

di esperti del settore, imprenditori disposti a credere nel futuro e a spendere il loro tempo per investire nella società di domani. 


