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SINOSSI
 

La famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 18 anni della figlia maggiore di Claudio e 
Carmela. È un'occasione felice e la famiglia è molto unita, nonostante una sana rivalità tra la 
festeggiata e sua sorella Chiara di 15 anni sulla pista da ballo. Il giorno seguente, quando il 
padre parte improvvisamente, Chiara inizia a indagare sui moTvi che hanno spinto Claudio a 
lasciare Gioia Tauro. Più si avvicinerà alla verità, più sarà costreVa a rifleVere su che Tpo di 
futuro vuole per sé stessa. 

 

 



INTERVISTA A JONAS CARPIGNANO 
 

Considera «A Chiara» come il terzo capitolo di un triBco iniziato con «Mediterranea» (2015) 
e proseguito con «A Ciambra» (2017)? 
Certo. Sono arrivato a Gioia Tauro nel 2010. Due migranT africani erano appena staT aggrediT e 
quell'episodio ha segnato l'inizio di violenT scontri che ho filmato in A Chjàna, il cortometraggio 
che ho realizzato prima di «Mediterranea». Nel fraVempo, mi sono trasferito in quella ciVà ed è 
lì che ho incontrato Pio e la comunità rom che ho filmato, più tardi, in «A Ciambra».  All'inizio 
non avevo affaVo in mente l'idea di fare un tri]co, volevo solo filmare gli scontri razziali. Ma 
ben presto ho capito che volevo realizzare tre film su tre aspe] di questa ciVà. Il primo era la 
comunità africana, il secondo era la comunità rom, un tempo nomade, ma divenuta 
completamente sedentaria e insediata in un quarTere parTcolare della ciVà. Infine, la 
«malavita», le persone coinvolte nell'economia soVerranea creata dalla mafia. Sapevo che avrei 
faVo quesT tre film senza sapere esaVamente quale forma avrebbero preso, ma ricordo di aver 
terminato il primo traVamento di «A Chiara» tre se]mane prima di iniziare le riprese di «A 
Ciambra», nel 2016.  

Nei tre film, lei mostra Gioia Tauro come un laboratorio della globalizzazione. 
Senza dubbio Gioia Tauro è un microcosmo di un più ampio trend sociale ed economico che in 
quesT giorni è comunemente chiamato globalizzazione. Ma io penso che l'unico modo di 
raggiungere l'universale sia di essere precisi, inTmi e locali. Questa ciVà ha qualcosa di molto 
parTcolare nel modo in cui quesT fenomeni si intersecano.. C'è l’ economia soVerranea, c'è una 
grande povertà ignorata dallo Stato e c'è l’arrivo in massa dei migranT. Prima del 2012, nessuno 
o quasi ne parlava. E io vivevo con Koudous Seihon, una persona che aveva compiuto quel 
viaggio dall’Africa. La sua realtà, la sua esperienza e quella dei suoi amici sono diventaT la mia 
realtà. Con «A Ciambra» e «A Chiara», il processo è stato simile. 

In «A Chiara», rivediamo i personaggi dei suoi precedenR lungometraggi. 
Non ho mai voluto fare un grande film che unisse quesT tre aspe] della vita a Gioia Tauro: i 
migranT, i rom e la mafia. Volevo parlare di individui, non di argomenT generici. E però ho 
voluto marcare l'esistenza di una connessione più ampia facendo riapparire alcuni personaggi, 
anche se brevemente, in ogni film. Per me era ovvio che i personaggi dei miei primi film: Ayiva 
di “Mediterranea”, Pio e sua cugina PataTna di “A Ciambra” dovessero apparire in questo nuovo 
film. 

Come ha trovato Swamy Rotolo, che interpreta Chiara?  
Ho avuto molta fortuna. Nel 2015 mentre preparavo «A Ciambra» abbiamo faVo un piccolo 
casTng perché c'era una scena, alla scuola, che necessitava di alcuni figuranT. Swamy si è 
presentata con sua zia. All'epoca aveva nove, dieci anni. Avevo appena terminato la 
sceneggiatura di «A Chiara». Appena l'ho vista ho capito che era Chiara. Si dà il caso che io 
conosca molto bene sua zia, i suoi cugini, la sua famiglia. Durante tu] quesT anni, l'ho vista 
crescere e non ho mai cambiato parere. Gioia Tauro è una ciVà piccola e l'ho incontrata spesso, 
sul lungomare, che mangiava gelaT con le amiche o una pizza con suo padre. Ho imparato a 
conoscerla meglio e ho riscriVo la sceneggiatura pensando a lei nei panni della protagonista. 
Quasi tu] i personaggi del film sono della sua  vera famiglia. 



Come ha scriUo la sceneggiatura? E può descriverci il suo modo di lavorare sul set? 
TuVo ciò che riguarda la famiglia è reale, rispecchia da vicino la loro vita insieme, anche se nel 
film diventano personaggi immaginari. Per questo non è stato difficile farli recitare: sono scene 
che hanno già vissuto. Ad esempio, Swamy ovviamente non ha mai avuto uno scontro con suo 
padre riguardo alle sue a]vità mafiose, come  avviene nel film, ma ha avuto incontri faccia a 
faccia con suo padre su altri argomenT, e non è stato molto difficile per lei ispirarsi a quelli. 

Ha faUo leggere loro la sceneggiatura prima delle riprese o ha proceduto come nei suoi due 
film precedenR? 
Gli aVori non hanno mai leVo la sceneggiatura. Ovviamente Claudio e Antonio avevano un'idea 
della struVura e del soggeVo del film. Ma nessuno conosceva la storia in deVaglio. Claudio 
sapeva per esempio che c'era un bunker soVo la villa ma a Swamy non lo abbiamo mai deVo. 
Durante le riprese, abbiamo conTnuato a ripeterle: «Guarda quel muro, guardalo bene, 
nasconde qualcosa che va trovato». E alla fine ha trovato il bunker da sola. Il mio rapporto con 
gli aVori è sempre molto streVo. Non abbiamo mai smesso di frequentarci fuori dal set, 
neanche quando le riprese sono state interroVe a causa dell'epidemia. E ho parlato loro del film 
ininterroVamente. 

Lavora sempre con la stessa troupe tecnica? 
Il 90 % della mia troupe ha lavorato su «Mediterranea» e «A Ciambra». Questa volta le riprese 
sono state parTcolarmente intense a causa del lockdown. Siamo passaT da una troupe di 30 
persone a 9, durante la pandemia. 

Come ha lavorato al suono e alle musiche del film? A volte le voci svaniscono dietro alla 
musica, come a volerci far condividere i pensieri e le emozioni di Chiara.  
EsaVamente. La musica pop che si sente nel film corrisponde esaVamente a quello che 
ascoltano Swamy e le sue amiche. Peraltro, con Benh Zeitlin (*1) e Dan Romer, che hanno 
composto la colonna sonora originale del film, non volevamo delle musiche che aggiungessero 
patos o manipolassero lo speVatore. Per me la musica deve sopraVuVo rispecchiare le emozioni 
di Chiara. 

Il film è molto realista, ma ha anche una dimensione poeRca. Per esempio, il bunker dove 
penetra Chiara è come una eco della tana soUerranea dove si nasconde suo padre. 
EsaVo. È per questo che non faccio documentari. Per me il realismo non è altro che un punto di 
partenza. Da qui l'idea ricorrente del sonno nel film, da qui il bunker. Avrebbe potuto essere 
ovunque, ma il faVo che sia soVerraneo, e nel cuore della casa di famiglia, aggiunge una 
dimensione ulteriore. 

Nel suo film, i crimini della mafia, la sua violenza, restano sempre fuori campo. 
Ho vissuto dieci anni a Gioia Tauro. Qualunque motore di ricerca associa questa ciVà alla mafia. 
Non appena pronuncio il suo nome, mi si parla di mafia. Come se ci fossero scontri a fuoco per 
la strada tu] i giorni. Niente di tuVo questo accade mai. La violenza intensa associata all'idea di 
mafia, io a Gioia Tauro non l'ho mai vista. Per me «A Chiara» è molto più un film sulla famiglia di 
quanto non lo sia sulla mafia. Non c'è dubbio che per numerosi aspe] la cultura mafiosa infiltri 
la vita quoTdiana. Ma non è dominante, come pensa la maggior parte della gente. Quando 
vedo film sulla mafia con uomini che se ne vanno in giro con auto sporTve e una pistola nella 
tasca posteriore della giacca, vedo uno stereoTpo totale.  



Può dirci qualcosa di più sulla legge di cui si discute nel film? 
Stavo lavorando a «Mediterranea» quando ho leVo per la prima volta un lungo arTcolo su 
questa legge. La ‘Ndrangheta, la mafia calabrese, è considerata una delle più pericolose perché 
contrariamente alla mafia siciliana, alla Camorra napoletana o alle mafie americane, si basa sui 
legami di sangue, sulla famiglia in senso streVo. È impossibile entrare in un clan se non si hanno 
legami di sangue con qualcuno dei suoi membri. A causa di questo, nella ‘Ndrangheta non ci 
sono mai staT penTT perché nessuno si ribella contro la propria famiglia. 

Per spezzare questo circolo, lo Stato e i servizi sociali calabresi hanno deciso di strappare i 
minori alle proprie famiglie fino ai 18 anni di età. Idealmente è per dare loro una chance. Ma 
questa legge mi ha sempre lasciato molto sce]co. In teoria funziona, ma sul piano emoTvo è 
una cosa spaventosa. Vivendo a Gioia Tauro, ho visto gli effe] di questa legge su una bambina 
di seVe anni il cui padre era stato arrestato. Non dimenTcherò mail il suo volto nel momento in 
cui ha capito che non avrebbe più rivisto suo padre per molTssimo tempo. In quel momento mi 
sono reso conto che il modo migliore per raccontare i miei dubbi, il mio sce]cismo, era di 
passare aVraverso lo sguardo di una ragazzina. La mafia ha una struVura molto patriarcale: i 
padri trasmeVono il potere ai propri figli o ai propri nipoT e così via. Fare il film dal punto di 
vista di una ragazza mi avrebbe permesso di sfuggire ai cliché abituali e di raccontare la storia 
dal punto di vista di una famiglia, non di una famiglia mafiosa, ma di una famiglia. 

Possiamo definire «A Chiara» come un film sul coraggio necessario per affrontare la verità? 
È un film sulla famiglia, sui rapporT padre-figlia, che racconta anche come le persone imparano 
a trovare la propria bussola morale e a tracciarsi un cammino per conquistare la propria libertà. 
Se dovessi trovare un filo rosso che unisce i miei tre film sarebbe questo. 

Intervista raccolta da Elisabeth Lequeret 

(1) Benh Zeitlin è anche il regista di RE DELLA TERRA SELVAGGIA e WENDY.  



 

BIOGRAFIA - JONAS CARPIGNANO 
 

  
Jonas Carpignano é un mulTpremiato regista e sceneggiatore che vive nel sud d’Italia. Dopo 
aver vinto numerosi premi per i suoi cortometraggi a Cannes, Venezia e Sundance, ha realizzato 
nel 2015 il suo primo cortometraggio, Mediterranea , che ha avuto la prima mondiale al FesTval 
di Cannes-Semaine de la CriTque e  ha ricevuto in seguito i premi per il miglior esordio di regia 
dal NaTonal Board Review e dal Gotham Independent Film Award. Il film é stato inoltre 
nominato per tre Independent Spirit Awards. Il suo secondo lungometraggio, A Ciambra, ha 
avuto la prima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs al FesTval di Cannes del 2017 e ha vinto 
il premio Europa Cinema Label come miglior film europeo. Il film ha oVenuto numerosi premi e 
riconoscimenT fra cui una nominaTon come miglior regista agli Independent Spirit Awards. A 
Ciambra é stato selezionato come candidato dell’Italia agli Oscar del 2018 come migliore film 
straniero. Inoltre é stato nominato come migliore film dell’anno dal Sindacato Nazionale dei 
CriTci Cinematografici e ha vinto il premio alla regia al Davide di Donatello ( l’equivalente 
italiano degli Oscar). Nel 2021 il suo terzo lungometraggio, A Chiara, ha avuto la prima mondiale 
alla Quinzaine des Réalisateurs al FesTval di Cannes dove ha vinto il premio Europa Cinema 
Label come miglior film europeo. É la seconda volta che Jonas vince questo premio 



FILMOGRAFIA 

CORTOMETRAGGI: 

A Chiara  I 2020 

hVps://vimeo.com/602754858 password: swamy 

FESTIVAL DI VENEZIA - SETTIMANA DELLA CRITICA 2021 - FILM DI CHIUSURA 

È il corto che precede il lungometraggio dello stesso nome. Chiara é una ragazza il cui mondo 
viene sconvolto da un avvenimento improvviso. Realtà e sogno si confondono e la sua vita non 
sarà più la stessa. Il corto é stato selezionato dalla Se]mana della CriTca come film di chiusura 
del fesTval di Venezia. 

 A Ciambra I 2015 

 hVps://vimeo.com/278212217 password: PioAmato 

DISCOVERY AWARD-CANNES FILM FESTIVAL-SEMAINE DE LA CRITIQUE-2014  

È il corto che precede il lungometraggio dello stesso nome e che mostra una noVe della vita di 
Pio, un giovane ragazzo rom che vive in una ciVà del Sud d’Italia . Dopo avere avuto la prima al 
FesTval di Cannes il film é stato selezionato da oltre 25 fesTval incluso il New York Film FesTval e 
ha vinto numerosi premi fra cui il Grand Jury Price al Miami InternaTonal Film FesTval . Nel 
2015 A Ciambra é stato nominato per un Nastro d’Argento.   

 A Chjàna I 2011   

 hVps://vimeo.com/603334936 password: Koudous 

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO - FESTIVAL DI VENEZIA - 2011 

Nel 2010 Jonas é andato a Rosarno per fare un film sulla prima rivolta razziale in Italia avvenuta 
poco prima. Il primo risultato é stato un cortometraggio completato nel 2011 che ha avuto la 
prima al FesTval di Venezia dove ha vinto il premio Controcampo per il miglior cortometraggio. 
In seguito il film é stato proieVato in oltre 35 fesTval compreso  il New Directors/New Films al 
Lincoln Center and MoMA  e al SXSW, e ha vinto numerosi premi, compreso una menzione 
speciale ai Nastri d’Argento 

https://vimeo.com/602754858
https://vimeo.com/278212217
https://vimeo.com/603334936


LUNGOMETRAGGI 

A Chiara I 2021 

MIGLIOR FILM EUROPEO- FESTIVAL DI CANNES- QUINZAINE DES RÉALISATEURS 
MIGLIOR FILM - FESTIVAL DI ZURIGO 2021  
  
Il terzo lungometraggio di Jonas, A Chiara, ha avuto la prima alla Quinzaine des Réalisateurs del 
FesTval di Cannes 2021 e ha vinto il Label Europa Cinema prize for Best European film, un 
premio vinto per la seconda volta in quaVro anni. Il film é distribuito in Italia da Lucky Red e 
negli StaT UniT da NEON.  Ha avuto la sua prima americana al New York Film FesTval. È stato 
proieVato in numerosi fesTval e ha vinto il premio come miglior film al FesTval di Zurigo 2021.  

A Ciambra  I 2017  

hVps://vimeo.com/225098635  password: lestradepienelafoll@aintorno 

MIGLIOR FILM EUROPEO- FESTIVAL DI CANNES 2017- QUINZAINE DES RÉALISATEURS  
PREMIO ALLA REGIA - DAVID DI DONATELLO - 2018 

I secondo film di Jonas. A Ciambra, ha avuto la prima alla Quinzaine des Réalisateurs del FesTval 
di Cannes 2021 e ha vinto il Label Europa Cinema prize for Best European film. Il film ha vinto 
numerosi premi oltre aver oVenuto una nominaTon per la migliore regia agli Independent Spirit 
Awards. Nel 2017 é stato dichiarato il miglior film italiano dell’anno dal Sindacato Nazionale 
Italiano dei CriTci Cinematografici. Inoltre A Ciambra é stato scelto per rappresentare l’Italia agli 
Academy Awards del 2018 e nello stesso anno ha vinto il premio alla regia del Davide di 
Donatello, l’equivalente italiano degli Academy Awards.  

Mediterranea I 2015   

hVps://vimeo.com/138196400  password: lafollaintornoadisabellatorrrre 

MIGLIOR REGISTA ESORDIRNTE - GOTHAM FILM AWARDS - 2015 
MIGLIOR OPERA PRIMA - NATIONAL BOARD OF REVIEW - 2015 

Il primo film di Jonas , Mediterranea, ha avuto la prima al FesTval di Cannes-Semaine de la 
CriTque nel 2015. Il film é stato selezionato da molT presTgiosi fesTval compreso il BFI London 
Film FesTval e il Stockholm Film FesTval dove ha vinto tre premi: miglior opera prima, miglior 
aVore, e il premio Telia. Agli IFP Gotham Film Awards Jonas ha vinto il premio come miglior 
regista esordiente e nello stesso anno il riconoscimento come miglior esordio al NaTonal Board 
Review. Inoltre é stato nominato a tre Independent Spirit Awards , fra cui miglior film e miglior 
aVore . Poco dopo  l’uscita del film negli StaT UniT , Jonas ha ricevuto la presTgiosa 
Guggenheim fellowship 

 

https://vimeo.com/225098635
https://vimeo.com/138196400


CAST ARTISTICO 
 

Chiara SWAMY ROTOLO 

Claudio CLAUDIO ROTOLO 

Giulia GRECIA ROTOLO 

Carmela CARMELA FUMO 

Giorgia GIORGIA ROTOLO 

Antonio ANTONIO ROTOLO 

Enzo VINCENZO ROTOLO 

Nina ANTONINA FUMO 

Giusy GIUSI D'USCIO 

PataTna PATRIZIA AMATO 

Celeste Tripodi CONCETTA GRILLO 

Con la partecipazione di 

Ayiva KOUDOUS SEIHON 

Pio PIO AMATO 

 

 



CAST TECNICO 
 

Regia e sceneggiatura JONAS CARPIGNANO 
ProduVori JON COPLON 

PAOLO CARPIGNANO 
RYAN ZACARIAS 
JONAS CARPIGNANO 

Co-produVori JULIE BILLY 
CAROLE SCOTTA 
ANTHONY MUIR 
KATRIN PORS 
EVA JAKOBSEN 
MIKKEL JERSIN 

ProduVore esecuTvo ALESSIO LAZZARESCHI 
DireVore della fotografia TIM CURTIN 
Montaggio AFFONSO GONÇALVES 
Scenografie MARCO ASCANIO VIARIGI 
Supervisore alle musiche JOE RUDGE 
Suono GIUSEPPE TRIPODI 
Costumi NICOLETTA TARANTA 
Musiche DAN ROMER 

BENH ZEITLIN 

Stayblack ProducRons, Rai Cinema, Haut et Court, e Arte France Cinéma presentano “A CHIARA” in associazione con 
MK2 Films e MIBACT e con la partecipazione di Arte France, con il supporto di Aide aux Cinémas du Monde - Centre 
NaRonal du Cinéma et de l’Image animée - InsRtut Français e IBC Movie, in co-produzione con Film i Väst e 
Snowglobe. Vendite internazionali: MK2 Films 
©2021 Stayblack ProducRons – Rai Cinema - Haut et Court - Arte France Cinéma.  
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