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A tutti i Docenti 
SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 
 

CIRCOLARE n. 332 
 
 
Oggetto : Partecipazione alla presentazione del docufilm La fabbrica fantasma 
 
Si porta a conoscenza di tutti i docenti che la Fondazione Cinema per Roma/CityFest, in collaborazione con 
Fondazione Musica per Roma e Alice nella città, presentano  

 
il 27 Aprile 2016 presso l’Auditorium Parco della Musica 

La fabbrica fantasma 
diretto da Mimmo Calopresti e scritto con Luigi Politano. 

 
Il docufilm racconta il mondo della contraffazione, attraverso un viaggio dal porto di Napoli fino al confine 
tra Ungheria e Ucraina, a contatto con trafficanti senza scrupoli che vivono falsificando e contrabbandando 
qualunque cosa: giocattoli, cibo, sigarette… Relegata ai margini di un impero in cui tutto è consentito, la 
fabbrica fantasma diventa il non luogo che nessuno è pronto a denunciare ma che tutti conoscono. E così la 
salute pubblica, le norme sul lavoro, l’economia di una intera nazione vengono compromesse perché il mer-
cato non ha confini e a tutto viene dato un prezzo: il più basso possibile. Come il valore di una vita umana 
che qui è semplice “manodopera”. La fabbrica fantasma è parte del format “a mano disarmata”, nato da 
un’idea di Paolo Butturini e giunto alla seconda edizione, che si compone di un evento a teatro, una serie di 
incontri nelle scuole e la produzione di un docufilm di inchiesta.  

 
L’iniziativa è rivolta agli Istituti Superiori ed è interamente gratuita fino ad esaurimento posti. 
 

I docenti interessati a coinvolgere qualche classe o ad indicare studenti interessati ed autoriz-
zati dai genitori e dal coordinatore a partecipare sono pregati  di comunicarlo per prenotare al più 
presto al prof. Guerrieri : guerriericlaudio@alice.it. Sarà poi sua cura dare conferma una volta ricevuta con-
ferma dalla Fondazione. 
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