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Working Title Film Festival 

«La distanza», canto di pastori erranti della 
Lombardia 
working title film festival cinema lavoro 

02:55 

Maria Antonia Fama 

a a 14/05/2022 - 06:30 a 

Tra i film in concorso al festival c'è il documentario del collettivo Enece Film su una 
famiglia di pastori nomadi nel Nord più industrializzato. Lo racconta uno dei 

registi, Guglielmo Trupia 

U 
ltima giornata di proiezioni per il Working Title Film Festival , che ha animato 

la città di Vicenza per tutta la settimana. Tra i film presentati c'è il 

documentario del collettivo Enece Film che segue il lavoro e le tracce di una 

famiglia di pastori nomadi da generazioni. Erranti per scelta di vita, in una società 

fluida che rincorre disperatamente la stabilità. Passi dall'andatura lenta, in un 

mondo che corre veloce. Pastori per tradizione familiare che si tramanda, in una Video 
delle regioni più industrializzate dell'Italia, la Lombardia. Già vincitore del Laceno 

d'Oro all'omonimo festival di Avellino, il film è stato realizzato per l’Archivio di 

Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia. Come spiega uno dei registi, 

Guglielmo Trupia, il collettivo Enece costruisce molti dei suoi lavori a partire da 

uno spunto - e un punto di osservazione - che mette insieme il cinema e la ricerca 

etnografica. 

Il WTFF si chiude oggi. Qui il programma completo. Il punto 
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