TODOMODO
presenta

BIMBA COL PUGNO CHIUSO
un documentario animato, prodotto dal basso

SINOSSI
Giovanna Marturano, antifascista, partigiana, protagonista di battaglie politiche e sociali dal
dopoguerra ai giorni nostri. Un secolo di storia attraverso lo sguardo di una bimba di 101 anni.

PRESENTAZIONE
Giovanna Marturano è una piccola donna di 101 anni, con la gioia di vivere di una bambina.
Nelle sue parole risuona la storia del ‘900 italiano, quella di una donna e di una famiglia
comune, come la definisce lei, ma che comune non è.
La sua è una storia di parte, di quella parte che per un secolo ha lottato contro il totalitarismo
fascista e per una vera giustizia sociale.
Giovanna sa raccontare e le piace farlo, attraverso i suoi libri, attraverso incontri con le nuove
generazioni, attraverso interventi politici, davanti ad una videocamera. Lo fa con la lucidità di
chi ha vissuto la vita e conosce il senso vero delle cose, ma soprattutto lo fa con ironia e
schiettezza.
Bimba col pugno chiuso vuole raccontare il percorso esistenziale di Giovanna, partendo dai
suoi ricordi di bambina che vide la marcia fascista su Roma nel ‘22, fino ad arrivare alla sua
attuale lettura del presente e al suo costante impegno politico, che le fa dire “non c’è altra via
che combattere, questo è il fatto. Dal lavoro si può andare in pensione, dalla lotta no.”
Questo documentario ha inoltre due particolarità che lo rendono in qualche modo unico: è un
documentario animato ed è stato prodotto attraverso la modalità di produzione dal basso.
A differenza del classico documentario di memorie, non si avvale di materiale di repertorio. I
racconti di Giovanna sono infatti “illustrati” da disegni ed animazioni realizzati da Maurizio
Ribichini, in collaborazione con Salvo Santonocito e Adriano Mestichella. Le parole di
Giovanna prendono forma attraverso il disegno e ci conducono in una nuova dimensione, dove
ricordo personale e storia si fondono e confondono.
Bimba col pugno chiuso è prodotto da 441 persone e realtà associative, sparse in tutta Italia
e non solo, che hanno scelto di sostenere la sua realizzazione, attraverso la campagna di
crowdfunding che abbiamo lanciato sul portale produzionidalbasso.com
Grazie all'interesse suscitato dalla campagna di produzione del basso, il documentario ha poi
ricevuto anche il contributo della Provincia di Roma.
La memoria è un ingranaggio collettivo!
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DATI TECNICI
anno di produzione: 2013
genere: documentario
durata: 58 minuti
formato: HD 16/9
suono: stereo

PREMI, FESTIVAL E RASSEGNE
FESTIVAL NUOVI MONDI 2013 (ITALY) – Documentary competition
ANNECY CINEMA ITALIEN 2013 (FRANCE) – Grand Prix Documentaire
DOCCARTOON 2013 (ITALY) - Panorama
LITTERATURES EUROPEENNES COGNAC 2013 (FRANCE) - Panorama
TERRA DI CINEMA 2014 (FRANCE) – Documentary competition
VALSUSA FILM FESTIVAL 2014 (ITALY) – Premio "Memoria Storica"
VALDARNO CINEMA FEDIC 2014 (ITALY) - Premio ANPI
ESTFILMFESTIVAL 2014 (ITALY) - Documentary competition
ACAMPADOC 2014 (PANAMA) - Mención Especial del Jurado

UTOPIA FILM FESTIVAL 2014 (USA) - Documentary competition
RENCONTRES DU FILM DES RESISTANCES 2014 (FRANCE) – Panorama
RENDEZ VOUS DU CINEMA ITALIEN – REIMS 2015 (FRANCE) – Panorama
CINEMA DU MONDE 2015 (FRANCE)
LINKS
sito web: bimbacolpugnochiuso.wordpress.com
gruppo fb: https://www.facebook.com/groups/259501947437190/
rassegna stampa: https://bimbacolpugnochiuso.wordpress.com/rassegna-stampa/
trailer e VOD: https://vimeo.com/ondemand/bimbacolpugnochiuso
CONTATTI
mail: todomodofilms@gmail.com
telefono:
Claudio Di Mambro 3356701580
Luca Mandrile 3496003607
Umberto Migliaccio 3346963635
Maurizio Ribichini 3294020983

