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Sinossi 

 
Il titolo “Nessun fuoco nessun luogo” proviene da un proverbio francese che 

indica le persone senza fissa dimora, il cui destino è vivere sulla strada senza 

un focolare domestico a cui tornare (Mais, moi, grâce au destin, qui n’ai ni feu 

ni lieu. Je me loge où je puis et comme il plaît à Dieu).  

Nella consuetudine di una città che vive una delle sue solite giornate, si 

snodano le vite di otto persone. Vite di strada, vite lente. Per chi non ha un 

posto dove stare, né un lavoro da svolgere, c’è il tempo da affrontare.  

Un cammino quotidiano e costante verso gli stessi luoghi (la stazione, la 

biblioteca, i sagrati delle chiese), compiendo instancabilmente gli stessi 

fondamentali riti nell’attesa che l’orologio inesorabile avanzi.  

Il tempo c'è, sempre : c'è per bere, per mangiare, per cantare, per lavarsi, per 

compiere ogni gesto, anche il più privato, sotto lo sguardo, subito distolto, di 

chi passa vicino e di tempo non ne ha.  

Otto vite diverse, otto storie diverse, accomunate da un ininterrotto percorso 

di strada che ogni tanto si affronta assieme, a volte in coppia, spesso da soli.  

Ma dove la città finalmente finisce, dove oltre non si può più camminare c'è 

un posto in cui ognuno è sdraiato per terra, dove è più facile confondersi e 

per una volta godere nel non essere visti, perché altri hanno forse il loro 

pezzetto di città, ma il mare, si sa, è di tutti. 
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Il progetto 

 
Il documentario nasce nell’ambito del progetto Quando la città soffre, 

intrapreso nel 2012 da Marco Bertora, Carla Grippa e Giacomo Toricelli, e 

sostenuto da Caritas Italiana, Caritas Diocesana di Genova, Comune di 

Genova, Università degli studi di Genova, Fio.Pds – Federazione Italiana 

Organismi Persone Senza Dimora e Fondazione Casa Della Carità. 

 

Oggi i processi di impoverimento non sembrano più coinvolgere solo 

soggetti collocabili negli “strati bassi” o marginali della società, ma anche 

individui considerati perfettamente integrati in termini sia lavorativi che 

relazionali. Quando la città soffre prevedeva una parte scritta affiancata da un 

girato che raccontasse con rispetto ed empatia la quotidianità delle persone 

che vivono l'esperienza della precarietà, dell’emarginazione e della strada.  

Dal 2013 a oggi, Quando la città soffre ha avuto già una ventina di 

presentazioni pubbliche in tv, radio, teatri, circoli e in occasione di eventi o 

rassegne cinematografiche. Il sito internet è il centro nevralgico di tutte le 

iniziative ad esso legate e contiene una nutrita rassegna stampa, mentre la 

pagina Facebook del progetto conta oltre 1800 contatti. 

 

 

 

 

http://quandolacittasoffredoc.wordpress.com/
http://quandolacittasoffredoc.wordpress.com/rassegna-stampa/
https://www.facebook.com/QuandoLaCittaSoffre
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Giacomo Toricelli 
 

Giacomo Toricelli, operatore sociale, ha lavorato 

come educatore in comunità per minori, in 

carcere ed è stato responsabile di un Laboratorio 

Educativo Territoriale. Negli ultimi 6 anni ha 

lavorato con le persone senza dimora, è stato 

coordinatore di un dormitorio di prima 

accoglienza. Attualmente lavora con famiglie in 

difficoltà. Si è laureato in Scienze della 

Formazione con una tesi in Antropologia 

Culturale sul fenomeno delle persone senza 

dimora, le nuove povertà e la crisi, dal titolo 

“Società senza dimora”. 

 

Presentazioni di Quando la città soffre 

 

 Incontri in città (2013) 

 Suq di Genova (2013) 

 Intervista su Radio Babboleo - Genova 

 Altrove – Teatro della Maddalena - Genova 

 La Murga dei Vicoli  - Genova 

 Arci Camalli – Imperia  

 Trasmissione Radiofonica La Talpa – Radio Gazzarra 

 Trasmissione Radiofonica Volevamo fare del cinema – Radio Gazzarra 

 Teatro Dell’Ortica – Genova 

 Teatro degli Zingari – Genova 

 Ass. COC.I.MA (Coordinamento Cittadini Italomarocchini) – Genova  

 Ovest Doc - Incontri con il documentario italiano – Genova  

 CEIS – Centro di Solidarietà – Genova  

 Luoghi Comuni - Residenza Temporanea di Porta Palazzo – Torino 

 Music for Peace – Genova 

 Convegno Associazione Don Tubino 

 Informa giovani – Genova 

 Trasmissione televisiva Buongiorno regione – RAI  3 Liguria 

 Tgr Liguria RAI 3 

 Caritas Diocesana di Genova 
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Il crowdfunding 
 

Quando la città soffre ha previsto l’impiego del crowdfunding come strumento 

di sostegno economico per l’ultima fase del progetto, quella di post-

produzione del documentario, ma anche e soprattutto per sensibilizzare 

quante più persone possibile alle tematiche della povertà e del disagio 

attraverso la costituzione di una comunità web. Parte integrante del progetto, 

infatti, è stato fornire uno strumento capace di generare nuove forme di 

riflessione e animare nuove modalità di intervento nei confronti dei poveri. 

 

Quando la città soffre è stato dunque inserito sul sito PRODUZIONI DAL 

BASSO: grazie a sette diverse fasce di contributi, che vanno da cinque a 

cento euro e che prevedono dai ringraziamenti in coda al documentario e il 

DVD ai testi di approfondimento e la possibilità di organizzare una proiezione 

del film presso la propria associazione, si è arrivati a un finanziamento da 

parte di ben 151 sostenitori pari a 10.000 euro. 

 

 

 

 

 

https://www.produzionidalbasso.com/pdb_3167.html
https://www.produzionidalbasso.com/pdb_3167.html
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Note di regia 
 

La lunga gestazione del progetto ha fatto maturare nei registi la 

consapevolezza che l’unica maniera di rappresentare la complessità della 

situazione in cui versano i soggetti coinvolti fosse quella di assistere alla loro 

quotidianità, interferendo al minimo con il suo svolgimento. 

 

Il documentario non segue dunque una sceneggiatura preesistente, ma è il 

risultato della frequentazione in strada, di pedinamenti diurni e notturni 

spesso silenziosi e molto lunghi, che i registi hanno compiuto in un arco 

temporale lungo un anno. Tutti i soggetti filmati sono fortemente inseriti 

all'interno degli spazi urbani di Genova, ma il volto della città è volutamente 

reso irriconoscibile, a sottolineare che potrebbe trattarsi del racconto di 

qualsiasi altra città italiana – da qui “quando la città soffre”. 

 

Il documentario procede spesso per profondi e stridenti contrasti, come 

quello tra le vie e i quartieri agiati della città e la miseria di queste otto vite, o 

quello tra la loro presenza vicino alle stazioni – luoghi di continue partenze – 

e l’immobilità della loro condizione, o ancora tra l’intimità del proprio 

quotidiano e la necessità di viverla in pubblico, per strada.    
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Bio registi 

 
Carla Grippa e Marco Bertora collaborano dal 2008 alla realizzazione di 

documenti audio-visivi, legati dalla comune passione per l’arte 

cinematografica: un legame ripartito su diversi percorsi formativi e 

professionali che ne diversificano le competenze.  

 

Carla Grippa è operatrice di ripresa. Da nove anni lavora nel settore della 

produzione audiovisiva sia televisiva (RAI, Sky) che cinematografica come 

operatore e tecnico.  

Marco Bertora, laureato nel 2010 presso la facoltà di Scienze della 

Formazione di Genova con una tesi di ricerca in Antropologia culturale e 

visuale, grazie alla passione per la narrazione filmica ha scelto di approfondire 

l’aspetto registico e progettuale del video. 

 

 
 

Uniti dal comune interesse per l’immagine e per l’indagine socio-culturale, il 

loro obiettivo è lavorare in maniera integrata sul territorio, con progetti che 

permettano di riflettere su esiti e percorsi della trasformazione urbana e 

sociale.  
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Filmografia registi 
 

• Iolandia (Menzione Migranti al Visioni Fuori Raccordo Festival, Roma 2008, 

e Premio del Pubblico al Genova Film festival 2009)  

 

• Il caso Diga – prodotto e finanziato nel 2009 dal comune di Genova in 

collaborazione con l’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), è un'indagine 

sulla costruzione e la percezione degli abitanti della Diga di Begato; 

 

• Per vie traverse. Racconti dal Ghetto di Croce Bianca – documentario di 

ricerca realizzato nel 2010, cattura e restituisce una vasta pluralità di fenomeni 

che caratterizza questo ghetto, piccola porzione del centro storico di Genova, 

e fusione di culture, raccogliendo le storie di vita che lo popolano e mettendo 

in luce il rapporto persona-ambiente; 

 

• Tunis après degagè – prodotto da Ghett'up nel maggio 2011,  racconta il 

fermento rivoluzionario della capitale tunisina dopo la cacciata di Ben Ali. 
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Rassegna stampa online 
 

Corriere della Sera: http://buonenotizie.corriere.it/2014/02/24/2744/  

Tiscali Videonews: http://notizie.tiscali.it/videonews/195251/Italia/ 

IlSole24Ore:http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2014/20140228_video_112

44492/00018621-quando-la-citt-soffre-la-vita-degli-invisibili-in-immagini.php 

Fio PSD: http://www.fiopsd.org/quando-la-citta-soffre/ 

Omissis: http://maxbonato.blogspot.it/2014/02/quando-la-citta-soffre.html 

Pronews: http://www.pronews.it/2014/03/20/quando-la-citta-soffre-

immagini-parole-contro-la-poverta-e-lemarginazione/ 

Radio Gazzarra: http://gazzarra.org/2014/02/04/ore-17-su-radio-gazzarra-la-

talpa-oggi-parliamo-di-quando-la-citta-soffre-e-di-crowfunding/ 

Vita: http://www.vita.it/societa/media-cultura/il-crowfunding-per-un-

documentario-sociale-sulla-povert.html 

 

http://buonenotizie.corriere.it/2014/02/24/2744/
http://notizie.tiscali.it/videonews/195251/Italia/
http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2014/20140228_video_11244492/00018621-quando-la-citt-soffre-la-vita-degli-invisibili-in-immagini.php
http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2014/20140228_video_11244492/00018621-quando-la-citt-soffre-la-vita-degli-invisibili-in-immagini.php
http://www.fiopsd.org/quando-la-citta-soffre/
http://maxbonato.blogspot.it/2014/02/quando-la-citta-soffre.html
http://www.pronews.it/2014/03/20/quando-la-citta-soffre-immagini-parole-contro-la-poverta-e-lemarginazione/
http://www.pronews.it/2014/03/20/quando-la-citta-soffre-immagini-parole-contro-la-poverta-e-lemarginazione/
http://gazzarra.org/2014/02/04/ore-17-su-radio-gazzarra-la-talpa-oggi-parliamo-di-quando-la-citta-soffre-e-di-crowfunding/
http://gazzarra.org/2014/02/04/ore-17-su-radio-gazzarra-la-talpa-oggi-parliamo-di-quando-la-citta-soffre-e-di-crowfunding/
http://www.vita.it/societa/media-cultura/il-crowfunding-per-un-documentario-sociale-sulla-povert.html
http://www.vita.it/societa/media-cultura/il-crowfunding-per-un-documentario-sociale-sulla-povert.html

