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SINOSSI  
Girato tra la campagna marocchina e Milano, il film racconta la storia vera di Adil, un bambino che vive nella 
campagna del Marocco con la madre, i fratelli e il nonno capo-famiglia. È un mondo povero, dove fin da 
piccoli si lavora per ore nei pascoli, gli adulti possono essere rudi e studiare è un privilegio per pochi. Adil sa 
che restare in Marocco significa avere un destino segnato, quello dei giovani pastori invecchiati 
precocemente che vede intorno a sé. Stanco delle angherie dello zio e del ristretto orizzonte che si vede 
davanti, il ragazzino a 13 anni decide di raggiungere il padre, El Mati, emigrato da anni in Italia per lavorare 
e mantenere la famiglia. Andarsene, però, è anche una frattura, una separazione dolorosa dalla propria 
storia, dai propri affetti e dalla comunità. 
Raggiunta l’Italia presto si rende conto che la vita non è particolarmente facile neppure lì: deriso dai compagni 
è costretto a cambiare casa continuamente, circondato da persone che, disperate, vedono nell’alcool l’unica 
via di fuga, dopo la scuola deve, inoltre, lavorare al mercato. Diviene poi elettricista, ed infine educatore e 
videomaker. Una volta raggiunta l’età adulta, Adil torna in Marocco, terra mai dimenticata, per riscoprire le 
proprie radici e guardarsi attorno con una mentalità e una maturità diversa. 
 
 
 



 
UNA STORIA VERA  
In questo paesaggio nordafricano è ambientato il film autobiografico “My name is Adil”, presentato al Festival 
del Cinema Africano, d'Asia e America Latina di Milano. Una storia vera che parla di migranti e di incontri tra 
culture, ma anche e soprattutto di sogni che si realizzano per davvero. Sì, perché Adil, costretto fin da 
bambino ad accudire le “odiate” pecore, sa bene che restare in Marocco significa avere un destino segnato, 
quello dei giovani pastori invecchiati precocemente che vede intorno a sé.  
Per tutto questo, e anche per sfuggire alla violenza quotidiana di suo zio, Adil vuole raggiungere il padre, El 
Mati, che è emigrato da anni in Italia per mantenere la famiglia. Il ragazzo ce la farà, a partire e ad attraversare 
il mare - lo stesso mare che si è preso altri giovani come lui - e poi a farsi strada a Milano.  Dapprima come 
aiutante del papà nei mercati, poi come educatore e videomaker. Adil, insomma, realizza la profezia positiva 
che il nonno gli aveva rivelato poco prima della partenza. «Il nome Adil significa “uomo giusto”. Perciò ti 
abbiamo chiamato così... Tu sei destinato a portare il cambiamento». 
Ma cosa significa “cambiare” il proprio destino? Per Adil vuol dire andarsene dalla sua terra, consegnandosi 
però a una perenne nostalgia della mamma, dei fratelli, dei nonni. «Non mi sento né in un luogo né in un 
altro», dice nel film il protagonista, divenuto ormai adulto, a Milano: finalmente artefice della sua vita, ma 
con la costante sensazione del bilico. E così, dopo 13 anni di assenza dal Marocco, il ventisettenne Adil decide 
di fare un viaggio nel suo paese alla ricerca delle radici e dell’identità. «Solo se conosci da dove vieni, puoi 
sapere chi sei». 
 
Andrea Chimento  13 aprile 2016 
 

 
 
GLI AUTORI  
 
Adil Azzab è nato nel 1988 a Beni Amir Ouest, un piccolo villaggio nella campagna marocchina. Casablanca e 
Marrakech sono lontani. È il primogenito di una famiglia numerosa e aiuta zio e nonno nel lavoro dei pascoli. 
Il padre di Adil è partito, 23enne, per l’Italia, quando il figlio maggiore ancora non camminava. A 13 anni Adil 
lo raggiunge a Milano, dove inizia a studiare con l’obiettivo di diventare un elettricista. Poco dopo inizia a 
frequentare un centro di aggregazione giovanile”, dove incontra Magda Rezene, nata in Italia da genitori 
eritrei, anch’essa giovane frequentatrice del centro, e Andrea Pellizzer, professionista della comunicazione e 
formatore, e così  che nascerà l’idea del lungometraggio My Name Is Adil. Ed è per il progetto del film che 
Adil torna in Marocco con macchina fotografica e videocamera. Il film ha avuto una lunga gestazione e le 
riprese si sono concluse nel 2015. La produzione è a “budget zero”, supportata anche da un crowdfunding e 
da professionisti del settore. Oggi Adil Azzab lavora come educatore in una comunità per minori non 
accompagnati e in un centro di aggregazione giovanile. Aiuta altri ragazzi come lui nel percorso di crescita. 
 
FILMOGRAFIA  
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Andrea Pellizzer nato a Milano nel 1972 è un produttore regista e sceneggiatore. Ha una significativa 
esperienza come Producer e Direttore di Produzione in campo pubblicitario. E' socio fondatore di Face and 
Place, società leader nel settore casting e location per la pubblicità.  
Durante gli studi all’Accademia d’Arte di Brera ha sviluppato una forte passione per il cinema: questa passione 
gli ha permesso di conquistare un premio nella sezione cortometraggi alla prima edizione del Milano Film 
Festival. Proprio da qui sono partite le prime collaborazioni nel settore della produzione cinematografica e 
pubblicitaria. Dal 1996 ha collaborato a moltissimi progetti per il cinema e la televisione, progetti 
documentaristici e per la produzione pubblicitaria e fotografica. Nel 2008 ha realizzato il lungometraggio "Tre 
lire primo giorno", che ha partecipato a diversi festival internazionali e ha vinto due premi al Festival di 
Beverly Hills. Nel 2010 ha scritto, diretto e prodotto un secondo lungometraggio, "Un Sogno Serio", che dopo 
essere stato in concorso al Festival "Kick" di Berlino, è stato acquistato dalla Red Bull e distribuito in 
Germania, Austria e Svizzera. Nel 2015 firma insieme a Adil Azzab, Rezene Magda il suo terzo film My Name 
Is Adil.  
 
FILMOGRAFIA  
2009 - Tre lire primo giorno  
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2016 - My Name is Adil  
 
Magda Rezene.  
Nata nel 1989 è una Giovane videomaker milanese, ha sviluppato una significativa esperienza nella 
produzione audiovisiva. E’ stata co-regista nel 2016 del film “My name is Adil” di cui cura la post-produzione.  
 
FILMOGRAFIA  
2016 - My Name is Adil  
 
DICHIARAZIONE DEL REGISTA  
 
«Tutti noi, ragazzi partiti da casa verso l’Italia, abbiamo lasciato la nostra famiglia e spesso è stato il nonno, 
figura di capofamiglia indiscussa, a sostenerci. Non mi stupisce che abbia colpito tante persone. Capisco che 
cosa prova una persona che vende tutto, rischia magari anche la vita, e poi si ritrova in un Paese come l’Italia, 
che è davvero difficile. La rabbia che porti dentro, l’ingiustizia, l’abbandono, la percezione di essere visti come 
diversi. Io sono stato molto fortunato, ho avuto opportunità. Me ne sentivo responsabile e questo pensiero 
mi ha aiutato. Ma quando non riesci a controllare tutto questo, ci vuole poco per perdersi.» 
 
NOTE DI PRODUZIONE  
 
LA STORIA CHE C’È DIETRO 
La realizzazione del film, a budget zero e prodotto in modo indipendente, è una storia nella storia: Adil Azzab, 
immigrato dal Marocco quando aveva 13 anni, e Magda Rezene, nata in Italia da genitori eritrei, si incontrano 
in un Centro di Aggregazione Giovanile milanese, prima come utenti e poi come volontari. Nel 2011 i due 
giovani vengono coinvolti come accompagnatori in un campus di forma- zione rivolto ad adolescenti in 
condizioni di svantaggio, l’obiettivo del corso è di fornire conoscenze multimediali e valorizzare la propria 
storia tramite la fotografia e il videomaking. Adil e Magda sco- prono così la passione per il cinema e la 
fotografia. La sera, Adil racconta come è arrivato in Italia: il suo modo di narrare, diretto e vissuto, colpisce 
Andrea Pellizzer, professionista della comunicazione in veste di formatore del campus. Nasce così l’idea di 
realizzare un lungometraggio sulle difficoltà dell’emigrazione dalla prospettiva di un ragazzino. 
Adil e Magda partono per il Marocco: è la prima volta che il giovane torna nella sua terra 
d’origine dopo tanto tempo. Sulla base del montaggio di quel primo girato, parte un crowdfunding: “Sarebbe 
la prima volta che un ragazzo che non sa niente di cinema arriva in un altro paese, impara a fare un film e 
racconta la sua storia”. 
Con queste parole Gabriele Salvatores, interpellato dai due giovani aspiranti registi, sostiene il pro- getto del 
film indipendente “My name is Adil” ancor prima del primo ciak ufficiale. Con i fondi raccolti, l’associazione 
Imagine Factory, fondata per proseguire il lavoro con gli adolescenti attraverso gli stru- menti della 
multimedialità, mette insieme una crew e il film si fa, con l’aggiunta di Andrea Pellizzer alla regia. Quella di 



“My name is Adil”, e del progetto che ha permesso di realizzarlo, è una storia unica ed esemplare insieme, 
che ci parla della capacità di credere nei propri sogni, del significato dell’ac- coglienza e delle possibilità 
generative dell’incontro con gli altri. 
 
LA VISIONE DELLA CRITICA  
 
Un esordio autobiografico toccante e impegnato: «My Name Is Adil» è stato uno dei film più interessanti 
dell'edizione 2016 del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina di Milano. 
Arrivato in Italia dal Marocco a 13 anni, il neoregista Adil Azzab oggi ha 27 anni e un impiego come assistente 
educatore. Con questa sua prima prova dietro la macchina da presa ha messo in scena la sua vita, a partire 
da quando era piccolo e viveva nella campagna marocchina, costretto a badare al gregge di uno zio 
autoritario. 
Adil sa che il suo destino è segnato e studiare è un privilegio per pochi: per questo vuole raggiungere l'Italia 
e suo padre, emigrato nel belpaese da qualche anno per mantenere la famiglia. Adil coronerà il suo sogno, 
ma vivere in Italia sarà meno semplice del previsto e la malinconia per la sua terra d'origine inizierà presto a 
farsi sentire. 
Realizzato senza finanziamenti e in modo indipendente, «My Name Is Adil» è un'opera prima spontanea e 
sincera, capace di trattare con la giusta sensibilità il tema sempre più attuale dei migranti che dall'Africa 
sognano di raggiungere l'Italia. Attraverso uno stile semplice, a tratti un po’ ingenuo ma sempre genuino al 
punto giusto, Adil Azzab riesce a coinvolgere e far appassionare il pubblico alla sua storia, sfruttando anche 
una sinuosa colonna sonora e il notevole montaggio di Magda Rezene. Il personaggio di Adil a 13 anni è 
interpretato dal fratello quindicenne di Adil, Hamid Azzab.  
Da adulto, Adil - interpretato dallo stesso regista - torna nel proprio paese, intraprendendo un viaggio di 
ricerca e di riscoperta delle proprie radici per dare un nuovo senso alla sua esistenza. 
Qualche passaggio è esteticamente piuttosto acerbo, e non potrebbe essere altrimenti, ma sono diverse le 
sequenze pronte a imprimersi nella memoria: in primis, Adil che da ragazzo scopre l’elettricità attraverso una 
lampadina, ma anche il suggestivo finale in cui i giovani attori non professionisti ammirano sul grande 
schermo lo stesso film a cui abbiamo appena assistito. 
Curiosità: Gabriele Salvatores ha sostenuto la produzione del film lanciando, in un video, una campagna di 
crowdfunding per aiutare la ricerca di finanziamenti. 
 
Andrea Chimento 12 aprile 2016  - Il sole24ore   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TESTIMONIANZE DI DOCENTI E STUDENTI 
 
“La nostra esperienza è stata molto positiva. La proiezione è stata seguita con insolito interesse e 
coinvolgimento emotivo. I ragazzi che hanno tentato di coinvolgere la sala ad un comportamento “da stadio” 
non sono riusciti a trascinare gli alunni. Il film ha reso con delicatezza il tema “umano” facendo immedesimare 
i ragazzi nel vissuto che porta alla scelta, difficile e drammatica, di abbandonare gli affetti e le proprie radici 
per poter avere la possibilità di scegliere.” 
- Prof.ssa Laura Antonioli, Liceo Plauto, Roma 
“Il film restituisce con magistrale semplicità la possibilità di conoscere storie e vissuti senza il filtro della 
retorica o delle esigenze sensazionalistiche delle produzioni reboanti. I ragazzi restano fortemente 
impressionati dalla determinazione, dalla dolcezza e dalla forza nel racconto di Adil, ragazzo di una qualsiasi 
periferia del mondo.” - Prof.ssa Anna De Cunzo, Napoli 
 
“Il film è scritto in poesia, accenna, usa la luce, i silenzi, gli sguardi per narrare una storia che già molti hanno 
narrato. Ma lo fa con una tale delicatezza da essere una storia in cui ciascuno può trovare un po’ di sé. I 
ragazzi erano entusiasti, i loro occhi pieni di domande alla fine del film.” 
- Prof.ssa Antonella Rizzo, IIS Caterina da Siena, Milano 
 
“La visione è stata particolarmente emozionante e coinvolgente. La storia vera di Adil è una testimonianza 
molto efficace su un tema di attualità - quello dei fenomeni migratori - su cui la scuola ha il dovere morale 
ed educativo di informare correttamente. È un film di cui auspico la visione come momento curricolare della 
didattica nelle nostre scuole.” 
- Prof.ssa Daniela Santamaria, Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Udine 
 
“I ragazzi sono stati contenti. I sottotitoli sui quali all’inizio c’era qualche titubanza sono stati invece molto 
positivi perché hanno trattenuto l’attenzione dei ragazzi. C’erano dei ragazzi arabi che hanno apprezzato 
molto che il film fosse in lingua originale. È stata un’esperienza molto suggestiva.” 
- Prof.ssa Cinzia Mupo, IIS Cobianchi, Verbania 
 
“I ragazzi hanno assistito in religioso silenzio, colpiti da vari aspetti: la fotografia, i colori così vividi, i particolari 
così realistici della cultura marocchina e le difficoltà di inserimento di Adil e di suo padre, tra preconcetti ed 
esclusione. Molto commovente. Tutti, in questo momento, dovremmo fermarci a riflettere sulle reali, 
autentiche motivazioni alla base di questi viaggi della speranza. Speranza che, alla fine del film, risulta essere 
stata ben riposta. Da riproporre sicuramente.” 
- Prof.ssa Francesca Penta, ISIS Majorana Fascitelli, Isernia 
 
“È un film bellissimo. Per noi è stato in particolare modo toccante dato che c’erano degli studenti marocchini 
che hanno vissuto un’esperienza molto simile quindi è stato molto commovente. Bella la storia, belle le 
immagini e bella la musica.” 
- Prof.ssa Donatella Masci, Liceo Leonardo Da Vinci, Terracina 
 
“Ben 214 allievi hanno assistito alla proiezione, alcuni lo hanno particolarmente apprezzato, potendo capire 
la lingua araba. Un film splendido, finalmente qualcosa di bello e ricco di valori autentici. Dovrebbe essere 
obbligatorio per tutte le scuole.” 
- Prof.ssa Francesca Mancini, Istituto Statale E. Montale, Pontedera 
 
 
 
 
 
 
 
 


