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Da Vatican news 12/11/2021

immagine dal film Portami a vedere la notte

Un film per raccontare 
rom e sinti oltre i 
pregiudizi
Iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale: alla filmoteca vaticana la 
presentazione del film di Lia Beltrami "Portami a vedere 
la notte", che racconta l'esperienza della orsolina Carla 
Osella impegnata da 50 anni a testimoniare l'amore di 
Dio vivendo con il popolo rom e sinti

Lunedì 15 novembre, alle ore 18, il Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale, in collaborazione con Aurora Vision e 
l’Associazione AIZO Rom e Sinti Onlus, presenta presso la sala 
della Filmoteca vaticana a Palazzo San Carlo il film “Portami a 
vedere la notte”, di Lia e Alberto Beltrami. La pellicola, un 
documentario di circa 50 minuti girato prevalentemente nei campi 
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Il documentario “Portami a vedere la notte”sta continuando a raggiungere gli obiettivi previsti. 
E’ stato iscritto ai festival internazionali e ha vinto al Festival Andromeda in Turchia per il 
miglior poster e il miglior documentario, ha vinto in Argentina e in Spagna. E’ stato selezionato 
a Milano Sguardi Altrove, a Cefalù, a Terni, a Iconi Images Film Festival, a Festivalbc dello 
Stato di Santa Caterina in Brasile, in India, in Turchia, in Argentina, in Olanda, in Lituania, in 
Gran Bretagna e nel Tennesee. La selezione ai festival e alcune vittorie permettono di pensare 
che sia stato raggiunto un pubblico internazionale, dove con le nostre forze non saremmo mai 
arrivati, portando una conoscenza veritiera della cultura dei popoli sinto e rom.  E’ stato 
presentato a Roma Città del Vaticano, Torino, Trento e Rovereto dove era presente un buon 
numero di spettatori. La stampa ha dato un risalto importante al documentario, come risulta 
dagli allegati: comunicati  stampa ecc. “Portami a vedere la notte” dà voce a sinti e rom 
attraverso la storia dei 50 anni di impegno di Carla Osella - Presidente dell’Associazione Aizo - 
dedicato a dare giustizia sociale ai popoli sinti e rom da sempre discriminati.


