
SINOSSI 
Il 30 maggio 2011 Giuliano Pisapia viene eletto sindaco di Milano sconfiggendo Letizia  
Moratti. È il primo successo della sinistra in città dopo 18 anni di governo della destra, un  
cambiamento profondo è in atto. Il film è la cronaca dell'ultima settimana di campagna  
elettorale: grandi eventi collettivi si alternano a ristretti incontri al vertice, politici come  
Stefano Boeri, architetto da poco entrato in politica con il Partito Democratico, e Matteo  
Salvini, eurodeputato e capogruppo della Lega Nord in Comune, discutono con i cittadini e  
stringono le mani agli elettori. E, ciascuno con il suo stile, affrontano privatamente e sulla  
scena pubblica la situazione. I milanesi, consapevoli di essere al centro di una grande  
trasformazione, affollano le piazze e si colorano di arancione.

Milano 55,1 è dedicato a Silvano Cavatorta (1947-2011)
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IL CINEMA DEL CAMBIAMENTO
di Bruno Oliviero

Milano 55,1 è il punto di approdo di molte diverse avventure, delle storie personali dei suoi  
autori e della storia della città che prova a raccontare. 
E’ un film che, nel suo farsi, è diventato un’avventura in sé. 
Due sono le forze che lo hanno prodotto. Da un lato c’era la lunga campagna elettorale di  
Giuliano Pisapia, arrivata all’ultima settimana carica di energie fortissime, con l’idea del  
cambiamento come tema centrale. Dall’altro, la natura e lo stato del cinema indipendente  
milanese e, in generale, delle culture di racconto della realtà, che in Italia vivono un momento  
complesso, con poche entità ancora determinate a trovare forme e modi produttivi che  
contrastino l’apatia. Filmmaker è una di queste. Negli anni lo storico festival milanese ha  
cercato di tenere vivo quel cinema che fa del cambiamento la sua materia prima, mostrandolo  
nella sua annuale rassegna e producendolo. 
E poi ci siamo noi, i tanti autori di questo film. Io, che a Milano vivo da otto anni e che forse  
inizio a capirla un po’, avevo voglia di filmare la città. Da tre anni cercavo di fare film di  
impegno civile su vicende milanesi, ma in quel momento davanti ai miei occhi si apriva una  
possibilità “laterale”, per raccontare in trasparenza le mie speranze e ciò che quotidianamente  
occupa i miei pensieri. L’Italia potrà diventare un paese migliore di com’è? Dove verrà  
innescato il meccanismo che fermerà quel che appare come l’inevitabile peggioramento  
antropologico e culturale del mio paese?  

Così, quando ho incontrato Luca Mosso poche ore dopo l’ufficializzazione dei risultati del  
primo turno delle elezioni municipali, mi è sembrato naturale che fosse lui la persona con cui  
attraversare questo racconto, unire i desideri e dare una forma a queste avventure che  
correvano, o zoppicavano, parallele. 

Lì di notte, al teatro Elfo Puccini, quartier generale del candidato della sinistra Giuliano  
Pisapia, abbiamo fantasticato delle linee guida da seguire e dei possibili personaggi.
Così Matteo Salvini della Lega e Stefano Boeri del Pd sono diventati i nostri protagonisti. Il  
Corriere della Sera ci è apparso subito il luogo dove, nei giorni chiave della campagna  
elettorale, si sarebbe scandita la gerarchia delle notizie. 
C’erano anche Paola Piacenza e Chiara Brambilla. E poi abbiamo coinvolto Antonella Grieco,  
Marina Spada che ha risposto senza esitazione sì alla prima telefonata. E poi altri, Alberto  
Saibene che subito ha iniziato a pensare strategie e significati. Così siamo diventati 55…

Ora, ad appena due mesi da quei pensieri tutto questo è confluito in un film di quasi 100  
minuti che nemmeno il sapiente montaggio di Valentina Andreoli e Carlotta Cristiani è  
riuscito a imbrigliare, a gelare in una forma davvero finita. È un film che scappa da tutte le  
parti, vivo come pochi. 
Un film sul cambiamento, un cinema del cambiamento.



A VOLTE NON BASTA
di Luca Mosso 

A volte non basta far vedere i film. Per promuovere un cinema nuovo e più vicino alle 
domande di una città e di un mondo che cambiano è necessario fare un passo in più e 
tradurre le idee in progetti concreti. Filmmaker è sempre stato un festival impegnato 
nella produzione e nel sostegno anche finanziario dei registi indipendenti ma questa 
volta è andato oltre, coordinando oltre cinquanta documentaristi impegnati a 
raccontare una settimana straordinaria e condividendo il loro grande entusiasmo. 

Lo abbiamo fatto alla nostra maniera, non dimenticando mai le necessità della forma e 
richiamando tutti, a partire da noi stessi, alla lucidità dell'analisi e alla serietà 
dell'operazione. Il risultato è un film che riflette due mesi di lavoro intenso, durante il 
quale registi affermati come Marina Spada, Alina Marazzi, Mirko Locatelli e Bruno 
Oliviero hanno lavorato insieme a giovani di talento come Chiara Brambilla, 
Antonella Grieco, Gigi Giustinani e Raffaele Rezzonico e ancora, accanto a ragazze e 
ragazzi appena usciti dalle scuole di cinema. 
Sono tante le scoperte che hanno illuminato un'esperienza davvero collettiva, che ha 
restituito a noi e a chi ha lavorato con noi, il senso un po' smarrito dell'operare 
insieme. E che ha trovato alleanze e solidarietà anche a distanza indispensabili per 
portare a compimento il film. 

Ora è venuto il momento di condividere: un film realizzato da 70 persone e finanziato 
da 71 si incammina verso la proiezione in un modo un po' speciale, in cerca di 
spettatori consapevoli, critici o complici, interessati a confrontarsi con un'esperienza 
collettiva. 



I PROTAGONISTI 

STEFANO BOERI
Architetto e urbanista, Stefano Boeri è, dal giugno 2011, Assessore a Cultura, Expo, Moda e  
design della Giunta di Giuliano Pisapia. Già direttore delle riviste di architettura Domus e 
Abitare, è uno dei fondatori dell’agenzia di ricerca Multiplicity che si dedica allo studio  
delle trasformazioni delle città. Alle primarie per la nomina del candidato sindaco di Milano è  
stato sconfitto da Giuliano Pisapia. Capolista al primo turno delle elezioni municipali, ha  
ottenuto oltre 12.000 preferenze, il numero più alto nella propria coalizione. Fino al 1°  
settembre 2010 ha fatto parte della consulta degli architetti dell’Expo 2015 incaricata della  
stesura del masterplan.

MATTEO SALVINI
Europarlamentare della Lega Nord, Matteo Salvini inizia la sua carriera politica come  
consigliere comunale di Milano nel 1993 per la Lega Nord, partito a cui è iscritto dal 1990.  
Dal 1994 al ’97 è responsabile, per il partito, dei gruppo Giovani di Milano. Giornalista  
professionista, è una delle voci più popolari di Radio Padania Libera di cui è stato direttore  
dal 1999 al 2004 e, dal 1997, del quotidiano La Padania. Dal 1998 al 2004 ha ricoperto  
l’incarico di Segretario Provinciale della Lega Nord di Milano. Dal 2008 al 2009 è stato  
deputato al Parlamento italiano. È oggi consigliere comunale a Milano, eletto con quasi 9000  
preferenze. 

LETIZIA MORATTI
Manager e politica milanese, Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti è stata sindaco della capitale  
lombarda per un mandato. Sconfitta da Giuliano Pisapia alle elezioni municipali del 30  
maggio 2011, siede attualmente nei banchi dell’opposizione. 
Famiglia ligure-piemontese del ramo assicurazioni, Letizia Brichetto Arnaboldi si laurea in  
Scienze politiche nel 1972 all’Università di Milano e, subito dopo, sposa Gianmarco Moratti,  
imprenditore del settore petrolifero. Siede in numerosi consigli di amministrazione e, dal  
1994 al ’96,, sotto il primo governo Berlusconi, è presidente della Rai. Durante i governi  
Berlusconi II e III (2001-2006) è ministro dell’Istruzione: sua la legge di riforma che  
ripristina il voto in condotta.
Nel 2006, sostenuta dalla Casa delle Libertà e da due liste civiche, batte il candidato del  
centro-sinistra Bruno Ferrante alle elezioni municipali milanesi. Durante il suo mandato viene  
nominata Commissario per Expo 2015: il 14 giugno 2011 rassegna le dimissioni dall’incarico.

GIULIANO PISAPIA
Eletto sindaco di Milano il 30 maggio 2011, Giuliano Pisapia è un avvocato, politico e  
giurista italiano. Come avvocato ha difeso, tra gli altri, il leader del Pkk Abdullah Ocalan nel  
periodo della sua permanenza in Italia, è stato il legale della famiglia di Carlo Giuliani,  
l’attivista ucciso durante il G8 di Genova del 2001, è stato l’avvocato di parte civile della Cir  
di Carlo De Benedetti durante il processo Sme.
L’inizio della sua attività politica risale agli anni Settanta. Dal 1996 al 2006 siede in  
Parlamento eletto come indipendente nelle liste di Rifondazione Comunista. È stato  
presidente della commissione Giustizia della Camera e della commissione per la riforma del  
Codice Penale Italiano. Il 14 novembre 2010 vince, con il 45% dei voti, le primarie indette dal  
Partito Democratico per la scelta del candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra,  
superando il candidato ufficiale del Pd, Stefano Boeri, il costituzionalista Valerio Onida e  
l’ambientalista Michele Sacerdoti. Batte il sindaco uscente Letizia Moratti al primo turno  
delle elezioni municipali con il 48% dei consensi. Al ballottaggio ottiene il 51,1% dei voti. 

IL CORRIERE DELLA SERA
Storico quotidiano italiano con sede a Milano fondato nel 1876. Tra i suoi direttori: Luigi  
Albertini lo guidò dal 1900 fino al 1925, quando il regime fascista ottenne le sue dimissioni;  
Mario Borsa, nominato direttore dal Cnl nel 1945, schierò il giornale a favore della  



repubblica; sotto la direzione di Mario Missiroli, chiamato nel 1952 dalla proprietà, i fratelli  
Crespi, le tirature salirono e vennero arruolati alcuni tra i più illustri editorialisti, inviati e  
corrispondenti dell’epoca e della storia del giornalismo quotidiano italiano, Eugenio Montale,  
Indro Montanelli, Orio Vergani, Luigi Barzini, Dino Buzzati. Da allora si avvicenderanno alla  
direzione del quotidiano di via Solferino Giovanni Spadolini, Piero Ottone, Franco Di Bella  
(coinvolto nello scandalo della loggia P2, insieme al presidente del gruppo Angelo Rizzoli e  
al direttore generale Bruno Tassan Din), Alberto Cavallari, Paolo Mieli e Ferruccio De  
Bortoli, richiamato nel 2009 alla guida per un secondo mandato.
Il Corriere fu uno dei primi quotidiani italiani a pubblicare recensioni cinematografiche,  
considerate – allora, nel 1929 – cose poco serie.



FILMMAKER FILM FESTIVAL
Dal 1980 protagonista nella ricerca e nel sostegno del nuovo cinema italiano, Filmmaker è un  
festival che sostiene con contributi produttivi il cinema giovane e indipendente. I primi lavori  
di Silvio Soldini, Bruno Bigoni, Paolo Rosa, Michelangelo Frammartino, Alina Marazzi,  
Giovanni Maderna e più recentemente Martina Parenti, Sergio Basso, Lara Fremder,  
Donatella Di Cicco sono stati realizzati anche grazie ai contributi del bando produttivo del  
festival.
Negli ultimi quindici anni ha allargato la sua attenzione alle migliori espressioni del  
documentario e della non fiction internazionale con un'edizione monografica ( Doc, nel 1996) 
e un concorso che dal 1998 mette a confronto le migliori espressioni del cinema  
internazionale di ispirazione sociale (Daniele Segre,  Zhang Yuan, Lisandro Alonso, Jennifer  
Dworkin, Jia Zhang-Ke, Leonardo Di Costanzo, Daniele Incalcaterra, Loredana Bianconi,  
Rithy Panh, Peter Forgacs, Eyal Sivan tra i premiati). 
Nel 1999 ha inaugurato una serie di personali dedicate ai maestri del cinema della realtà:  
Johan van der Keuken, Frederick Wiseman, Petr Forgacs, Rithy Panh, Ulrich Seidl, Luc e  
Jean-Pierre Dardenne, Claire Simon hanno presentato a Milano il proprio lavoro mentre di  
Errol Morris e Emile de Antonio sono state allestite in prima europea e italiana delle  
retrospettive complete. Le monografie, edite da Il Castoro, Falsopiano e AgenziaX,  
costituiscono un riferimento per gli studi italiani sul documentario.
www.filmmakerfest.org

http://www.filmmakerfest.org/
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