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SINOSSI 

Una storia contemporanea che a ritmo di musica celebra la forza e la bellezza della multiculturalità. 

Kamla si è da poco trasferita con i genitori, Ashok e Shanti, in un palazzo degradato alla periferia di 

Trieste abitato da altre famiglie di immigrati e da un vecchio professore burbero. Quando arriva la 

lettera di sfratto, determinati a non lasciare le proprie abitazioni, gli uomini reagiscono con rabbia 

alle minacce del padrone di casa, mentre le donne si uniscono per salvare il destino delle proprie 

famiglie. 

Shanti svela il proprio dono di saper ballare come una star di Bollywood e, con l’aiuto di un’amica 

italiana, tra risate, pianti e incomprensioni, nasce il progetto di una scuola di danza. 

Questa sarà l’occasione per permettere il riscatto personale, familiare e collettivo, mentre la piccola 

Kamla riuscirà a sciogliere il cuore del professor Leone. 

E in città già si parla delle Babylon Sisters! 

 

▪ Genere Commedia 

▪ Regia Gigi Roccati 

▪ Titolo originale Babylon Sisters 

▪ Distribuzione Lo Scrittoio 

▪ Produzione Tico Film e Antitalent 

▪ Data uscita al cinema 28 settembre 2017 

▪ Durata 85 minuti 



▪ Sceneggiatura Gigi Roccati, Andrea Iannetta, Giulia Steigerwalt 

▪ Direttore della fotografia Michele Paradisi 

▪ Musiche Peppe Voltarelli 

▪ Montaggio Giuseppe Leonetti, Annalisa Forgione 

▪ Scenografia Anton Spazzapan 

▪ Costumi Duska Nesic Drazic 

▪ Attori Amber Dutta, Nav Ghotra, Yasemin Sannino, Nives Ivankovic’, Rahul Dutta, Peppe 

Voltarelli, Lucia Mascino, Renato Carpentieri 

▪ Destinatari Scuole secondarie di primo e secondo grado 

 

NOTE DI REGIA 

Babylon Sisters è una storia migrante e quotidiana, raccontata con sguardo che dal realismo muove 

al pop, per restituire con anima musicale, i drammi e le gioie di un’umanità colorata che coesiste in 

precaria armonia. In questo tempo di migrazioni drammatiche, quando interessi geopolitici fanno 

economia delle tragedie umane, abbiamo voluto raccontare una storia diversa, che parla di nuove 

cittadinanze, e di persone che si uniscono per difendere i propri diritti e riscoprono la solidarietà e 

l’amicizia, proprio nella condivisione della sorte, con l'ironia e la gioia del vivere. Così la finzione è 

diventata realtà e l’esperienza del film uno stile di vita, che ci ricorda quanto abbiamo in comune e 

trasforma le nostre differenze nella ricchezza del mondo in un’avventura urgente nel presente. 

 

PUNTI DI INTERESSE E SPUNTI DI RIFLESSIONE 

▪ Film con qualifica d’essai 

▪ Valutazione positiva della CNVF - Conferenza Episcopale Italiana  

▪ Film liberamente ispirato al romanzo di Laila Wadia Amiche per la pelle 

▪ Ambientato in una città di confine e frontiera, luogo dove da sempre culture e tradizioni si 

incontrano e si mescolano (incontro tra culture, convivenza tra etnie, multiculturalità) 

▪ Accoglienza dei migranti e solidarietà 

▪ Lavoro precario 

▪ Periferia degradata 

▪ Rapporto tra donne ed emancipazione femminile 

▪ Adolescenza e immigrati di seconda generazione 

▪ Ius Soli 

▪ Focus su rapporti e sentimenti 

 

PRINCIPALI FESTIVAL 

Ottobre 2016   Festa del Cinema di Roma - Kino Panorama, sezione Alice nella città 

Gennaio 2017   Pune International Film Festival (India), sezione Global Film 

Gennaio 2017   De Rome à Paris (Francia) 

Gennaio 2017   Trieste Film Festival, evento speciale 

Febbraio 2017  CinemaItaliaUK (Inghilterra) 

Febbraio 2017  Sudestival 



Marzo 2017  Piemonte MoviegLocal Film Festival 

Marzo 2017   Sguardi Altrove, vincitore del premio del pubblico - sezione #FrameItalia 

Marzo 2017  Filmissimo Semainedu Cinéma Italien - Nantes (Francia) 

Maggio 2017  Festival Cine San Frontieres - Bordeaux (Francia) 

Giugno 2017   Other Movie Film Festival - Lugano (Svizzera) 

Giugno 2017   London Indian Film Festival (Inghilterra) 

Luglio 2017   Pula Film Festival (Croazia) 

Luglio 2017  Gallio Film Festival, vincitore del premio del pubblico 

 

Facebook https://www.facebook.com/BabylonSisters16/ 

Sito web www.babylonsisters.it 
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