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ИТАЛЬЯНЕЦ - ITAL’JANETS
di Andrej Kravčuk, 2005, 97’ - produzione: Lenfilm Studio, Russia
sceneggiatura: Andrej Romanov
fotografia: Aleksandr Burov - montaggio: Tamara Lipartija
musica: Alexander Knaiffel’ - suono: Aliakper Gassan-Zade
production designer: Vladimir Svetozarov
redattore: Aleksandr Pozdnjakov
cast: Nikolaj Spiridonov (Vanja Solntsev), Marija Kuznetsova (Madam),
Nikolaj Reutov (Griša), Jurij Itskov (Direttore), Denis Moisejenko (Koljan)
Vanja ha sei anni e vive in un orfanotrofio, in Russia. Con lui tanti ragazzi e ragazze di diverse età. Vanja è invidiato dai suoi compagni perché è
stato scelto, come futuro figlio adottivo, da una coppia italiana affabile e generosa. Il bambino è orgoglioso di essere stato notato tra tanti altri,
ma in cuore suo “sente” che il suo destino deve essere diverso. Vuole ritrovare la sua vera mamma e scoprire dove abita. Una voce interiore
sempre più forte lo convince che lei non ha voluto abbandonarlo, ma che vi è stata costretta da qualche evento che lui non sa spiegarsi o
che non riesce a ricordare. Decide così di fuggire dall’istituto e di avventurarsi per gli immensi spazi della sua terra. Ma prima di farlo, aiutato
da un’amica più grande, impara segretamente a leggere... Un racconto delicato e commovente, che trae spunto da un episodio realmente
accaduto. Vincitore al Festival di Berlino nel 2005 nella sezione Kinderfilmfest, ha rappresentato la Russia agli Oscar.
“Un film straziante e commovente, ambientato in un istituto russo, che vede protagonista un bambino in procinto di essere adottato da una
famiglia italiana. Dichiaratamente contro l’adozione, il film fornisce uno spaccato disincantato sulla realtà russa di alcuni istituti e sull’adozione vista con gli occhi di un bambino che non ha mai dimenticato la madre biologica. Il film, mai distribuito in Italia, è in lingua originale con
sottotitoli inglesi”. (Polaris, Laboratorio per l’accoglienza)
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