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D U E  F R A T E L L I  C O R A G G I O S I
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I L  S A C R I F I C I O  P E R  U N  S O G N O



S I N O S S I

Quando sono costretti a separarsi, Ali, dodici anni, e suo fratello Mohammed di diciassette 
anni sono in viaggio già da moltissimo tempo. Tre anni prima a Kabul una bomba ha distrutto 
la loro casa e ucciso i loro genitori costringendoli a scappare. Improvvisamente soli e senza più 
nulla da perdere, Alì e Mohammed partono e dopo aver attraversato il Pakistan nascosti sul 
tetto di un furgone, raggiungono clandestinamente l’Iran dove si fermano per due anni. Adesso 
però sono in Turchia, alle porte dell’Europa, e Mohammed ha deciso di partire con un canotto 
per la Grecia e di guadagnare là abbastanza soldi per permettere ad Ali di raggiungerlo pagando 
un contrabbandiere perché lo accompagni con un gommone. Quello che inizialmente è solo un 
progetto vago, nella testa di Alì prende progressivamente forma in tutte le sue inevitabili con-
seguenze: se anche Alì sa che il viaggio di suo fratello è l’unica condizione per offrirsi un futuro 
migliore, contemporaneamente, per un bambino di soli dodici anni significa rimanere due o tre 
mesi da solo in Turchia dove non ha amici né qualcuno che possa aiutarlo. 
Nella prima scena del cortometraggio vediamo Alì e Mohammed che trasportano un canotto 
sulla testa per i vicoli di  una città turca, ridono, scherzano, sembrano due fratelli che stan-
no andando al mare. Eppure è proprio con quel canotto che Mohammed sta per tentare un 
viaggio pieno di insidie per raggiungere l’Europa. Nelle poche ore che precedono la partenza, 
Mohammed cerca di insegnare ad Alì quello che gli servirà per sopravvivere: da come cucinare 
una frittata a dove nascondere i soldi, da come comportarsi con le persone a come cavarsela 
se dovesse ammalarsi in sua assenza. Ma quando una mattina Alì si sveglia e Mohammed non 
c’è più, con lo scorrere delle ore, c’è solo un pensiero nella testa di Alì. Ed è una cosa che suo 
fratello non ha avuto il tempo, o il coraggio, di dirgli. La cosa più importante di tutte: cosa ne 
sarà della vita di Alì se lui, Mohammed, non dovesse farcela.

5



6



Quella di Alì è primo di tutto una storia di speranza e impressiona sapere che è tutta vera, dall'ini-
nizio alla fine. È la storia di due fratelli, uno piccolo che sembra troppo fragile per affrontare un 
viaggio così incredibile e uno di diciotto anni che diventa un uomo per riuscire a regalare a sé e 
soprattutto al fratello una nuova vita.
Un giorno a pranzo, Francesco Casolo, amico scrittore e sceneggiatore, mi ha spiazzato mentre 
mi raccontava questa storia su cui aveva tanto lavorato per la stesura di un libro. Ho immediata-
mente pensato che il drammatico viaggio di questo bambino dovesse essere conosciuto dal 
maggior numero possibile di ragazzi, senza distinzioni di nazionalità e nella maniera più veloce, 
libera e globale. Di comune accordo, quindi, abbiamo isolato un solo momento di quel lungo 
viaggio  per farne un cortometraggio.
Alì è arrivato da solo in Italia a tredici anni.  È stato capace di laurearsi in Legge ed è poi diventato 
un insegnante in una scuola superiore di Roma. La sua vita è la dimostrazione che i sogni sono 
possibili, non importa quale sia il punto di partenza.
Credo nella forza del linguaggio cinematografico e nelle sue potenzialità didattiche,  grazie alle 
quali vorrei far riflettere demolendo i pregiudizi spesso legati al fenomeno dell’immigrazione.
Questo è prima di tutto il ritratto di un 'nuovo italiano' che ha trovato un coraggio e una forza 
incredibili per andare avanti.
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Cercare storie eccezionali e regalare loro una voce è diventato ormai da diversi anni il mio 
lavoro. 
Alì Ehsani mi è stato segnalato nel 2015 da una persona di fiducia. Ci siamo incontrati la prima 
volta a Milano e, presuntuosamente, ero convinto che molte delle cose che mi avrebbe rac-
contato mi fossero già note. Mi sarei dovuto completamente ricredere nel giro di un paio d’ore 
nel corso delle quali a scorrermi davanti agli occhi era il film di una vita durissima: nascere in un 
paese in guerra dove non c’è acqua corrente né elettricità, partire con tuo fratello nascosto sul 
tetto di un furgone, attraversare un confine dietro l’altro sempre con il terrore di poter essere 
rimandato indietro, raggiungere l’Italia nascosto sotto un TIR. 
Dopo ore e ore assieme, mi sono reso conto progressivamente conto che quella che avremmo 
raccontato non sarebbe stata solo la storia di Alì ma un modo per rendere giustizia a quelli 
come lui che non ce l’avevano fatta. Ho capito che sarebbe stato importante tenerci alla larga 
da qualsiasi valutazione politica o ideologica e usare uno sguardo il più possibile documentaris-
tico. Perché quello di cui parlavamo aveva a che fare prima di tutto con l’essenza della nostra 
umanità. 
Nella primavera del 2016 il libro è uscito per Feltrinelli e, in parallelo alle buone vendite in li-
breria, Stanotte guardiamo le stelle ha cominciato a circolare per centinaia di scuole, festival e 
incontri pubblici, è stato presentato al Parlamento Europeo e al Parlamento italiano, pubblica-
to in Francia. Nell’autunno del 2018, anche visto il grande interesse suscitato dalla sua storia, 
abbiamo pubblicato un secondo libro, I ragazzi hanno grandi sogni, che racconta la seconda 
parte della sua vicenda, quella cominciata in una stazione di Roma, dove Alì trascorre la sua 
prima notte italiana, domandandosi quanto ancora ci vorrà per regalarsi un futuro. 
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La storia di Alì e Mohammed è estremamente attuale, in questo momento storico in cui il clima 
politico che si respira nei paesi Occidentali .
Tuttavia, “Barâdar” non vuole essere un film politico. Ci colpisce subito la potente delicatezza 
con cui è stata scritta la sceneggiatura e la volontà da parte degli autori di raccontare un mo-
mento molto tenero e umano dei due fratelli, senza alcuna volontà di fare del sensazionalismo 
ma anzi con tutte le intenzioni di far emergere la loro estrema normalità.
Due fratelli come tanti altri che, perché nati in un paese dilaniato dalla guerra, si sono trovati a 
crescere in fretta e affrontare delle sfide non comuni a tanti altri. Ed è proprio in questo con-
trasto tra l’apparente normalità del quotidiano e la straordinarietà delle circostanze in cui i due 
fratelli si trovano a vivere che emerge, senza alcuna retorica, la drammaticità della loro situazio-
ne, che raggiunge il culmine nelle semplici, dure raccomandazioni che Mohammed lascia ad Alì 
in una lettera, destinata a diventare il suo testamento spirituale.
Questo cortometraggio non è che un piccolo spaccato di un’avventura epica e straordinaria,
che Alì ha raccontato nel suo romanzo edito da Feltrinelli. E anche per noi, è solo l’inizio di 
un’avventura che, idealmente, vorremmo si sviluppasse successivamente anche in un lun-
gometraggio, e di cui il cortometraggio è il primo, preziosissimo tassello. Per questo è un’opera 
in cui crediamo fortemente, e che vogliamo realizzare al meglio.
Per mantenere la massima autenticità, abbiamo scelto dei non-attori come protagonisti, due 
fratelli afghani, che hanno trovato un rifugio in Italia come Alì e da poco - grazie a un ricongiun-
gimento familiare - risiedono a Roma con il fratello maggiorenne arrivato prima di loro. Le 
riprese sono state effettuate in Puglia a settembre, un’ottima location per rappresentare quella 
Turchia - e quella spiaggia - da cui Mohammed partì alla volta di una nuova vita.

N O T E  D I  P R O D U Z I O N E
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La troupe, snella ed esperta, è stata guidata dal regista Beppe Tufarulo, già autore di diversi 
documentari e di importanti campagne pubblicitarie. Egli unisce una cura meticolosa per l’im-
magine, e per la sua potenza comunicativa, a un’innata sensibilità per le tematiche sociali. 
Da un punto di vista distributivo, un’opera come questa, che parla un linguaggio internazionale 
e che tratta una tematica di così grande rilevanza e attualità anche al di fuori dei nostri confini, 
ha un ottimo pedigree per poter partecipare a importanti festival internazionali, oltre che per 
‘viaggiare’ molto bene – grazie al formato breve – su numerose piattaforme digitali sempre più 
alla ricerca di contenuti originali di qualità (da Shorts TV a Good Shorts Films a Rai Cinema 
Channel). Infine, data la tematica dell’opera, abbiamo già ottenuto l’appoggio di una serie di 
organizzazioni umanitarie fra cui UNHCR e Save The Children.
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E’ un produttore e regista milanese. Inizia a lavorare per MTV dove ha scritto, diretto e curato 
diversi progetti, tra cui alcuni documentari sociali girati in vari Paesi del mondo  ricevendo 
menzioni speciali fra cui il Premio Ilaria Alpi.
Nel 2010 vince il Premio Solinas Talenti in Corto che gli consente di realizzare il cortometrag-
gio Al servizio del cliente con cui partecipa a più di settanta festival nazionali ed internazionali 
aggiudicandosi numerosi premi e riconoscimenti.
Negli ultimi anni ha diretto anche diversi spot e branded content per clienti internazionali come 
Armani, Diesel, Timberland, Intimissimi, Red Bull.
Ho realizzato per Rai Cinema il documentario I Figli delle Shoah, presentato al Festival del 
Cinema di Roma. Ha seguito diversi documentari, soprattutto musicali, per Sky Arte lavorando 
con De Gregori, Fossati, Jovanotti, Afterhours.
Recentemente ha diretto Armani Privé - lo sguardo oltre, un documentario sul mondo segreto 
dell’Alta Moda creata da Giorgio Armani.
Attualmente sta lavorando al progetto del suo primo lungometraggio.

R E G I S TA
B E P P E  T U F A R U L O

Scrittore e sceneggiatore, Francesco Casolo si è spesso confrontato nel suo lavoro con storie 
eccezionali. Insieme al rifugiato afghano Alì Ehsani ha scritto Stanotte guardiamo le stelle e il suo 
sequel, I ragazzi hanno grandi sogni (Feltrinelli Editore) ed è autore insieme all’esploratore artico 
Robert Peroni di una trilogia (Dove il vento grida più forte, I colori del ghiaccio e In quei giorni di 
tempesta, tutti pubblicati con Sperling & Kupfer) nella quale ha raccontato lo straordinario e 
affascinante mondo degli inuit groenlandesi. 
Nel 2012, ha scritto e diretto un documentario al Cairo, I resilienti, nei mesi successivi allo 
scoppio della primavera araba: il lavoro è stato premiato al Lampedusa Film Festival e al Beirut 
Film Festival. Nel 2018, ha scritto la sceneggiatura del cortometraggio Baradar, liberamente 
ispirato al libro Stanotte guardiamo le stelle. 
Quando non scrive, è docente di storia del cinema c/o IED, Istituto Europeo di Design. 

S C E N E G G I AT O R E
F R A N C E S C O  C A S O L O
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"Non c'è niente di più simile alla speranza nel decidere di emigrare:
speranza di arrivare in un posto migliore, speranza di farcela,
speranza di sopravvivere, di tenere duro, speranza di un lieto fine cone al cinema" 

Alì Ehsani
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