
 

cinema Africa  
quinta 

edizione 
   

BRESCIA - Cinema di Borgo Trento via F. Filzi 3 
una proposta dell'Associazione Kamenge  
  

con la collaborazione del Festival del Cinema Africano di Milano  
E il contributo di: Fondazione ASM – Fondazione Tovini – Centro Servizi per il Volontariato  

 

PROIEZIONI SERALI 
  

venerdì  

14 
ottobre 2011 

ore 20,30 

MADE IN MAURITIUS di David Constantin 

Isole Mauritius 2010 - Durata:7 min 

ABANDON DE POSTE di Mohamed Bouhari 

Marocco / Belgio 2010 - Durata: 15’ min. 

 

GARAGOUZ (Il Burattinaio) di  Abdenour Zahzah  
Algeria 2010 - Durata: 22 min. 

 

TINYE SO (La  casa della verità) di Daouda Coulibaly 

Mali 2010 - Durata: 25min. 
  

    

Sabato 

 15 
ottobre 2011 

ore 20,30 
 

ENCOURAGE di Eleonora Campanella 

Italia – 2010 Durata: 15 min. 

HERMANITOS - FRATELLI D’ITALIA 
Regia: Jacopo Tartarone 

Anno di produzione: 2010 - Durata: 50' 
  

    

venerdì  

21 
ottobre 2011 

ore 20,30 

DARATT (Siccità) di Mahamat Saleh Haroun 

Ciad 2006 - Durata: 95’ minuti 

 
  

    

  

sabato  

22  

ottobre 2011 
ore 20,30 

 
 

ERRANCE di Nouri Bouzid 

Tunisia 2009 - Durata: 13 min. 

SOUVENIRS ENCOMBRANTS D’UNE 
FEMME DE MENAGE di Dani Kouyate 
(Ricordi imbarazzanti di una collaboratrice domestica)  

Francia/Burkina Faso 2008 - Durata: 53 min 
  

http://www.cinemaitaliano.info/pers/029573/jacopo-tartarone.html


    
 

cinema Africa  
quinta 

edizione 
   

BRESCIA - Cinema di Borgo Trento -  14. 15. 21. 22 ottobre 2011 
una proposta dell'Associazione Kamenge  
  

con la collaborazione del Festival del Cinema Africano di Milano  
e il contributo di: Fondazione ASM – Fondazione Tovini – Centro Servizi per il Volontariato  
 

PROIEZIONI SERALI 
  

venerdì 14 ottobre 2011 

ore 20,30 
 

MADE IN MAURITIUS di David Constantin 

Isole Mauritius 2010 - Durata:7 min - Versione originale creolo con sottotitoli in italiano 

Un anziano contadino ha bisogno di un nuovo fusibile per la sua vecchia radio e si reca con la 
bicicletta dal rivenditore di elettrodomestici e casalinghi. Dal dialogo tra i due scaturisce una 
divertente lezione sulla globalizzazione. 
 

ABANDON DE POSTE di Mohamed Bouhari 

Marocco / Belgio 2010 – Durata: 15’ min. - Versione originale francese con sottotitoli in italiano. 

Duello silenzioso tra una guardia di sicurezza e una statua africana a grandezza d’uomo.  
Uno staziona davanti a un edificio, l’altra è incatenata all’ingresso di una galleria d’arte… 
 

GARAGOUZ (Il Burattinaio) di  Abdenour Zahzah  
Algeria 2010 - Durata: 22 min. - Versione originale arabo con sottotitoli in italiano 

Il burattinaio Moktar  si mette in viaggio su un vecchio furgoncino insieme al figlio Nabil per 
raggiungere i villaggi vicino Algeri, dove è atteso da tanti bambini per i suoi spettacoli. Il tragitto è 
lungo e i due si trovano di fronte a imprevisti e difficoltà che mettono a rischio la loro missione. 
 

TINYE SO (La casa della verità) di Daouda Coulibaly 

Mali 2010 - Durata: 25 min. - Versione Originale bambara con sottotitoli in italiano 

Nella tradizione bambara gli antenati sono i detentori della verità che guidano i viventi sulla via della 
conoscenza. Oggi gli antenati guardano dall’alto la città di Bamako e non sono contenti. Prendono la parola 
per l’ultima volta nella speranza che i viventi li ascoltino. Il film si ispira alla  celebre poesia “ Souffles”del 
senegalese Birago Diop.  
 
 

    

sede: via F. Filzi 3 – Borgo Trento Brescia 



    

 

cinema Africa  
quinta 

edizione 
 

BRESCIA - Cinema di Borgo Trento via F. Filzi 3 
una proposta dell'Associazione Kamenge  
  

con la collaborazione del Festival del Cinema Africano di Milano  
e il contributo di: Fondazione ASM – Fondazione Tovini – Centro Servizi per il Volontariato  
 

PROIEZIONI SERALI 
  

sabato 15 ottobre 2011 

ore 20,30 

 

ENCOURAGE  
Regia: Eleonora Campanella 
Sceneggiatura: Eleonora Campanella 
Fotografia: Fabrizio La Palombara 
Montaggio: Massimiliano Bartolini 
Suono: Giacomo Avanza 
Musica: Girl with the gun 
Interpreti: Fatoumata Diawara, Fabio Gorgolini, Emanuel Yusuwa 
Formato: Video 
Durata: 15 min. 
Versione originale: Italiano 
Produzione: Videoinflussi 
Distribuzione: Videoinflussi - Tel.: +39 3463906111  - info@videoinflussi.org 
  
Premi 
Filmfestival sul Paesaggio 2010 (Primo Premio – Sezione Volti),  
Milazzo Film Festival 2010 (Premio Milazzo Film Festival). 
 
Sinossi:  
Una ragazza nera distesa sulla sabbia, è la vittima di uno sbarco. Un artista italiano la ospita con il 
suo bimbo a casa sua. Poche parole. Cerca di portarla in questura ma non ce la fa. La riprende in 
casa. Lei si ritrova in un luogo dell’anima che simboleggia l’accoglienza: si culla sull’altalena nella 
penombra di una tenda sulle cui pareti scorrono immagini del mare. Una piccola storia 
sull’immigrazione raccontata con un tono sospeso e ideale. Un cartello ricorda che nel 2007 su quella 
spiaggia sono morti 17 profughi. 
 

Regista: Eleonora Campanella 
Eleonora Campanella nasce in Sicilia nel 1980. Dopo il diploma di maturità classica, si trasferisce a 
Bologna per studiare Arte Contemporanea al DAMS. Si laurea nel 2004 con una specializzazione in 
cinema, pubblicità e televisione. Ha collaborato con la London Film School e con la Sedgehill School 
di Londra, presso cui ha tenuto dei corsi. Encourage è il suo cortometraggio d’esordio. 
 



Filmografia: 2006 – Un lavoro serio, cm / 2007 – Punti di vista, cm / 2010 – Encourage, cm. 
 

HERMANITOS - FRATELLI D’ITALIA 
 

soggetto: Jacopo Tartarone 

sceneggiatura: Jacopo Tartarone 
musiche: Karlheinz Stockhausen, Morton Feldman, Iannis Xenakis, Pancho & Extreme 

Neto 
montaggio: Gabriele Agresta 

fotografia: Mauro Bellan 
suono: Green Movie Sound 

produttore: Luchino Visconti di Modrone 

Regia: Jacopo Tartarone 

Anno di produzione: 2010 

Durata: 50' 
Tipologia: documentario 

Genere: sociale 
Paese: Italia 

Produzione: Enormous Films 
Formato di proiezione: 35mm, colore 

Titolo originale: Hermanitos - Fratelli d’Italia 
Ambientazione: Milano 
 
Sinossi: Hanno ritualità ben precise, codici di appartenenza, simbologie da rispettare. Per lo più 
vengono dal Sud America, arrivano in Italia per ricongiungersi con le loro famiglie, ma ad aspettarli 
ne trovano altre ricostruite. L’unica soluzione è rimanere uniti. Si chiamano Latin King e vivono a 
Milano. Loro la chiamano nazione. Un documento coraggioso e per certi versi straordinario 
testimonia la realtà di una comunità dentro la comunità. Non potendosi rifugiare tra le pareti di una 
casa, hanno adottato la strada come casa. 
Una” caille” che anche a Milano ha le sue regole, da rispettare e da far rispettare. Una società 
piramidale che tenta di sostituirsi ad un sistema che impedisce una reale integrazione ai giovani 
immigrati. Fuggiti dai loro paesi in guerra, si scontrano in Italia con un mondo in cui a volte il biglietto 
d'ingresso (o il prezzo da pagare) è la loro stessa vita. 
 

"Hermanitos": i Latin Kings di Milano raccontati dal regista Jacopo Tartarone 
di Arianna Ascione 

 

Abbiamo parlato spesso di questa realtà su Milano 2.0, coinvolta purtroppo a volte in brutali fatti di cronaca 
come l'omicidio di David 'Boricua' fuori dal Thini Cafè. Io stessa mi sono occupata di questo fenomeno. Mi 
sono accorta però solo due giorni fa al Milano Film Festival, durante la proiezione di "Hermanitos", di 
quanto avessi sbagliato prospettiva. 

Il documentario del regista Jacopo Tartarone mostra infatti un altro lato della medaglia, diverso da quello che 
tutti, io in primis, ci eravamo immaginati. Sentivamo parlare di queste pandillas solo in toni allarmisti: ci 
raccontavano di quanto fossero pericolosi questi Latin Kings, queste bande di ragazzi che scatenavano solo 
risse, compivano rapine e addirittura ordivano spedizioni punitive. 

Manca sempre una parte fondamentale del racconto: ad esempio non è stato mai spiegato con precisione chi 
sono i Latin Kings, e come vivono. Grazie al lavoro di Jacopo possiamo saperne di più.  

Cosa succede a un ragazzo nato in un altro Paese quando arriva a Milano? 

Tantissimi giovani arrivano qui pieni di belle speranze, e molti di essi lo fanno tramite il ricongiungimento 
familiare. Arrivano in Italia e vengono catapultati nel giro di pochissimo tempo in una 'giungla di cemento', 
come l'ha chiamata uno dei Latin Kings intervistati. Ma il discorso si può estendere anche a ragazzi di altre 
etnie. 

L'Italia ultimamente non è molto ospitale: si cavalca la paura della gente con proclami a nove colonne sulla 
sicurezza tanto per dirne una, e ogni giorno i rigurgiti di intolleranza di alcuni esponenti politici non fanno altro 

http://www.cinemaitaliano.info/pers/029573/jacopo-tartarone.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/029573/jacopo-tartarone.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/029578/karlheinz-stockhausen.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/029579/morton-feldman.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/029580/iannis-xenakis.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/029581/-pancho-e-extreme.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/029582/-neto.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/029574/gabriele-agresta.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/029577/mauro-bellan.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/029575/-green-movie-sound.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/029576/luchino-visconti-di-modrone.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/029573/jacopo-tartarone.html
http://www.cinemaitaliano.info/prod/02278/enormous-films.html
http://milano.blogosfere.it/blogger/Redazione_AriannaAscione
http://milano.blogosfere.it/2009/06/guerra-tra-gang-sudamericane-morto-un-ecuadoriano-clandestino-in-uno-scontro-tra-chicago-e-new-york.html
http://milano.blogosfere.it/2009/06/latin-king-arrestati-tutti-gli-assassini-di-david-boricua-noboa-e-stato-ucciso-per-gli-sgarri-dei-ne.html
http://www.milanofilmfestival.it/2010/programmapersezioni/itapro/hermanitos.php


che chiudere sempre più le porte a chi ha solo la 'sfortuna' di essere nato in un altro Paese. 

Quando questi giovani arrivano da noi sono bollati come extracomunitari, inteso come sinonimo di 
"pericolosi". Non parlano l'italiano, la società li guarda con sospetto a priori e possono facilmente 
cadere preda di lavoro nero, specie se non hanno più il permesso di soggiorno perchè hanno raggiunto la 
maggiore età. 

Il fatto di essere anche clandestini accresce il disagio. Grazie ad alcune scellerate politiche del governo 
nazionale il solo stare qui senza avere tutte le carte al posto giusto è un reato. Senza contare che basta 
perdere il lavoro e non riuscire a trovarne un altro regolare per perdere il permesso di soggiorno e diventare in 
automatico clandestino. 

Inoltre alcuni ragazzi si trovano in contesti familiari difficili, tanto che a volte scappano di casa. Una volta 
abbandonata la propria famiglia d'origine si finisce in strada. E lì si deve sopravvivere. 

Sul proprio cammino si può incontrare però una nuova famiglia, fatta di tanti 'fratelli', di ideali e di una 
profonda ritualità che accresce il senso di appartenenza: i Latin Kings appunto. Insieme si organizzano feste, 
bevute, uscite in discoteca...quello che fanno tutti gli adolescenti. Questa famiglia si sostituisce a quella da cui 
si è scappati. Il 'capo' è il Rey. Il Rey è una specie di modello positivo per tutti, incarna il "fratello e il padre 
ideale". 

Ma come in ogni grande famiglia ci sono anche le 'teste calde' e c'è chi preferisce commettere reati piuttosto 
che vivere nella legalità, così succede nei Latin Kings. 

La 'famiglia' può anche spezzettarsi, si può litigare, e possono scoppiare guerre tra i diversi gruppi. Guerre 
anche sanguinarie. Per questo è morto Boricua, che, si racconta nel documentario, voleva 'fare la pace' 
(anche se bisogna ancora conoscere l'altra versione dei fatti). 

Spiega un ragazzo nel documentario che basta a volte un'occhiata di troppo o l'uscita con la ragazza sbagliata 
a scatenare risse o pestaggi. A volte si parte per 'fare giustizia' perchè qualcuno ha fatto qualcosa che va 
contro gli ideali del gruppo. 

Si tratta comunque di dinamiche molto complesse, lo ammetto, e che sicuramente non sono riuscita a 
spiegare in tutti i dettagli. 

Ma se ci pensiamo queste situazioni si verificano anche in altri gruppi, non solo tra i latini e tra stranieri in 
generale. Succede anche tra italiani, tra bande che ascoltano generi di musica diversi, e tra militanti di fazioni 
politiche avverse. 

Ci si deve comunque iniziare a interrogare: perchè chi viene qui a cercare una vita migliore non ha 
nessuna possibilità (o ne ha comunque poche rispetto a un coetaneo italiano)? Perchè chi nasce qui 
da genitori stranieri non deve essere considerato italiano? Perchè un ragazzo deve sentirsi diverso ed 
emarginato solo perchè è di origine straniera? 

Siamo sempre lì. Solo quando lo Stato si deciderà a dare una vera possibilità di riscatto ci potrà essere una 
vera integrazione. 

Milano e l'Italia, purtroppo sono ancora ben lontane da questo traguardo. 

"Hermanitos" per ora è stato presentato solo all'interno del Mff, ma quando uscirà vi consigliamo caldamente 
di vederlo. La verità sta sempre nel mezzo, ma questo è davvero un documento prezioso per aiutarci a capire 
e per aiutarci anche a guardare la realtà da un'altra angolazione. 
 

Jacopo Tartarone 
Jacopo Tartarone è nato a Milano nel 1974. Dopo essersi diplomato alla New York University in Film 
Production,Video Production e Black and White Photography nel 1996, lavora nel mondo della pubblicità come 
assistente alla regia per alcuni noti registi, tra cui Wim Wenders, Hugh Hudson e Fabrice Carazo. Prosegue la sua 
carriera come assistente alla regia per lungometraggi e nel 1998 realizza il suo primo cortometraggio come regista: 
"Autolavaggio", che vince l'Oscarino al Bergamo Film Festival dello stesso anno. Continua gli studi alla John 
Caverdash School di Milano dove consegue un Master in Fashion Photography. In questo periodo dirige svariati 
video clip per musicisti come Saturnino, Litfiba, Enrico Ruggeri e continua a lavorare con la musica fino agli artisti 
piÃ¹ recenti: Mondo Marcio, Finley, Club Dogo, Velvet, Pier Cortese e nel 2008 il video per il lancio internazionale 
del Giocajouer di Claudio Cecchetto. Uno dei suoi primi spot pubblicitari, "Free Gel" viene inserito nella short-list di 
Cannes nel 2000. Tartarone ha sempre cercato di caratterizzare il suo lavoro con campagne pubblicitarie creative e 
taglienti, sia che si tratti di multinazionali, giovani societÃ , organizzazioni no-profit o istituzioni culturali. Per il 
Centro di Ricerca per il Teatro di Milano ha scritto e diretto una serie di spot e creato un cortometraggio intitolato 
"With\Out". Nel campo del no-profit ha diretto spot per Medici senza frontiere, ADMO (Associazione Donatori 
Midollo Osseo), Intervita, associazione per l'adozione a distanza e Fai la cosa giusta, la prima fiera italiana del 
consumo critico ed eco solidale. Tartarone realizza anche opere di video arte e fotografia. Ha partecipato a Kals'Art 

http://milano.blogosfere.it/2009/06/guerra-tra-gang-sudamericane-morto-un-ecuadoriano-clandestino-in-uno-scontro-tra-chicago-e-new-york.html


e a Benevento città spettacolo. I suoi lavori sono stati esposti, tra gli altri, al PAN nuovo museo di Napoli e ai 
Giardini della Biennale di Venezia. Come autore di documentari Tartarone ha scritto e diretto "Lavori in Carne" in 
onda su Italia uno nel 1998 e attualmente ha realizzato con il patrocinio del comune di Milano: "Hermanitos, fratelli 
d'Italia" un film sulla vita delle Gang Latino Americane in Italia. 

cinema Africa quinta 

edizione 

BRESCIA - Cinema di Borgo Trento -  via F. Filzi 3 
una proposta dell'Associazione Kamenge  
  

con la collaborazione del Festival del Cinema Africano di Milano  
e il contributo di: Fondazione ASM – Fondazione Tovini – Centro Servizi per il Volontariato  

 

venerdì 21 ottobre 2011 - ore 20,30 
 

DARATT (Siccità) di Mahamat Saleh Haroun 

Ciad 2006 - Durata: 95’ minuti 
Versione Originale francese e arabo con sottotitoli in italiano 
Verità e riconciliazione sono ormai termini molto diffusi nei paesi che hanno vissuto drammatici 
scontri civili. Ma il cammino del perdono non è sempre facile. Nel 2006 in Ciad, il governo accorda 
l’amnistia a tutti i criminali di guerra. Atim, sedici anni, riceve dal nonno una pistola per andare a 
trovare Nassara, l’uomo che ha ucciso suo padre, e fare finalmente giustizia. Nassara nel frattempo è 
diventato un abile panettiere. Atim si fa assumere come aiutante per apprendere l’arte e la tecnica 
del pane… 
 

Un film sincero, semplice, prezioso sul dilemma tra vendetta e 
perdono                                        Marzia Gandolfi          

Ciad, 2006. Dopo l’amnistia accordata a tutti criminali di guerra, Atim, un adolescente orfano di 
padre, viene incaricato dal nonno di vendicare il suo assassinio. Giunto a N’Djamena scopre che l’ex 
criminale gestisce una panetteria e ha sposato una giovane donna. Nassara, ignorando le reali 
intenzioni del ragazzo, lo accoglie come garzone nella sua panetteria per insegnargli il mestiere del 
fornaio. In un crescendo di silenzi e sentimenti inespressi la relazione tra i due uomini evolverà fino a 
esplodere in un drammatico confronto finale. Nel deserto e sotto un solo accecante, Atim deciderà il 
destino di Nassara e il proprio.   Il regista africano Mahamat-Saleh Haroun, sopravvissuto alla guerra 
civile in Ciad, gira un film pervaso da temi universali, odio e amore, guerra e pace, vendetta e 
perdono, con l’impegno di chi vuole scuotere e denunciare. Nel suo film, tragico ed essenziale, si 
muovono due uomini in cerca di vendetta o di redenzione dopo la “stagione secca”, il daratt del titolo, 
che segue quella delle piogge. Nell’intervallo meteorologico che va da maggio a novembre si svolge 
il percorso formativo e vendicativo di un giovane uomo in cerca di giustizia. Quella negata 
dall’amnistia, un’ipotesi assurda di pacificazione che ha dimenticato di compensare la perdita di 
40.000 vite umane, provocando il desiderio di vendetta privata. Atim e Nassara sono il prodotto 
speculare, umano e doloroso del Ciad insanguinato di Hissène Habré: il ragazzo ha ereditato dal 
nonno un lutto da vendicare e una tradizione da onorare, il panettiere, che affamava e annullava 
letteralmente chi adesso sfama e cresce col pane, è l’espressione incarnata di un’ingiustizia. Dentro 
immagini precise e assolate, il regista conduce la sua indagine politico-sociale e confronta fino allo 
scontro due ragioni impersonificate, quella dell’odio e quella del perdono, che non hanno voce ma 
soltanto immagini lente di momenti lirici e di violenza implosa. Daratt conduce lo spettatore a 
percorrere tragitti poco indagati, dentro un conflitto che è anche generazionale e che proprio per 
questo non sa parlarsi e comprendersi (l’afonìa di Nassara è in questo senso esemplare). 



Pluripremiato a Venezia, il film di Mahamat-Saleh Haroun supera le barriere dell’odio e interrompe, 
almeno nell’arte, la spirale della violenza. 
 

La frase: "Per fare il pane ci vuole cura e amore. Se non ci metti amore non avrai mai 
un buon pane". 

sabato 22 ottobre 2011 

ore 20,30 

ERRANCE di Nouri Bouzid 

Tunisia 2009 - Durata: 13 min. -  
Versione originale francese/arabo con sottotitoli in italiano 
 
Sinossi: 
All’interno dell’anfiteatro romano di Oudna (sito archeologico situato vicino a Tunisi)  un gruppo di 
bambini si diverte a scorrazzare per i corridoi sotto le grandi arcate, quando una bambina si accorge 
della presenza  di un anziano griot, il dispensatore di saggezza secondo la tradizione millenaria  delle 
culture subsahariane. Incuriositi dall’aspetto, e soprattutto dalle risposte di questo strano 
personaggio, i bambini si intrattengono con lui piacevolmente e ripetono divertiti i suoi insegnamenti. 
Arriva la vigilanza e il griot deve vedersela con i permessi di soggiorno e i documenti di identità. 
Ultima interpretazione del grande attore e griot  Sotigui Kouyaté, scomparso nell’aprile 2010. 
   

 

 

Recensione: 
Il tunisino Nouri Bouzid (Making of, L’homme de cendres), riprendendo le fila di un discorso avviato da 
Mahmoud Ben Mahmoud con Les siestes grenadines e portato avanti con Wajd, fa i conti con il passato, più 
propriamente con l’identità culturale africana che gli abitanti di Maghreb e Mashreq continuano a 
rimuovere. Protagonisti assoluti del suo Errance sono due monumenti: l’uno, immortale e maestoso, è 
l’anfiteatro romano di El Jem; l’altro, non meno maestoso ma immortale solo in virtù dei film che ci ha 
regalato è il grande Sotigui Kouyaté (London River), deceduto pochi mesi dopo le riprese. Nel film, Sotigui 
interpreta praticamente se stesso, un vecchio griot nomade che, incontrato per caso un gruppo di ragazzini 
scorrazzanti nel teatro (tra cui la piccola Zeineb, figlia del regista), consegna loro un pugno di massime di 
saggezza millenaria, insegnandogli il piacere della ricerca della conoscenza. La sua voce riesce persino a 
farsi breccia fra i pregiudizi razzisti di un ottuso poliziotto (il caratterista Slah Msaddek) che vorrebbe 
arrestarlo solo perché gira senza documenti. 

Leonardo De Franceschi 

 
SOUVENIRS ENCOMBRANTS  
D’UNE FEMME DE MENAGE di Dani Kouyate 
(Ricordi imbarazzanti di una collaboratrice domestica)  
Francia/Burkina Faso 2008 - Durata: 53 min  
Versione originale francese con sottotitoli in italiano 
 
Sinossi: 
A partire da un libro di memorie e dallo spettacolo teatrale Etre noire, a esso ispirato e portato in 
scena dall’autrice Thérèse Bernis Parise e da Claire Denieul, Dani Kouyaté traccia il ritratto di una 
donna coraggiosa che ha lottato tutta la vita contro la povertà e le ingiustizie. Nata in Guadalupa nel 
1920, quindi fuggita in Francia, Thérèse –sedotta, maltrattata, abbandonata, madre di sei figli, donna 
delle pulizie spesso senza fissa dimora- ha deciso di raccontare le proprie miserie, senza vergogna, 
per esorcizzarle. 
 


