
ASTRONAUTA AD
UFO

                                                                          by Debora Vrizzi

Progetto per un cortometraggio sperimentale
                                                   

“Nel tempo ho compreso la distanza che intercorre 
tra il mio sguardo sul mondo 
e quello dei miei familiari che ho lasciato qui.
A volte percepisco una lontananza tale da immaginarmi 
di star esplorando un nuovo pianeta, come fossi un'astronauta”.

Debora Vrizzi



Introduzione

L'immagine di copertina dell'artista brasiliana Anna Maria Maiolino rappresenta in 
modo efficace quello che vorrei raccontare nel mio cortometraggio. 

In ”Por um Fio” (1976), l’artista si fotografa seduta assieme alla figlia e all’anziana 
madre. 
Le tre donne, in silenzio e impassibili, sono collegate tra loro da un filo che fuoriesce 
dalla bocca. Esso rappresenta la difficoltà di comunicazione tra diverse generazioni 
che inevitabilmente hanno avuto una formazione socio-culturale differente. Questo 
filo è altresì una sorta di cordone ombelicale che determina e condiziona il loro 
vissuto.  

Il cortometraggio che vorrei realizzare nasce dall'esigenza di narrare, attraverso la 
storia di mia nonna, le differenze e le affinità tra generazioni parentali. 

La relazione con la mia terra d'origine e la mia famiglia è cambiata nel corso degli 
anni, ma ciò che rimane invariato, nonostante i tentativi di cercare strategie di 
comunicazione, è l'estraniante scontro generazionale. 

Questo lavoro, attraverso la forma narrativa del cortometraggio, esplora gli stessi 
temi che ho affrontato nel mio percorso di artista.



Ufo dal finestrino della corriera, viaggio da Roma verso Udine.         Camera nonna Bianca, ambiente intervista senza letto.

Sinossi

In un ambiente costellato di santini e crocifissi, nonna Bianca ci parla della sua vita: 
il rapporto con sua madre, la morte del padre, il rapporto con il proprio lavoro, la 
fede. 
Ma ci racconta anche come s'immagina la figura di un extraterrestre, come si nutre, 
come vive l'amore.

Nel mentre, la nipote Debora, vestita da astronauta, esplora la casa della nonna 
scoprendo oggetti del quotidiano che hanno subito una metamorfosi.

Nonna Bianca seduta con alle spalle un paesaggio lunare, è intenta a cucire il suo 
costume da extraterrestre, un voluminoso bozzolo di lurex fatto a maglia. 

Miranda, la madre di Debora, si veste da extraterrestre, aiutata dalla madre Bianca. 

La voce della nonna ci accompagna per un po' nello spazio, dove Debora si trova in 
difficoltà in una turbolenza spaziale.
Un'avaria del mezzo a cui è legata da una sorta di cordone ombelicale diviene al 
contempo ancora di salvezza e trappola mortale.
Da lontano due extraterrestri, Miranda e Bianca, le danno indicazioni su come 
salvarsi. 

Sul vetro del casco dell'astronauta si riflette l'immagine di un extraterrestre: il suo 
viso coincide con quello di Debora.



Note di regia

Il cortometraggio sarà un corto sperimentale, con un elaborato immaginario visivo 
composto da situazioni reali, ricostruzioni in studio di posa e post produzione.

Per prima cosa intendo filmare un'intervista a mia nonna. 
Da quest'intervista si capiranno le sue origini e il contesto in cui è cresciuta. 
L'intervista sarà girata in lingua friulana, la lingua che da sempre utilizziamo a casa
per comunicare, e che, in questo caso, serve a sottolineare la tipologia di rapporto e 
collocazione culturale della nostra famiglia.

Parte delle riprese dell'intervista “frontale” saranno utilizzate come tali, mentre il 
resto servirà da traccia audio e come stimolo per lo sviluppo visivo del racconto. 
In questa intervista voglio far emergere il suo vissuto, la struttura matriarcale della 
famiglia in cui mia nonna è cresciuta evidenziando la realtà sociale di quella 
generazione, credente e povera. 

Mia nonna cucirà il suo costume da extraterrestre lavorando a maglia. La costruzione
dell'abito contiene anche una valenza simbolica, come a dire che si è costruita il suo 
destino. Il cucito per molto tempo è stato connotato come lavoro esclusivo delle 
donne, collocandole così in una dimensione sociale ben precisa, che è quella che ha 
vissuto mia nonna.

Una parte più visionaria del cortometraggio, costruita in teatro di posa, mi vedrà 
protagonista di una turbolenza spaziale/emotiva, in cui perderò il controllo 
dell'astronave.  La sorta di cordone ombelicale elasticizzato a cui sarò legata, mi 
strattonerà allontanandomi e avvicinandomi dalla macchina da presa, come se 
affrontassi un combattimento.
Il mio essere astronauta non è privo di contraddizioni: nella scena finale, sul casco 
della mia tuta spaziale, si riflette il volto di un extraterrestre, il mio.



Sono una pendolare Roma/Udine.
Ogni volta che rientro a casa, in Friuli, dai posti in cui mi porta il mio lavoro, riscopro 
la mia terra, nel bene e nel male.
Mi sorprendo spesso a pensare come, fino a quando sono rimasta nella mia piccola 
realtà, il mio agire fosse così condizionato da quello che mi circondava. Ad esempio, 
la dimensione del divino comandava su ogni cosa, determinava cosa era giusto o 
sbagliato fare. 

Questo lavoro rappresenta l'ambivalenza del legame che ho con i miei familiari. 
L'universo culturale che per molto tempo abbiamo condiviso da un lato mi avvicina a 
loro, rendendomi affine a certi modi di pensare ed interpretare le cose; dall'altro, 
però, mi allontana, poiché ora sono incapace di capire quel linguaggio. 



Marketing

Un progetto come 'Astronauta ad UFO' è ascrivibile ad un genere ibrido, di difficile 
collocazione: a metà strada tra il documentario, il cortometraggio di finzione e la 
videoarte.
Una video-opera dell'autrice è attualmente in programmazione al MAXXI, Museo 
Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma.
A completamento dello sviluppo si proporrà la co-produzione dell'opera a contesti 
museali nazionali ed internazionali. 
L'opera ultimata sarà proposta a mostre, rassegne e festival di videoarte a partire 
dalle manifestazioni nazionali ed internazionali che nel tempo hanno già ospitato 
altre opere di Debora Vrizzi. Non ultimo, il lavoro sarà proposto ai festival più 
specificatamente cinematografici e alla sede regionale della RAI.



Titolo provvisorio ”Astronauta ad Ufo”

Cast

Debora Vrizzi, la figlia, nel ruolo di se stessa e astronauta 
Miranda Noacco, la madre, nel ruolo di se stessa e di extraterrestre 

          Bianca Samero, la nonna, nel ruolo di se stessa e di extraterrestre

Gruppo di lavoro

regia Debora Vrizzi
direttore della fotografia_Debora Vrizzi, Sammy Paravan  
scenografia_Michele Bazzana
costumi_Jessica Zambelli
montaggio_Maria Fantastica Valmori
post produzione_Federico Tocchella
produttore esecutivo_Dorino Minigutti
produzione Agherose srl

genere cortometraggio sperimentale
formato 4K
durata 12'-15'


