
!

  

Être et Durer 
un film di Serena Mignani 
Italia, 2017 – durata 72:44 

SINOSSI 

Il film narra il percorso di una madre italiana e suo figlio ipercinetico, nella loro crescita 
attraverso l’adolescenza. Quando scoprono il Parkour – nuova estrema disciplina urbana – 
si abbandonano con passione alla gioiosa routine fisica, fino al giorno in cui un amico  
del ragazzo precipita dal tetto della scuola e muore. Il lutto improvviso separa, lascian-
do ognuno chiuso nel proprio silenzio. Un lungo viaggio porta la madre per il mondo, alla 
scoperta di origini e filosofia del Parkour, per rispondere ai suoi quesiti educativi; il figlio 
continua a sfidare l’estremo in cerca di consolazione e risposte. Ciascuno insegue le 
proprie ossessioni fino al traguardo comune, dove ognuno ottiene ciò che cercava: l’una 
ha imparato a lasciarlo andare ed accettare il destino, l’altro, sopravvivendo a se stesso, 
conquista la propria autonomia.  

Un film/doc che mostra le Star internazionali del Parkour e del Freerunning attraverso il 
punto di vista di una madre e del suo viaggio emotivo nell’adolescenza del figlio. La cre-
scita del loro rapporto è accompagnata dalla ricerca filosofica di come una disciplina 
estrema possa trasformarsi in strumento evolutivo in molte culture, anche le più lonta-
ne. 

Être et Durer     //     Facebook     //     Instagram 

http://www.etredurer.com/
https://www.facebook.com/etredurer/
https://www.instagram.com/etreetdurer_film/
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NOTE della Regista 

Être et Durer, “Essere e Sopravvivere”, esplora la relazione tra madri e figli adolescenti. 
Il pretesto e l’ambiente di questo confronto è la disciplina del Parkour, uno sport estre-
mo che forza gli adulti ad affrontare gli incidenti, a confrontarsi con le ansie, a soppor-
tare il rischio di morte e a confrontarsi con i propri limiti. Stesse paure e limiti che gli 
adolescenti vogliono sfidare nel loro processo di crescita. L’autrice s’interroga su come 
le madri di altre culture affrontino la necessità di educare e lasciare andare, di porre 
dei limiti senza essere limitanti, su come accettare il destino e arrendersi alla scienza 
dell’evoluzione.  

Se non vi è mai capitato di essere ‘riaccompagnati’ a casa dai poliziotti dopo una scap-
patella finita male, è più difficile comprendere cosa scatta nella mente di una madre 
quando deve affrontare l’adolescenza irrequieta del figlio. Così com’è difficile com-
prendere il Parkour se non si è avvezzi ai figli ipercinetici, se non si comprende quel gu-
sto primordiale del movimento puro che le nostre educazioni urbane ci hanno civilmente 
insegnato a contenere. 

Il Parkour o Freerunning sono discipline urbane nate nelle banlieu francesi una decina 
d’anni fa e dilagate tra i giovani come una contagiosa epidemia. Un marchio di apparte-
nenza delle tribù urbane di tutto il mondo. 

Questo è un film sul pericolo, sul gusto del rischio dei giovani maschi in contrapposizione 
alle ragioni dell’amore, ai diversi approcci che le donne di diverse culture mettono in 
gioco per assecondare la crescita dei propri figli, mariti, compagni. 

È un film corale dove traceurs di Bologna, Liverpool, Parigi, Shangai, Hong Kong e Gaza, 
sono a confronto con le proprie famiglie e con le rispettive ‘crews’, il tutto raccontato 
attraverso l’esperienza in prima persona dell’autrice che partendo dal ‘cortile di casa’ ci 
accompagna a conoscere altre realtà esterne all’Italia, condivide le reazioni di donne di 
altre culture, cerca di capire se le esperienze maturate da altre madri più consapevoli o 
solo più (s)fortunate possano dare risposte alla comune ansia di lasciare i figli fare le 
proprie scelte, reprimendo le proprie angosce. 

È anche un film sull’idea adolescenziale del diritto delle proprie scelte, sul mito di onni-
potenza della gioventù, sul rifiuto dei limiti e degli ostacoli – sia quelli urbani che quelli 
della routine e del conformismo della società moderna. Nessun impedimento, nessuna 
barriera, nessun divieto può fermare i traceurs nella loro ricerca… 

È, infine, un film sul passaggio dal gioco all’età adulta. Alcuni dei traceurs protagonisti 
sono giunti a livelli di professionismo tali da portarli di fronte a scelte inevitabili. Tutte 
le abilità sviluppate nell’annullare gli ostacoli con l’addestramento fisico, sono applica-
bili nelle scelte di una nuova modalità di vita? Oppure le illusioni giovanili crolleranno 
inevitabilmente sotto il peso delle responsabilità dell’età adulta? 
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BIO-FILMOGRAFIA dell’Autrice SERENA MIGNANI 

Ex attrice teatrale, Serena si forma alla scuola di Teatro Galante Garrone e al DAMS ne-
gli anni ottanta a Bologna, prima di trasferirsi negli Stati Uniti dove studia Acting teatra-
le e cinematografico per alcuni anni tra San Francisco e Los Angeles con Dominic De Fa-
zio docente dell’Actor’s Studio. Come attrice lavora in USA e Italia, sia in teatro che te-
levisione (RAI). Dal 1990 - prendendo una pausa dal mondo dell’arte - per circa dieci 
anni viaggia in tutto il mondo come sales manager sui mercati internazionali per diverse 
realtà industriali perseguendo la carriera da Export Manager. Nel 2000, rientrata in Ita-
lia, torna alla vecchia passione, lavora come acting coach, regista teatrale, autrice e 
sceneggiatrice, prima di dedicarsi alla produzione audiovisiva diventando socia nel 2007 
di Imago Orbis. Coniugando la competenza acquisita nelle relazioni internazionali e la 
passione per il settore audiovisivo cerca di esplorare nuove possibilità di coproduzione e 
sviluppo, distribuzione e vendita verso l’estero, come Executive Producer nelle co-pro-
duzioni estere. Nel 2010 è coinvolta del progetto DocExpo con D.E-R e successivamente 
Executive Manager di Padi Film per la penetrazione e distribuzione del documentario nel 
mercato cinese. La successiva esperienza di co-pro internazionale la porta a sviluppare, 
con il supporto di Creative Media Development fund, una fiction Italia-Nederlands-Sud 
Africa. Essere e Sopravvivere è il suo primo progetto di lungometraggio documentario 
come autrice/regista. 

FILMOGRAFIA - LAVORI RECENTI 

2017 – Être et durer Autrice e Regia, doc/film 73’ (Italy) – regia Serena Mignani  
2016 – La Fabbrica Blu Produttrice, doc/film 75’ (Italy) – regia  D. Maffei 
2015 – Like a Virgin fiction (Italia-Sud Africa-Olanda) producer, sviluppo-coproduzione internaz.  
2013 – Villaggio Eni – Un piacevole soggiorno nel futuro Produttrice, doc/film74’ (Italy) D. Maffei 
2012 – La polvere di Morandi Produttrice, doc/film 52’ (Italy) - regia M. Chemello 
2011 – Un Milione di Passi – Xu Xiake and Marco Polo Prod. esecutiva (Italia-Cina), doc/film 45’ 
co-produz internaz. Jangyin-Mammut Film-Doc/film-La Dama Sognatrice - Dir. M. Chemello 
2010 – Traumfabrik Produttrice, doc/film 47’ (Italy) regia E. Angiuli 
2009 – I Cercatori di Miraggi Produttrice, doc/film 52’ - Dir. M. Chemello 

PRODUTTORE  

Imago Orbis dal 1996 si occupa di ideazione, sviluppo, realizzazione e commercializza-
zione di singoli progetti fiction e documentari ma anche di format e serie televisive e, 
nel quotidiano, di video industriale e formativo. La nostra specializzazione è il documen-
tario, ma ci piace fare anche molto altro. Ogni progetto preso in carico viene accompa-
gnato dallo sviluppo alla commercializzazione, cercando sempre le formule più adatte, 
più creative, più attente a tutto il nuovo che il mondo ci offre. Siamo produttori e rea-
lizzatori di audiovisivi che ci incuriosiscono, ci emozionano, rappresentano una sfida alle 
conoscenze precedenti, perché il cinema, il documentario, il film corporate si fanno in 
modo diverso ma sono figli della stessa passione. 
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