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LA SINOSSI
“Adriatico” è il nome del docu-film sulle 
minoranze etnico-linguistiche croato-
albanesi presenti storicamente in Molise, 
a partire già dal XV secolo, a seguito 
dell’invasione ottomana della Penisola 
Balcanica.

L’opera, dal carattere documentaristico, 
ma anche onirico e narrativo, presenta due 
capitoli principali: il primo dedicato agli 
italo-albanesi, il secondo agli italo-croati. 
L’epilogo esalta la contaminazione culturale 
quale elemento essenziale di quel processo 
evolutivo, inevitabile, che da sempre 
caratterizza la storia dell’uomo. L’esodo 
non priva il popolo della sua identità, al 
contrario, essa ne è rafforzata e reintegrata 
nel territorio in cui vive, diventandone parte 
costitutiva.
Le comunità albanesi e croate hanno 
contribuito ad arricchire i territori in 
cui si sono insediate introducendo usi, 
costumi,  tradizioni e  soprattutto la lingua, 
principale custode dell’identità e del senso 
di appartenenza di un popolo.

Nella società contemporanea la diversità 
e la contaminazione culturale spesso sono 
interpretate in accezione negativa e non 
come risorsa e crescita reciproca.

Il titolo del docu-film vuole sottolineare, 
inoltre, il ruolo principale e determinante del 
mare nella storia di queste popolazioni, una 
storia che si ripete nelle odierne migrazioni 
causate da condizioni socio-politiche 
instabili nei paesi di origine.
Il legame tra l’Italia e i Balcani ha radici 
antiche, risalenti già al tempo del Regno di 
Napoli.
L’Adriatico è il ponte che unisce le due 
sponde, che porta salvezza, speranza e 

assicura un futuro.

“Adriatico” deriva da un ampio lavoro 
di recupero della memoria storica delle 
minoranze etnico-linguistiche del Molise, 
di valorizzazione della lingua, degli usi 
e dei costumi, reso possibile grazie al 
coinvolgimento di ricercatori, accademici, 
studiosi, insegnanti e musicisti.

L’obiettivo è di far conoscere la realtà delle 
comunità etnico-linguistiche albanesi e 
croate che si trovano all’interno della piccola 
regione Molise. 
Si tratta di un patrimonio inestimabile, non 
solo per il nostro territorio, ma anche per la 
Nazione intera, portandole all’attenzione 
degli Stati di origine quali l’Albania e la 
Croazia.
Queste comunità sono un bene collettivo 
che è necessario preservare e incentivare 
affinché non siano dimenticate nella Storia. 

LA REGIA

Tecnico della comunicazione e video-
maker presso lo studio di produzione 
video indipendente Creative Motion.
Già produttrice nel 2017 del film “La 
Stanza delle Pietre e del Cielo”

CRISTIANA LUCIA GRILLI

NOTE DEL REGISTA

Puntando lo smartphone sul QR-Code 
sottostante è possibile visionare il trailer 
del film.
Per maggiori informazioni visita il nostro 
sito creative-motion.it.
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“Adriatico” è nato da un sentimento profondo 
di autocoscienza della mia storia personale, 
che affonda le radici in una dimensione 
ancestrale che non ha confini di tempo, spazio 
e neppure fisici.
Da parte materna appartengo alla comunità 
arbëreshë molisana, discendente degli albanesi 
venuti aldiquà del mare centinaia e centinaia di 
anni fa, mentre da parte paterna, nella persona 
di mia nonna, ho ereditato le radici greche.

I Balcani hanno sempre fatto parte della mia 
esistenza e ne ho sempre subito il fascino 
e il magnetismo ancor prima che ne avessi 
coscienza.

“Adriatico” però non è un’autobiografia, anche 
se nasce da un sentimento personale.
Il documentario racchiude, infatti, tutto un 
mondo, esclusivo e al contempo forte, che 
narra con assoluta fedeltà la storia di popoli 

che hanno saputo ricostruire la loro vita, 
ricominciando proprio da loro stessi come 
risorsa inesauribile davanti alla caducità 
della vita e alla fragilità dei confini.  

“Adriatico” è anche la consapevolezza 
del proprio patrimonio culturale, come 
molisana, e dell’urgente necessità di 
raccontare una realtà, che ancora per 
il momento fa parte della subcultura 
della nostra Nazione, ma che a causa 
del fenomeno sempre più incalzante e 
schiacciante della globalizzazione, rischia 
di essere inghiottita nei meandri delle 
pagine di Storia.

Documentare, pertanto, è un dovere 
culturale, morale ed etico, affinché le 
radici che generano in noi il senso di 
appartenenza, siano trasmesse ai posteri 
con assoluta fedeltà, chiarezza e integrità, 
nella speranza che questi ultimi ne 
sappiano raccogliere i frutti e compiere, 
forse, il prossimo passo.

“Adriatico” è un viaggio affascinante tra il Sud 
Italia e i Balcani alla scoperta delle comunità 
slave e albanesi insediatesi nel territorio 
molisano, già dal XV secolo, a seguito 
dell’invasione ottomana della Penisola 
Balcanica.
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Musicista e compositore bosniaco
GORAN BREGOVIC

Linguista, docente universitario 
e ideatore del progetto L.E.M.

GIOVANNI AGRESTI

Storico e ricercatore
Università Federico II Napoli

FRANCESCO STORTI

Ricercatrice
Université Côté d’Azur (Francia)

MARIA LUISA PIGNOLI

Linguista / slavista
University of Konstanz

WALTER BREU

Professore di lettere e storico 
della comunità croata del Molise

GIOVANNI PICCOLI

NOTE DI PRODUZIONE

IL FILM IN BREVE

Genere 
Durata  

Anno
Lingua

Formato
Riproduzione

Documentario
90 minuti
2019
Italiano
2.35:1
25 fps

Creative Motion è una casa di produzio-
ne video indipendente, fondata nel 2016 da 
Francesco Toscani e Cristiana Lucia Grilli, 
professionisti con anni di esperienza nel set-
tore video, artistico e fotografico, nata dalla 
passione per la fotografia, la musica, l’arte e il 
prodotto audiovisivo nella sua interezza.

Creative Motion è l’unione perfetta tra stile 
creativo ed esecuzione tecnica.
Grazie a questo binomio il lavoro converge 
alla realizzazione di un risultato dal valore 
unico: produzione e creazione, industria e 
arte diventano sinergiche.

Nel 2016 Creative Motion si è occupata della 
produzione, dell’editing, dell’edizione grafica, 
della promozione e della diffusione del film 
La Stanza delle Pietre e del Cielo, un docu-
mentario sulla storia recente degli O.P.G., 
oggi R.E.M.S, che ricostruisce lo scenario di 
sopraffazione e violenza che ha portato alla 
loro chiusura.
Patrocinato dal Festival del Cinema dei Diritti 
Umani di Napoli e dalla Regione Campania, 
con la colonna sonora dei 99 Posse.

L’inizio delle riprese per il documentario 
Adriatico risale a Maggio 2018. 
Partimmo dai luoghi del Molise dove sono 
stanziate ormai da secoli queste comunità, 
dai paesaggi, dalla natura incontaminata che 
ci circondava e che accompagnava passo 
dopo passo la nostra ricerca.

Durante l’estate, la nostra indagine ci ha por-
tato oltremare, in Croazia e in Bosnia Herze-
govina e in particolare nella zona della catena 
montuosa del Biokovo e del fiume Narenta, 
luoghi di provenienza degli slavi molisani.

Il viaggio successivo è stato quello in Alba-
nia, dove abbiamo ripercorso le tracce degli 
Arbëreshë molisani e della gloriosa storia del 
condottiero Skanderbeg nei borghi di Berat e 
Kruja.

L’ultimo viaggio è stato a Ginevra, dove ab-
biamo incontrato il musicista bosniaco di 
fama mondiale Goran Bregović poco prima 
di un suo concerto. La sua testimonianza era 
per noi indispensabile perché lui incarna alla 
perfezione il concetto di contaminazione et-
nico-culturale che ha interessato i nostri pa-
esi, frutto di una mescolanza italo-balcanica 
che ha saputo conservare la sua identità sino 
ai nostri giorni.

Fondamentali, inoltre, sono state le intervi-
ste con il professor Francesco Storti, storico 
e ricercatore dell’Università Federico II di 
Napoli, il linguista e docente universitario 
Giovanni Agresti, la ricercatrice Maria Luisa 
Pignoli dell’Université Côté d’Azur (Francia), 
il Professore di lettere e custode della memo-
ria delle comunità croate del Molise Giovanni 
Piccoli e il linguista slavista  Walter Breu do-
cente presso l’University  di Konstanz (Ger-
mania).
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CREDITS
Una produzione 

Regia
Soggetto e Sceneggiatura

Direttore della fotografia

Assistente alla regia 

Montaggio

Con la partecipazione 
straordinaria di

Con il patrocinio di

Interviste
(in ordine di comparsa)

E ìkura (la fuggitiva) 

Ragazza arbëreshë

Cantante arbëreshë

Musicista e compositore 

Ragazza croata

Ragazza Montemitro

Zia Nicolina  

Voce di Giovenale
Vegezzi Ruscalla

Si ringrazia 

Creative Motion 

Cristiana Lucia Grilli

Francesco Toscani

Francesco Toscani

Francesco Toscani
Cristiana Lucia Grilli

Goran Bregović

Turismo è Cultura, Regione Molise
Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli
Cinema e Diritti
I Comuni Arbëreshë: Campomarino,
Portocannone, Montecilfone, Ururi
I comuni Croati: Acquaviva Collecroce,
Montemitro, San Felice del Molise, Tavenna

Francesco Storti 
Fernanda Pugliese 
Dritan Kraja 
Genti Bedalli
Assunta Occhionero 
Maria Luisa Pignoli 
Angelo Giorgetta
Giovanni Piccoli
Walter Breu
Lorenzo Blascetta
Francesca Sammartino
Giovanni Agresti 

Fiorenza Germana Grilli
 
Chiara Galasso
 
Antonella Pelilli

Max Fuschetto
 
 Sara Grilli

Serena Miletti

Nicolina Daniele

 
Fabrizio Vernice

Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici di Napoli 

Edizione 
grafica 

Colonna 
sonora

Location

Théâtre du Léman Genève

Muzeu Kombëtar Gjergj
Kastrioti Skënderbeu, Kruje

Adriana Civitarese Studio Art 
Pescara

Portale “Mundimitar”

Falconeria Usconium

Sara Grilli 

“Sùn Nà” 
Max Fuschetto
Hanagoorimusic 2015

“Medina”, “Porta Capuna”, 
Nuova Compagnia di Canto 
Popolare 
Cgd 1992

“Far From The Land Of Eagles” 
Silvana Licursi
Lyrichord Records 1991

“E ìkura”
Silvana Licursi

“Duša našoga grada” 
Kroatarantata 

“Znici Puze”, “Znici Puze II”
Elektrikeri

“Sve se more”
Alberi Sonori
”Mondi Stropicciati” 2016

Campomarino “borgo dipinto”
Pineta di Campomarino lido
Borgo di San Felice del Molise
Montemitro borgo e Cappella  
S.Lucia (Molise, Italia)

Tirana, Berat, Kruja (Albania)

Dubrovnik, Split, Zagabria
(Croazia)

Sarajevo, Počitelj
(Bosnia ed Erzegovina) 

Comune di
Campomarino

Comune di
Montecilfone

Comune di
Portocannone

Comune di
Ururi

Comune di
Acquaviva
Collecroce

Comune di
Montemitro

Comune di
San Felice del 

Molise

Comune di
Tavenna

Nel corso delle prime fasi della produzione 
di “Adriatico” siamo entrati in contatto con 
i Comuni di minoranza arbërshë e croati in 
Molise, informandoli del progetto e richie-
dendo il patrocinio morale.

PATROCINI

Abbiamo contattato anche la Regione Mo-
lise e siamo stati subito convocati dall’As-
sessore Vincenzo Cotugno che ha accolto 
solertemente il nostro lavoro di ricerca so-
stenendolo fortemente sin da subito.

Questo ci ha motivati ancor più a credere 
fermamente in questo progetto multicultu-
rale che sentivamo già essere di fondamen-
tale importanza in questo preciso momen-
to storico. Da li in poi siamo stati sempre 
in stretto contatto con loro, aggiornandoli 
costantemente sugli sviluppi del docu-film, 
anche durante i viaggi all’estero sulle tracce 
della provenienza storica delle nostre co-
munità.

Abbiamo coinvolto fin da subito anche Mau-
rizio Del Bufalo, direttore del “Festival del Ci-
nema dei Diritti Umani di Napoli” e “Cinema 
e Diritti” di Salerno,  il quale senza indugio 
ha voluto prender parte a quest’opera, rinno-
vando non soltanto le nostre collaborazioni 
lavorative, ma anche un legame sincero di 
amicizia, fiducia e stima reciproca.



A D R I A T I C O
I L  M A R E  C H E  U N I S C E

Creative Motion
info@creative-motion.it
www.cretive-motion.it

Tel. 347 4523016


