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LA MIA VITA CON OSHO - 

Racconti da Ustica 

 
 

 

 

 
 

 
 

Log line 

 
Utilizzando immagini poetiche e la voce di Azima, questo docufilm mette a fuoco 

soprattutto il rapporto Maestro-Discepolo e il messaggio di Osho per l'uomo 

contemporaneo che sta attraversando una crisi epocale. 

 

Sinossi 

 

Mentre descrive il suo viaggio avventuroso, il dottor Azima fa luce sulla 

spiritualità contemporanea e presenta un percorso di sette passi per i cercatori. 

L'autore è uno dei pochi discepoli europei che ha avuto la fortuna e il coraggio 

di trovarsi con Osho attraverso una serie di eventi tumultuosi. 
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Note 

Il film La mia vita con Osho: Racconti da Ustica è basato sul libro di Azima, La 

mia vita con Osho, pubblicato in italiano nel 2011 e in inglese nel 2014. 

Utilizzando immagini poetiche e la voce di Azima, ritrae soprattutto il rapporto 

Maestro-Discepolo e il messaggio di Osho per l'uomo contemporaneo che sta 

attraversando una crisi epocale. Il narratore – il filo conduttore del film - è Azima 

che è stato intervistato e ripreso nella sua casa di Ustica.  
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La casa di produzione: BLUE CINEMA TV 

 

La casa di produzione BLUE CINEMA TV nasce nel 1999, assecondando una 

tradizione familiare di tre generazioni di artigiani della fotografia, dal 1929. 

La mission di “scrivere con la luce”, a partire dalle fasi di sviluppo e stampa 

fotografica, fino ad arrivare alla fotografia cinematografica, al digitale in alta 

definizione e ai visual effects, costituisce il tratto distintivo di questa produzione 

cinematografica indipendente. Tra i lavori che hanno visto coinvolta a vario titolo 

BLUE CINEMA TV, in considerazione della principale occupazione del suo 

Amministratore, il Direttore della Fotografia Daniele Baldacci, compaiono Il 

Dolce Rumore della Vita di Giuseppe Bertolucci, Musikanten e Niente è Come 

Sembra di Franco Battiato, Il Sacro Monte di Varallo e Deserto Rosa, di 

Elisabetta Sgarbi, 6 GIORNI SULLA TERRA di Varo Venturi Elsa & Fred di 

Michael Radford, BALKAN BAZAR e BROKEN di Edmond Budina. BLUE CINEMA 

TV ha superato infine anche l’ultima frontiera visiva, la cinematografia olografica 

interattiva, collaborando alla realizzazione dell’opera teatrale 

olografica Telesio di Franco Battiato, con tecnologia OLOS® (EPO patent, OAMI 

trademark). Premiata nei festival internazionali con tre premi Kodak, e sei premi 

“BEST CINEMATOGRAPHY” presso vari Festival Internazionali Cinematografici, 

negli ultimi anni la società ha prodotto film di giovani emergenti: film opera 

prima “I Nostri Passi Diversi” di Alberto Bennati (MENZIONE SPECIALE al festival 

http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=4&l=it&did=11366
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CORTO E CULTURA MANFREDONIA 2018), il cortometraggio Corpo di Davide 

Colaiocco (film riconosciuto dal MIBACT di INTERESSE CULTURALE 

NAZIONALE e premiato al INTERNATIONAL FILM FESTIVAL SCRITTURA E 

IMMAGINE- PREMI FLAIANO 2018), il docufilm “PASOLINI. POESIA E SANGUE” 

di Fabio Sanvitale, “L’ITALIANO CHE INVENTO’ IL CINEMA” di Stefano Anselmi, 

è in produzione il documentario “IL TEATRO DEL SILENZIO”, il docufilm 

“ROBERTINO” ed il docufilm “LA MIA VITA CON OSHO”. 

 
 

 

 

La regista: Alessandra Arcieri 

Autrice, sceneggiatrice, regista, Corporazione degli Scrittori Membri d'Italia, ha 

iniziato la sua carriera come reporter e speaker radiofonico, curatrice di riviste, 

eventi e cineforum e come traduttrice di sceneggiature e interviste e opere di 

autori inglesi contemporanei e inediti.  

Ha lavorato come autrice e assistente alla regia per il teatro e per oltre dieci anni 

come autrice e direttrice di documentari e riviste per SKY (Alice, Marcopolo, 

Nuvolari, Leonardo), Discovery Real Time e Rai4. 
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Descrizione 

 

Caratteristiche Generali: 

 

Titolo 
La mia vita con Osho – Racconti da Ustica 

 

 Con Azima Rosciano 

Cast 

produced by DANIELE BALDACCI -BLUE CINEMA TV 

screenplay by ALESSANDRA ARCIERI 

music ARTURO ANNECCHINO 

art director ATIT DI CHIARA 

edited by FEDERICO M. BALDACCI 

production designer GIANLUCA TINNIRELLO 

cinematography DANIELE BALDACCI 

visual artist MATTEO ACCURSO 

directed by ALESSANDRA ARCIERI 

 

Stato Pronto 
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Genere Documentario, Sperimentale  

Produzione Italia - 2020 

Durata 100’ 

Formato  

 

Audio             

HD ProRes, Colore, Sottotitoli inglese Open Captions (SRT file) 

 

Stereo 

Titolo originale La mia vita con Osho – Racconti da Ustica 

Premi e riconoscimenti Official Selection Golden Jury Film Award; Official 

Selection London Lift-Off Film Festival 
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CONTATTI 

BLUE CINEMA TV – Via Carlo Armellini 14, 16 00153 Rm 

Sito web: www.bluecinematv.com 

Tel: 06 47547100 

Mail: info@bluecinematv.com 

 

  

 


