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IL TEATRO DEL SILENZIO 



Logline 
 
Un monastero, un gesuita di nazionalità italiana attualmente prigioniero dell’ISIS 
che lo ha reso un luogo di accoglienza per i cristiani e per i musulmani. Un 
documentario che ripercorre lo sforzo, il silenzio, la preghiera e il lavoro della 
comunità che viveva in quel luogo già prima della guerra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinopsi 
 
Novembre 2017. Caduta di al-Raqqa. Alla notizia dell’uccisione di Padre Dall’Oglio, 
rapito dalle milizie jihaiste, Stella, giornalista freelance, cerca presso vari luoghi di 
archivio cinematografico in Roma del materiale di repertorio girato nel noto 
monastero. La ricerca si conclude presso uno storico laboratorio di sviluppo e 
stampa cinematografico della capitale. Visionando il materiale, parte in pellicola, 
Stella ci accompagna in un Medio Oriente spirituale, alla scoperta di un asceta amico 
della gente. 
 
 
 
 
  



Note della regista 
 
Nel racconto, la vita concitata di un centro nevralgico del Medio Oriente, come 
Damasco, si alterna al silenzio, al tempo sospeso del monastero Dei Mar Musam, 
intorno a An-Nebek, dove e ̀sito il “teatro del silenzio”. Un documento di enorme 
pregio dominera ̀ il racconto: una delle ultime interviste, intime, complete e 
assolutamente senza reticenze a Padre Paolo Dall’Oglio, tutto commentato dal 
gesuita in prima persona. Lo sguardo attraverso il quale il pubblico lo vedra ̀ e ̀quello 
di una giornalista in ricerca e, in senso piu ̀ lato, di un’anima in ricerca. Ed e ̀qui che 
si radica la ragione dell’esperimento che intendo proporre con il documentario 
“Theater of Silence”: avvicinare il pubblico alla vicenda, creando un ponte 
stumentale tra il narratore (fictional ma verosimile) e il narrato (reale), incarnando 
fisicamente, per mezzo di una attrice, il desiderio di verita ̀ sulla fine di Padre 
Dall’Oglio, il rispetto per il suo operato di pace, la ricerca di quel silenzio a cui egli 
ha eretto un tempio.  

 
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. 



La casa di produzione: BLUE CINEMA TV 

 
La 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 casa di 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, figurano: 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, realizzata tramite la tecnologia OLOS® (EPO patent, OAMI trademark). 
Premiata con tre	premi	Kodak e sei	premi BEST CINEMATOGRAPHY	in vari 
festival internazionali cinematografici, negli ultimi anni la società ha prodotto film 
di giovani emergenti: il lungometraggio	I NOSTRI PASSI DIVERSI	di Alberto 
Bennati (menzione speciale	al Festival Corto e Cultura Manfredonia 2018, vincitore 
al Puglia International Film Festival 2020), il film IL MARE DI GABRIELE di 
Francisco José Fernández (vincitore del Blazing Sun Independent Film Shorts 
Festival del Texas 2020, in concorso all’ Onirica Film Festival 2020), il 
cortometraggio	CORPO	di Davide Colaiocco (film riconosciuto 
dal	MIBACT	di	Interesse Culturale Nazionale, premiato al Festival Internazionale 
del Cortometraggio Scrittura e Immagine 2018 e ai Premi Flaiano 2018, in concorso 
ai Premi David di Donatello 2020	), il docufilm PASOLINI. POESIA E SANGUE di 
Fabio Sanvitale (in concorso al London Lift-Off Film Festival 2020, in concorso al 
Festival di Cefalù 2021), L’ITALIANO CHE INVENTÒ IL CINEMA di Stefano 
Anselmi (in concorso ai Premi David di Donatello nel 2020, menzione speciale al 
Reale Film Festival 2020 di Milano, miglior documentario al Vesuvius International 
Monthly Film Fest Ottobre 2020, miglior documentario al Festival Corto Dino 2020) 
ed il docufilm LA MIA VITA CON OSHO (in concorso all’Esoteric Film Festival di 
Mosca 2021, finalista all’Eastern Europe Film Festival 2020, in concorso al Festival 
Screen Power Film Festival di Londra 2020, in concorso al Mindie - Miami 
Independent Film Festival 2020). 
 



 

CONTATTI 
BLUE CINEMA TV – Via Carlo Armellini 14-16, 00153, Roma 

Sito web: www.bluecinematv.com 

Tel: 06 47547100 


