


LOG	LINE	

Lo	stereo?po	delle	donne	come	operaie	perfe>e	per	lo	sfru>amento	della	

produzione	 industriale	 è	 smontato,	 a>raverso	 la	 narrazione	 delle	

condizioni	di	 vita	di	Bay,	 giovane	donna	migrata	dagli	 altopiani	del	Nord	

del	 Vietnam	 che	 vive	 e	 lavora	 alla	 periferia	 di	 Hanoi,	 in	 uno	 dei	 si?	 di	

produzione	industriale	tra	i	più	grandi	al	mondo.	Il	racconto	prende	forma	

a>raverso	 il	 suo	 sguardo,	 i	 suoi	 sogni	 e	 le	 sue	 paure,	 descri>e	 anche	

a>raverso	 i	disegni	delle	operaie	che	prendono	vita	nelle	animazioni	del	

film.	

	



SINOSSI	

Nimble	 fingers	 sono	 le	 dita	 delle	 operaie	 vietnamite	 che	 lavorano	 nelle	
fabbriche	 dei	 più	 importan?	 marchi	 dell’ele>ronica	 mondiale.	 Bay,	 una	
delle	migliaia	di	giovani	operaie	migran?,	proviene	da	un	remoto	villaggio	
Muong	 sugli	 altopiani	 del	Vietnam	del	Nord	ed	è	 giunta	 alla	periferia	di	
Hanoi,	 in	 un	 quar?ere	 divenuto	 uno	dei	 più	 grandi	 centri	 di	 produzione	
mondiale.	
La	 vita	 delle	 operaie	 si	 svolge	 secondo	 le	 regole	 del	 grande	 Parco	
Industriale	di	Thang	Long,	un	mare	di	giovani	donne	scandisce	la	propria	
vita	 al	 ritmo	 della	 produzione	 della	 grande	 industria.	 Lavoratrici	
instancabili,	impeccabili	ed	obbedien?	raccontano	il	lavoro	in	fabbrica	con	
i	loro	disegni	anima?.		
A	 poco	 a	 poco	 il	 film	 rivela	 la	 realtà	 su	 cui	 è	 costruita	 la	 grande	 catena	
produQva,	 emergono	 le	 condizioni	 in	 cui	 vivono	 le	 giovani	 operaie,	 il	
serrato	controllo	sul	posto	di	lavoro	e	le	difficoltà	ad	esso	connesse.	Dietro	
la	perfeQbilità	di	queste	giovani	operaie,	Bay	rivela	 i	 sogni	e	 le	paure	di	
una	ragazza	della	sua	età.		
Durante	 la	 fes?vità	 del	 Tet,	 di	 ritorno	 al	 suo	 villaggio	 d’origine,	 Bay	 si	
ritrova	 con	 la	 famiglia.	 Il	 Tet	 rappresenta	 il	 momento	 più	 importante	
dell’anno	per	 i	vietnami?,	è	 il	momento	per	?rare	 le	somme	e	prendere	
decisioni.	

Dal	 rientro	 in	 campagna	 emerge	 uno	 scollamento	 della	 vita	 della	
giovane	operaia	dalle	proprie	origini,	che	è	simbolo	della	trasformazione	
di	 una	 generazione	 che	 vive	 il	 passaggio	 dalla	 campagna	 alla	 società	
industriale,	 che	 porta	 Bay	 a	 cercare	 un	 nuovo	 cammino	 per	 realizzare	 i	
propri	sogni.  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IL	REGISTA	PARSIFAL	REPARATO	

Parsifal	 Reparato,	 nato	 a	 Napoli,	 classe	 1985,	 è	 un	 antropologo,	 giornalista	 e	
Dire>ore	della	Fotografia.		

Nel	2011	realizza	il	suo	primo	documentario,	Mas	alla	de	la	Santería,	in	seguito	
ad	 un	 proge>o	 di	 ricerca	 di	 antropologia	 medica	 sulla	 prevenzione	 dell’HIV	 e	
pra?che	terapeu?che	nella	Santeria	cubana.	

Nel	2012	co-realizza	il	documentario	Villa	villa	Vigna,	menzione	speciale	per	il	
concorso	 del	 Ministero	 dell’Agricoltura	 Rural4Youth	 inerente	 la	 biodiversità	 e	 le	
scelte	di	vita	alterna?ve	alla	ci>à.	

Nel	2015	co-dirige	il	documentario	Rezeki,	sui	cercatori	d’oro	e	pietre	preziose	a	
Sumatra,	un	proge>o	finanziato	dall’UE	Sea?de	e	l’Università	di	Milano	“Bicocca”.	

Nel	 2018	 dirige	 l’unità	 italiana	 per	 il	 documentario	 argen?no,	 El	 camino	 de	
San;ago,	dire>o	da	Tristán	Bauer.	

Da	anni	Parsifal	lavora	sui	paesi	socialis?	ed	ex-socialis?	che	affrontano	la	sfida	
dell’economia	globale.	Un	fil	rouge	collega	i	suoi	lavori	e	le	sue	scelte	di	vita	che	lo	
hanno	portato	a	realizzare	Nimble	fingers.	

Parsifal	è	anche	giornalista	free	lance	e	collabora	con	diverse	riviste.	Nel	2015	il	
suo	reportage	Chikù,	su	un	ristorante	di	cucina	rom-napoletana	a	Scampia,	ha	vinto	
la	compe?zione	Myllennium	Award.	

Nel	2008	Parsifal	ha	pubblicato	un	saggio	sulle	seconde	generazioni	di	immigra?	
a	Roma,	per	il	Proge>o	Europeo	Tresegy	WP5	con	l’Associazione	Lunaria.	

Nel	2010	ha	pubblicato	 il	saggio	”Integrazione	della	comunità	Mandinga	 in	un	
quarCere	 napoletano”	 per	 il	 XIV	 Taller	 de	 Antropología	 Social	 e	 Cultural	
Afroamericana,	con	il	Museo	Casa	de	Africa	a	L’Avana,	Cuba.	

Nel	2013	ha	pubblicato	la	sua	tesi	Esperienza	di	malaQa	e	percorsi	terapeu?ci	
sull’	hiv/aids	nella	Santería	cubana.	Un	prospeQva	di	antropologia	visiva.	 		 	
	 				  



NOTE	SUL	FILM	

Il	film	si	è	sviluppato	parallelamente	ad	una	ricerca	sui	diriQ	dei	lavoratori	e	le	loro	
condizioni	di	vita	in	Vietnam.	A>ualmente	il	Vietnam	assiste	ad	una	redistribuzione	
della	popolazione	che	ridefinisce	 la	geografia	e	 la	vita	del	Paese.	Lo	stravolgimento	
del	panorama	ambientale,	economico	e	sociale	offre	la	possibilità	di	interrogarci	sul	
riada>amento	dei	vecchi	valori.	
La	repen?na	industrializzazione	modifica	ogni	aspe>o	della	vita	di	una	persona,	non	
solo	nell’ambito	materiale	ma	anche	 spirituale.	Mol?	giovani	 si	 trovano	catapulta?	
nelle	nuove	realtà	urbane	tra	le	grandi	ci>à	ed	i	villaggi	di	provenienza.	Sballo>a?	tra	
il	lavoro	nelle	fabbriche,	i	quar?eri	dormitorio	e	una	feroce	volontà	di	assicurarsi	un	
futuro	migliore.		

Nimble	fingers	 è	un	film	documentario	character-driven,	 che	a>raverso	 il	punto	di	
vista	di	Bay	si	addentra	nella	vita	delle	operaie	del	parco	industriale	di	Thang	Long,	
nella	 periferia	 di	 Hanoi.	 Bay	 incarna	 i	 risulta?	 dell’intera	 ricerca	 e	 perme>e,	
a>raverso	le	immagini,	di	res?tuire	la	complessità	di	questo	momento	storico	con	il	
turbinio	 di	 emozioni	 che	 a>raversa	 la	 vita	 di	 una	 giovane	 donna,	 di	 22	 anni,	
proveniente	da	un	 remoto	 villaggio	Muong	 -	 inaccessibile	 al	 cinema	fino	ad	oggi	 -	
che	vive	l’esperienza	del	lavoro	in	fabbrica.		
Lavoro	 in	 fabbriche	 straniere	 che	 non	 è	 stato	 possibile	 raccontare	 con	 immagini	
filmate,	così	le	operaie	hanno	prima	descri>o	il	 lavoro	in	fabbrica	ed	in	un	secondo	
momento	 sono	 diventate	 autrici	 di	 questa	 narrazione	 realizzando	 dei	 disegni,	 che	
abbiamo	 successivamente	 animato,	 trasformando	 l’evento	 della	 censura	 da	 parte	
delle	 grandi	 aziende	 in	 una	 opportunità	 per	 dare	 voce	 ed	 ulteriori	 strumen?	
espressivi	nelle	mani	delle	protagoniste	del	film.	
Le	 donne,	 in	 Vietnam,	 rappresentano	 l’80%	 della	 manodopera	 in	 fabbrica,	 sono	
preferite	 perché	 sono	 considerate	 grandi	 lavoratrici,	 più	 controllabili,	 più	 facili	 da	
licenziare,	meno	inclini	al	sindacato	e	ai	disordini.	Lo	stereo?po	che	si	è	affermato	è:	
dita	agili	e	cervello	lento.	Da	qui	è	par?to	questo	proge>o,	per	raccontare	l’umanità	
nascosta	da	questo	stereo?po.	

Nimble	 fingers	 è	 un	 percorso	 fra	 i	 dubbi,	 le	 paure	 e	 i	 sogni	 di	 Bay	 in	 cui	 ogni	
lavoratore	 da	 ogni	 parte	 del	 mondo	 può	 riconoscersi.	 Il	 film	 vuole	 essere	 anche	
l’espressione	dei	desideri	di	molte	altre	operaie	che	non	riescono	ancora	a	trovare	le	
modalità	giuste	per	esprimere	se	stesse.	 	 									
	 	 	 	 	 	 								 	  



HANNO	SCRITTO	DEL	FILM…	
“Il	posto	di	 lavoro,	che	«appare»	solo	nelle	divise	delle	protagoniste	e	nelle	sequenze	di	animazione	della	
catena	di	montaggio	e	della	fabbrica	che	mostrano	le	immagini	«proibite»”	

Il	Manifesto	

“The	documentary	 includes	 no	 commentary,	 solely	 relying	 on	 tes?monies	 from	 the	workers.	 In	 this	way,	
Parsifal	was	able	to	explore	not	only	the	condi?ons	they	work	under	but	also	their	dreams,	their	fears,	and	
what	they	hope	for	in	the	future.”	

Raoul	Wallenberg	Ins;tute	

"Reparato	segue	il	corpo	di	una	giovane	donna	vietnamita	che	si	fa	traccia,	ed	anima,	di	una	denuncia	in	
grado	di	giungere	fino	al	fulcro	economico	occidentale.”	

Point	Blank	

“Emerge	un’idea	forte,	pensata	e	de>a	con	un	linguaggio	chiaro	e	coraggioso.	Parsifal	tra>eggia	un	quadro	
estremamente	definito	e	non	ha	paura	di	“giocare”	con	i	filtri.	Forse	la	tes?monianza	di	come	una	distanza	
infinita	possa	essere	colmata	da	un’antropologia	seriamente	sociale.	E	necessariamente	esistenziale.”	

L’Osservatorio	Flegreo	

“Nel	 tenta?vo	 di	 diffondere	 un	 messaggio	 di	 speranza	 a	 chi	 è	 costantemente	 spinto	 ai	 margini,	 il	 film	
trasporta	 nel	 cuore	 del	 Vietnam	 e	 nell’anima	 della	 protagonista,	 e	 nel	 racconto	 di	 sé	 e	 dell’altro	 rivela	
l’universalità	di	un	tema	che	va	a	toccare	i	diriQ	dei	lavoratori	e	i	diriQ	umani.”	

Cinemadocumentario.it	

il	documentario	di	Parsifal	Reparato	Nimble	fingers,	oltre	a	dis?nguersi	per	lo	s?le	impeccabile	(movimen?	
di	macchina,	fotografia,	musica),	tra>a	un	tema	singolare	ma	al	contempo	universale	

Cineforum	

“Nimble	Fingers	parla	di	una	umanità	che	sembra	essere	sopraffa>a	del	capitale,	di	una	industrializzazione	
che	ha	impoverito	materialmente	e	culturalmente	le	popolazioni	locali.”	

Eco	Note	

“un	documentario	forte,	ben	riuscito	e	necessario”.	
emilio	doc	

“Quello	che	il	film	di	Parsifal	cerca	di	veicolare	è	un	messaggio	che	trascende	i	limi?	geografici	e	culturali,	un	
messaggio	di	speranza	e	di	conforto	a	chi	in	tu>o	il	mondo	è	costantemente	spinto	ai	margini	della	società.	
Un	messaggio	che	riporta	 in	 luce	 le	affinità	storiche	del	progresso	di	tuQ	i	popoli,	ma	anche	 la	differente	
distanza	dai	propri	obieQvi.”	

Non	solo	turis;	

“Lo	sguardo	del	regista	si	rivolge	con	ammirazione	alle	giovani	operaie	vietnamite,	che,	seppure	escluse	dal	
potere,	 sono	 il	 cuore	 produQvo	 del	 miracolo	 asia?co:	 nelle	 loro	 vite	 prendono	 forma	 profonde	
contraddizioni,	imprimendosi	nei	loro	corpi,	trasforma?	in	icone	viven?.”		

Asianworld.it	

“Nimble	fingers,	il	Vietnam	delle	operaie	raccontato	da	un	italiano.”	
Daily	Storm	

“una	cultura	cinematografica	cri?ca,	che	parta	dal	basso	e	fuori	dalle	logiche	del	mainstream.”	
Stella	Nova	

https://ilmanifesto.it/la-gioventu-perduta-dalla-siria-alle-fabbriche-di-hanoi/
http://rwi.lu.se/2018/03/nimble-fingers-and-a-slow-mind/
http://www.pointblank.it/recensione//nimble-fingers/
http://www.osservatorioflegreo.it/?p=24620
http://www.cinemadocumentario.it/produzione/crowdfunding/187-nuove-campagne-di-crowdfunding.html
http://www.cineforum.it/rivista/578/Sole-Luna-Doc-Film-Festival-2018?fbclid=IwAR0DC_ho0B50a7qG-AwRBa5vIGLLgOau4BpMrA-2zmC7KIu1Jc-a6_K06qM
https://www.econote.it/2014/05/30/in-vietnam-con-parsifal-reparato-intervista/
http://www.emiliodoc.it/2018/10/26/nimble-fingers-documentario/?fbclid=IwAR1nZgIv3KZCzmhDOfEiVPTX4Fz2jfdwRmqqJSlKNzuZpUrpNhCm3AYCB-o
https://nonsoloturisti.it/2014/06/nimble-fingers-storia-delle-operaie-vietnamite/
http://www.asianworld.it/forum/index.php?showtopic=15600
http://dailystorm.it/2014/06/26/nimble-fingers-il-vietnam-delle-operaie-raccontato-da-un-italiano/
http://www.stellanova.it


“il	 film	Nimble	 Fingers	 descrive	 il	 tenta?vo	di	 trovare	 risposta	 al	 sen?re	 comune,	 all’insoddisfazione,	 alla	
voglia	di	risca>o	che	appar?ene	alle	giovani	generazioni	di	lavoratori	da	un	capo	all’altro	del	mondo.”	

Corso	Italia	News	

“L’esperienza	di	vita	del	giovane	regista,	maturata	da	un	lungo	lavoro	di	ricerca	antropologica	prende	corpo	
nel	confronto	tra	le	due	prospeQve,	uniche	ed	emblema?che	di	uno	stato	d’animo	che	interessa	le	ul?me	
generazioni.”	

Il	Mezzogiorno.info	

“un	film	sulle	operaie	vietnamite	che	vivono	il	contraddi>orio	passaggio	dalla	campagna	alla	ci>à.”	
L’Indro

“L’alternanza	 di	 brillan?	 animazioni	 realizzate	 a	 par?re	 dai	 disegni	 e	 dai	 raccon?	 delle	 operaie	 riesce	 a	
res?tuire	la	realtà	dello	stress	fisico,	psicologico	ed	emo?vo	vissu?	alla	catena	di	montaggio”	

Sociologicamente	

“Il	film	ci	dice	che	non	ci	hanno	ancora	conver?to	in	robot	e	che	la	vita	delle	giovani	vietnamite	è	fa>a	di	
sogni,	domande	e	inquietudini	che	sfuggono	al	des?no	che	qualcun	altro	ha	stabilito	per	loro.”	

Pressenza	Interna;onal	Press	Agency	

“Per	 la	 ricerca	 della	 storia	 della	 ragazza	 che	 è	 stata	 seguita	 in	 modo	 avvincente	 e	 con	 approccio	
antropologico	ammirevole.	E	la	menzione	va	proprio	all'approccio	a>ento,	paziente	e	umano	del	raccontare	
la	storia	 individuale	che	ci	avvicina	alla	realtà	di	cui	facciamo	parte	tuQ	i	giorni	a	migliaia	di	chilometri	di	
distanza.”	

On	The	Road	Film	Fes;val	(Menzione	Speciale)	

“menzione	 speciale	 a	Nimble	 Fingers	di	 Parsifal	 Reparato,	per	 essersi	 saputo	 calare	 in	una	 realtà	 lontana	
come	quella	del	Vietnam	cogliendone	certe	specificità,	a>raverso	una	narrazione	che	predilige	un	cinema	
della	 realtà,	 senza	 precludere	 la	 ricerca	 linguis?ca.	 Il	 film	 osserva	 la	 vita	 delle	 operaie	 vietnamite	 che	
lavorano	nelle	fabbriche	dei	più	importan?	marchi	dell’ele>ronica	mondiale	e	in	par?colare,	avvicinandosi	
ad	una	di	esse,	Bảy	proveniente	da	un	remoto	villaggio	sugli	altopiani	del	Vietnam	del	Nord	e	giunta	alla	
periferia	di	Hanoi,	rivela	un’istanza	di	universalità,	che	va	oltre	i	confini	del	proprio	Paese.	Un	messaggio	di	
speranza	a	chi	vive	relegato	ai	bordi	di	una	società	sempre	più	sorda,	a	chi	non	ha	mai	avuto	un	posto	di	
primo	piano.	Un	cinema	non	urlato,	che	con	un	lirismo	nato	dalla	capacità	di	osservazione,	tocca	tema?che	
importan?:	 i	 diriQ	 dei	 lavoratori	 e	 i	 diriQ	 umani.	 Ragguardevole,	 originale	 e	 usata	 con	 sapienza	 l’uso	
dell’animazione	accompagnata	da	uno	sfondo	sonoro	coinvolgente	che	si	inserisce	qui	e	là	nel	racconto,	per	
descrivere	i	ritmi	lavora?vi	da	catena	di	montaggio.”	

Modena	Via	Emila	Doc	Fest  

http://www.corsoitalianews.it/nimble-fingers-dal-vietnam-alloccidente-storie-di-generazioni-perdute-16092014/
http://www.ilmezzogiorno.info/2014/09/16/nimble-fingers-dal-vietnam-alloccidente-storie-di-generazioni-perdute/?awesm=fbshare.me_tFiI&utm_content=fbshare-js-large&utm_campaign&utm_source=l.facebook.com&utm_medium=fbshare.me-facebook-post
http://www.lindro.it/vietnam-il-paese-delle-donne-dalle-dita-agili/
https://sociologicamente.it/nimble-fingers-le-dita-agili-delle-tigri-asiatiche/
https://www.pressenza.com/it/2018/10/le-giovani-donne-agili-e-obbedienti-del-vietnam/?fbclid=IwAR1LjU7lfE7s-vXNFn7KUUJf9o-BaQbjxGBWmWapok6QMCF80Wi6eGnzqdo
http://www.cinedetour.it/newsletter/2018/12/04/otrff2018_palmares/
http://www.modenaviaemiliadocfest.it/2018/11/12/viaemilidocfest-le-premiazioni/


HANNO	DETTO	ALLA	RADIO…	
Radio3	Mondo	-	Intervista	a	Parsifal	Reparato	

Radio	Ar?colo	1	-	Nimble	fingers	Donne	operaie	in	Vietnam	

Radio	Stonata	-	Crowdfunding	Produzioni	dal	Basso	Nimble	fingers	

Radio	Popolare	-	Intervista	a	Parsifal	Reparato	

IN	TV…	
Ecozine	Film	Fes?val	-	Intervista	a	Parsifal	Reparato	

Il13	-	Intervista	a	Parsifal	Reparato	

Sole	Luna	-	Intervista	a	Parsifal	Reparato	-	Treviso	

 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/01/RADIO3--MONDO-proteste-governo-repressione-sequestro-Vietnam-arachidi-multinazionali--fb5d288e-f500-4d1d-9686-f4f4479dcfd7.html
http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/01/04/34495/storie-dal-mercato-di-porta-palazzo-nimble-fingers-donne-e-operaie-in-vietnam
https://www.mixcloud.com/radiostonata/radio-stonatacrowdfunding-produzioni-dal-basso-nimble-fingers-01102014/
http://www.radiopopolare.it/podcast/passatel-di-mer-2103-seconda-parte/
https://www.youtube.com/watch?v=GwtLfDpFj2U
https://www.facebook.com/tviltredici/videos/1906992896033837/
https://www.youtube.com/watch?v=8vQ5qprjVlI
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SELEZIONI	UFFICIALI	E	FUORI	CONCORSO	
	
1. FESTIVAL	DE	CINE	Y	DERECHOS	HUMANOS	DE	MADRID	(SPAGNA);	(4	DICEMBRE	2017);	
2. ECOZINE	FILM	FESTIVAL	-	INAUGURAZIONE	SECCIÓN	PREMIÈRE	-	(ZARAGOZA,	11	MAGGIO	2018);	
3. 24º	ARCIPELAGO	FILM	FESTIVAL	-	(ROMA,	10	DICEMBRE	2017);	
4. THE	SWEDISH	HUMAN	RIGHTS	FILM	FESTIVAL	-	(LUND,	18	MARZO	2018);	
5. 28º	FESTIVAL	DEL	CINEMA	AFRICANO,	D’ASIA	E	AMERICA	LATINA	-	(MILANO,	20	MARZO	2018);	
6. FIFEQ	FESTIVAL	INTERNATIONAL	DU	FILM	ETHNOGRAPHIQUE	DU	QUEBEC	(30	MARZO	2018);	
7. LOW	COST	FILM	FESTIVAL	-	(BARCELONA,	6	APRILE	2018);	
8. CARE	INTERNATIONAL	FILM	AWARDS	-	(NEW	YORK,	14	APRILE	2018);		
9. WORKERS	UNITE!	FILM	FESTIVAL	(NEW	YORK	9	MAGGIO	2018);	
10. OUCHY	FILM	AWARDS	(LOSANNA,	2018);	
11. PHOENIX	FILM	FESTIVAL	-	(MELBOURNE);	
12. RASSEGNA	I	GIOVEDI	DEI	DIRITTI	UMANI	(SALERNO,	30	MAGGIO	2018);	
13. ISCHIA	FILM	FESTIVAL	(ISCHIA,	4	LUGLIO	2018);	
14. SOLE	LUNA	FILM	FESTIVAL	-	(PALERMO	5	LUGLIO	2018);	
15. SUBURBINALE	(GROß-ENZERSDORF	WIEN,	16	SETTEMBRE2018);	
16. JAHORINA	FILM	FESTIVAL	-	(PALE,	SARAJEVO	28	SETTEMBRE	2018);	
17. FESTIVAL	INTERNAZIONALE	DEL	CINEMA	DEI	DIRITTI	UMANI	A	CREMONA	-	-	PROIEZIONE	SPECIALE	(8,	OTTOBRE	2018);	
18. JOGJA	NETPAC	ASIAN	FILM	FESTIVAL	-	(YOGYAKARTA,	28	NOVEMBRE	2018);	
19. MOTOSOLIDALE	FESTIVAL	DEI	DIRITTI	-	(PAVIA,	29	NOVEMBRE	2018);	
20. LACENO	D’ORO	-	FUORI	CONCORSO	(AVELLINO,	4	DICEMBRE	2018);	
21. MOSCOW	INDIE	FILM	FESTIVAL	-	NOMINATION	BEST	MAN	FILMMAKER	(MOSCA,	2019);  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