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18. Giornate degli Autori 
 
CALIFORNIE di Alessandro Cassigoli, Casey 
Kauffman 
Italia / 81’ 
Premio Label Europa Cinemas| Giornate degli Autori 

 
con Khadija Jaafari, Ikram Jaafari, Maria Amato 
Sceneggiatura Alessandro Cassigoli, Casey 
Kauffman 
Fotografia Emanuele Pasquet 
Montaggio Alessandro Cassigoli 
Suono Giuseppe D’Amato 
Musiche Giorgio Giampà 
Produzione Damiano Ticconi, Ang Film con Rai 
Cinema 
 
 
Sinossi Il film narra le vicende di Jamila, osservandone da vicino i radicali mutamenti del corpo così come quelli di 
desideri ed obiettivi. Girato nell'arco temporale di cinque anni, Californie è la poetica ed avvincente rappresentazione di 
quante decisioni, apparentemente irrilevanti, determinino il futuro di un individuo, in bilico tra farcela e il soccombere di 
fronte alle difficoltà.  
 
 
Biografia dei registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman lavorano insieme dal 2015. The Things We Keep (2017) è stato 
il loro primo lavoro. Il documentario ha avuto la sua premiere al Biografilm Festival 2018 dove ha vinto il premio del 
pubblico nella competizione internazionale. Butterfly (2018) è stato presentato ad Alice nella Città e l'anno successivo è 
uscito nei cinema di tutta Italia. Il film ha partecipato a molti festival internazionali, aggiudicandosi ben dodici premi fra i 
quali il Globo d'Oro come miglior film documentario italiano dell'anno. Prima della loro collaborazione, Cassigoli, di base 
a Berlino, ha diretto sei documentari per ARTE, mentre Kauffman ha lavorato in Medio Oriente come reporter per Al 
Jazeera. 
 
 
Commento dei registi «Un giorno, durante le riprese di Butterfly, una ragazzina di nove anni aveva "incrociato" le nostre 
videocamere, poi era sparita. Ci aveva donato degli sguardi intensi e una scena nella quale esprimeva, con forza e 
determinazione il suo desiderio di diventare una campionessa di pugilato. Durante il montaggio ci siamo soffermati 
spesso su quegli sguardi decisi, misteriosi: cosa stava osservando? Cosa pensava in quel momento? Dentro a quello 
sguardo c'era un mondo, una tensione, un mistero e, ne eravamo già convinti, una storia da raccontare [...]. Quando 
abbiamo capito che era in grado di sostenere il peso di un film, abbiamo iniziato a lavorare a una storia che le si 
confacesse, che intrecciasse temi del suo vissuto ma che non fosse esattamente la sua, lasciandoci così la libertà 
dell'invenzione drammaturgica». 
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