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Immigrati romeni a Torino 
protagonisti del film “Magdalena” 

La pellicola apre domani il "Piemonte movie gLocal film festival". 
L’attrice principale è una giornalista romena che indaga sulla morte 
bianca di Bogdan Mihalcea. In un prezioso cammeo anche Ettore 
Scola

MILANO - "Le lacrime sono vere": Marco Casa è lo sceneggiatore che, 
insieme al regista Alejandro de la Fuente, ha scritto "Magdalena", film 
dedicato all'immigrazione romena a Torino. Domani, giovedì 4 marzo, al 
cinema Massimo alle 20.45, la pellicola aprirà il "Piemonte movie gLocal 
film festival". "Magdalena" non è un film come gli altri, perché gli attori 
sono, prima di tutto, i protagonisti della storia vera che viene raccontata. 
Magdalena non fa l'attrice di professione, ma è una giovane giornalista 
romena, emigrata a Torino, che indaga sulla morte bianca di Bogdan 
Mihalcea, annegato in una fogna nell’estate del 2006. Accompagnata da 
Diego Novelli, ex sindaco di Torino, incontra la madre, gli amici e i vicini di 
casa di Bogdan, che diventano così anche gli interpreti del film. In un 
prezioso cammeo anche Ettore Scola: le immagini del suo film sugli 
immigrati campani alla Fiat, “Trevico-Torino”, del 1973 (scritto con lo 
stesso Novelli), fanno da contrappunto alla ricerca di Magdalena. 
"Attraverso le immagini, i personaggi ed i dialoghi mi addentro nella storia 
dell’immigrazione - spiega il regista Alejandro de la Fuente -, quella storia 
che io ho conosciuto da piccolo come figlio di immigranti spagnoli e cileni". 
  
La proiezione di Magdalena, sarà preceduta dall’incontro con la protagonista 
del film Magdalena Lupu e con Diego Novelli e Ettore Scola. Il "Piemonte 
movie gLocal film festival si svolgerà a Torino e Moncalieri fino al 12 marzo: 
in cartellone oltre 400 titoli tra lungometraggi, documentari, cortometraggi 
e lavori di animazione (www.piemontemovie.com). (dp) 
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