
sinossi e dati tecnici: "Arbëreshë"
Il tema: migrazione e identità
Lo spunto iniziale risalte ad un incontro di Hilmi Gashi e Georg Häsler con 
Francesco Micieli, autore della prosa "Meine italienische Reise" (Il mio viaggio 
italiano), nella quale narra la sua propria storia di migrazione sotto forma di un 
viaggio da Lützelflüh a Santa Sofia d'Epiro.
Gli antenati di Francesco sono arbëreshë: albanesi che, 500 anni fà, incalzati 
dagli ottomani, lasciarono i balcani per stabilirsi nell'Italia meridionale. Hilmi è 
albanese del Kosova. Il film indaga su quanto migrazione e integrazione 
possano cambiare l'identità dell'individuo.

Il film: viaggiare, persistere, incontrare
Hilmi Gashi (giornalista, 34 anni) e Francesco Micieli (autore) viaggiano 
insieme da Berna nell'Italia del Sud per giungere da lì, attraversando 
l'Adriatico, ai Balcani. Francesco è originario di Santa Sofia d'Epiro (paese 
arbëreshë in Calabria), Hilmi proviene da un paese vicino a Prizren (Kosova). 
Entrambi hanno lingue in comune (albanese e tedesco), e in Svizzera sono 
ritenuti ottimamente integrati; tutti e due si occupano intensamente della loro 
storia di migrazione. Il viaggio costituisce il soggetto del film, essendo una 
metafora del fenomeno della migrazione. Hilmi e Francesco fanno sosta a 
Santa Sofia d'Epiro e a Prizren. Questi luoghi di persistenza forniscono lo 
scenario per incontri con persone significative nella storia di migrazione di 
Hilmi e Francesco, persone che rispecchiano certi aspetti della migrazione 
(per esempio la sorella di Hilmi per le questioni femminili). I tre elementi 
viaggiare, persistere e incontrare sono collegati o spezzati dalle persone di 
Zoti Capparelli (parroco di Santa Sofia) e Lajse (donna anziana che "taglia la 
paura" nel Kosova).
Il viaggio di ritorno funge da epilogo del film. A Prishtina, nella notte prima del 
ritorno a Zurigo, Hilmi e Francesco incontrano un giornalista impegnato e un 
attivista kosovaro per i diritti dell'uomo, tutti e due impegnati per un ordine 
sociale democratico e di diritto nel Kosova. Con la Swissair, i due viaggiatori 
ritornano in Svizzera.
Hilmi e Francesco sono coautori del film: in viaggio, Hilmi suona la chitarra, 
contribuendo così alla 'colonna sonora' del film, Francesco compone dei testi 
che illustrano e commentano gli avvenimenti.
Le attuali tensioni in Macedonia sono incluse nel film in qnanto si creeranno 
delle difficoltà durante il tragitto verso il Kosova (frontiere chiuse, deviazioni, 
misure di sicurezza).

principi di realizzazione e di produzione
L'impostazione del film vuole che il pubblico possa partecipare al viaggio e 
agli incontri di Hilmi e Francesco, e che possa godersi le tappe del loro 
viaggio. Perciò, la macchina da presa sarà sempre molto vicina agli 
avvenimenti. Per rendere la storia più autentica possibile, è necessario 
mantenere molto spazio per spontaneità all'interno di un rigido piano di 
realizzazione- questa contraddizione può costituire una parte della tensione e 
del fascino del film.

realizzazione
Il film è realizzato da Georg Häsler (*1972) e Hilmi Gashi (*1967). Con i suoi 



testi e la sua presenza, anche Francesco Micieli partecipa alla creazione del 
soggetto. Operatore è Sergio Cassini di Basilea.
"Arbëreshë" è quasi un'opera prima: 1999/2000, Gerorg Häsler ha realizzato 
di propria iniziativa "Kosovo retour" (Kosova e ritorno). Certi elementi di 
questo film si ritrovano in forma sintetica in "Arbëreshë".

Dati tecnici

formato:documentario televisivo, 45'-55'idea di impiego:• trasmissione alla televisione 
svizzera DRS• rappresentazione pubblica con discussione successiva• videofilm didattico 
per organizzazioni nell'ambito della migrazioneproduzione:• pre-produzione: 
inverno/primavera 2001• produzione: luglio 2001• postproduzione: agosto/settembre 
2001prima visione:Solothurner Filmtage, gennaio 2002luoghi di ripresa:BernaZurigo-
aeroportoSanta Sofia d'Epiro (Calabria)Prizren e dintorni (Kosova)Prishtinaferrovia Berna-
Sibaritraghetto Brindisi-Patrassoformato di ripresa:Beta SP16:9formato di 
rappresentazione:Beta SP/DVCamsonoro:stereolingue:bernese, italiano, arbëreshë, 
albanesesottotitoli:tedescorapporto di ripresa:1:20


