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Libros y nubes

un film documentario di Pier Paolo Giarolo - Italia/Francia, 2013

In uno sperduto villaggio delle Ande Peruviane una ragazzina sta aspettando da giorni l’arrivo dei 
nuovi libri che una bibliotecaria trasporta sulle proprie spalle camminando. 

Le Biblioteche Rurali del Perù sono formate da poche decine di libri che una volta letti vengono 
scambiati fra le comunità. I libri camminano come camminano le persone; messaggio e messaggero 
viaggiano insieme, in un paesaggio primordiale a pochi passi dalle nuvole.

“Leggere la terra, camminarla e conoscerla è il mi-
glior modo per amarla e rispettarla”.

Un film sull’esperienza delle biblioteche rurali impli-
ca un messaggio: se si rimane uniti è possibile fare 
qualcosa. Leggere un libro non è solo immagazzinare 
conoscenza,  è  liberare  saggezza.  Quando  facciamo 
nostro  un  libro,  lo  “incorporiamo”  come  un  seme, 

come una fonte; grazie a un libro ci sono persone che hanno imparato a cucinare, a tessere a combi-
nare colori, a curarsi, a difendere i propri diritti.

Ho voluto mostrare questa connessione forte fra lettura e pratica, non leggere tanto per leggere ma 
leggere come fosse un esercizio agricolo.  (Pier Paolo Giarolo)



Pier Paolo Giarolo (Argentina, 1970) dopo il diploma in piano-
forte  apre  un’officina  grafica  e  intraprende  poi  il  viaggio  nel 
mondo del documentario. Ottenuta la licenza di cinemambulante 
cerca di imparare questo mestiere con vaghi propositi di rigore 
ed eleganza.Negli ultimi anni ha inoltre lavorato come direttore 
della fotografia per documentari italiani e francesi.

Filmografia (regia): Libri e nuvole, film documentario 2013; Il 
capodanno  di  Nis,  documentario,  2009;  Boygo,  documentario 
2008; Tradurre, documentario 2008; Un piccolo spettacolo, do-
cumentario 2005.

Intervista

- Da dove viene la passione per il lavoro manuale. 

Sono cresciuto in campagna. e in campagna il lavoro manuale era tutto. I miei nonni erano in grado 
di fare molti mestieri: coltivare la terra, allevare il bestiame, costruire una casa, riparare un attrezzo, 
inventare, raccontare. Potevano arrangiarsi quasi in tutto.  
Purtroppo la mia generazione ha perso il contatto con il lavoro manuale, ha dimenticato secoli di 
saggezza contadina. Non siamo in grado nemmeno di riparare una sedia o di tirare il collo a un pol-
lo; abbiamo delegato troppe cose all'industria, compriamo e distruggiamo. Questo sembra diventato 
il nostro incarico. Il lavoro manuale aiuta e costringe ad un metodo, l'incastro o è giusto oppure è 
sbagliato, non ci sono molte vie di mezzo. E per non doverlo rifare conviene mettere da subito il 
massimo dell'attenzione. 

- Secondo te queste famiglie hanno una buona vita come tu mostri nel film? 

Le persone che vivono in queste comunità conducono una vita molto faticosa. Impensabile per le 
nostre abitudini sedentarie. Però vivono in armonia con la terra. Che non vuol dire una sorta di bea-
titudine paradisiaca ma piuttosto un'enorme fatica quotidiana, quasi una lotta fisica. Però tutto que-
sto porta alla consapevolezza di cosa sia il necessario per vivere, ciò che serve e ciò che è inutile. Io 
sono convinto che la loro condizione sia molto più dignitosa di quella di milioni di persone intrap-
polate nelle città peruviane. 

- Hai fatto le riprese per 5 settimane, come hai fatto ad andare così dentro alle famiglie? 

In tutte le comunità dove abbiamo girato siamo stati introdotti e accompagnati da Alfredo, una per-
sona che tutti conoscono e ammirano. La sua presenza ci ha molto facilitato, senza di lui sarebbe 
stato impossibile realizzare questo documentario. 



- Perché hai scelto di mostrare il pericolo della miniera solo al margine del film? Avresti potuto 
fare un film impegnato contro la miniera?

La miniera è un argomento molto delicato a Cajamarca. Quasi la metà delle persone che vivono nel-
la città sono favorevoli alla miniera o perlomeno non manifestano la loro contrarietà. Molti di loro 
lavorano nella miniera o forniscono servizi alla compagnia mineraria che ha un potere economico e 
persuasivo enorme. La Red delle biblioteche rurali è una delle due organizzazioni di Cajamarca che 
non riceve soldi dalla compagnia mineraria e per questo è costantemente controllata, sorvegliata, le 
telefonate vengono ascoltate, i dirigenti vengono pedinati. 

Mi sarebbe piaciuto sviluppare molto di più il tema della miniera ma sarebbe stato rischioso per tut-
ti soprattutto per l'incolumità degli amici della Red. Poi al principale finanziatore di questo film in-
teressava sviluppare maggiormente il tema del libro, della cultura e di come questo possa rendere le 
persone più coraggiose, più consapevoli. 

Le riserve d'acqua della provincia di Cajamarca si sono quasi esaurite e i contadini si disperano e 
lottano quotidianamente contro questo sopruso perché l'acqua è fondamentale per la loro agricoltura 
di sussistenza. 

*****

Note:

 
In tutte le riprese ho utilizzato solo luce naturale. Non ho mai piazzato un faretto, cambiato una 
lampadina o chiesto ai protagonisti di spostarsi per avere più luce in viso. La scena della riunione 
notturna è stata illuminata dai contadini solo con una decina di candele accese sul pavimento come 
di solito fanno nei loro incontri notturni. 

Non ho un libro preferito. Amo profondamente Saramago, Primo Levi, la Szymborska ma potrei 
continuare per ore l'elenco delle mie "divinità"

I ragazzini delle montagne di Cajamarca leggono soprattutto i racconti popolari delle loro tradi-
zioni.

 
Molti di questi volumetti sono stati realizzati grazie ad Alfredo che ha prima registrato le storie 
raccontate dai vecchi e poi le ha trascritte, stampate e rimesse in circolazione. Il corpo del caratte-
re è spesso molto generoso per facilitare la lettura e le pagine sono abitate da riproduzioni dei di-
segni rupestri risalenti a migliaia di anni fa. Anche questi disegni vengono fotografati e studiati da 
Alfredo che da molto tempo si prodiga per catalogarli e salvaguardarli. 

 
I libri che circolano nelle biblioteche rurali sono per la gran parte trasportati a spalla. Ogni biblio-
tecario in relazione ai propri lettori ha a disposizione dai 20 ai 50 libri al massimo. Generalmente 
ogni mese i libri vengono scambiati tra le varie comunità. I volumi che loro stessi hanno stampato e 



che fanno parte dell'Enciclopedia Campesina sono all'incirca 150 e vanno a sommarsi ai quasi 
1000 libri vecchi e nuovi in lingua spagnola frutto di donazioni esterne. 

 
Sonia è una lettrice onnivora, come gli altri ragazzini preferisce i racconti e le fiabe ma quando ha 
terminato quei pochi disponibili sullo scaffale della biblioteca di don Manuel non ha paura ad av-
vicinarsi ai libri di storia o di medicina tradizionale.

*****

Credits: soggetto, regia, fotografia Pier Paolo Giarolo suono François Waledisch montaggio Milena 
Holzknecht, Liza Ignazi con Alfredo Mires Ortiz, Dina Vitón Casas, Nancy Huamán Campos, Sonia 
Elisabeth Aliaga Sánchez prodotto da Valerio B. Moser & Andreas Pichler per Miramonte Film e 
Pierre-Oliver Bardet per Idéale Audience in coproduzione con ARTE France in associazione con 
Lucia Candelpergher per Caravella Film con il sostegno di Programme Media de l’Union Euro-
péenne, BLS-Business Location Südtirol / Alto Adige, Centre National de la Cinématographie, Pro-
cirep – Société des Producteurs, Angoa in collaborazione con SRF Schweizer Radio & Fernsehen, 
RAI – Sender Bozen e Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, Perù

Trento Film Festival, Trento – maggio 2013 (Genziana d’argento per il miglior contributo tecnico-
artistico, Premio Solidarietà Cassa Rurale di Trento); Festival internazionale del cinema di viaggio, 
Padova, ottobre 2013 (Premio del Pubblico); Premio Vittorio De Seta Documentario, Reggio Cala-
bria, dicembre 2013 (Premio De Seta); 9ème Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse, Tolosa, 
Francia, dicembre 2013 (Mention Special); 30ème Festival International du Film d’Autrans, Au-
trans, Francia, dicembre 2013 (Prix du public National Geographic); Il cinema italiano 9. Festival a 
Como, febbraio 2014 (Premio del concorso); Veneto Film Tour, aprile-maggio 2014; Festival del 
Documentario d’Abruzzo, Pescara, giugno 2014 (Premio Miglior Documentario “Visti da Vicino”); 
Premio Leggimontagna 2014, Tolmezzo, settembre 2014 (Sezione Antropologica, Primo Classifica-
to); Bansko Film Fest, novembre 2014, Bulgaria; vincitore del riconoscimento Etoiles de la Scam 
2015.



Cos'è Visioni 

VIsIOnI è nata nella primavera del 2006 da una vecchia idea: alcuni amici che decidono di 
riunirsi per vedere un buon film. Ecco allora che si organizzano incontri durante i quali si 
crea la possibilità di riscoprire capolavori del cinema o nuovi film che consentano il con-
fronto di idee e punti di vista differenti. Attraverso il linguaggio delle immagini accorgersi 
così che il cinema parla a tutti in modo  diverso. 

Come rendere più piacevole la visione di un film? Semplicemente presentandolo con lo 
spirito che regista e attori hanno voluto creare. Inquadrare la storia, il tema affrontato, lo 
spazio e il tempo che attraversano. Tutto questo, senza avere la pretesa di essere depositari 
della verità. Ecco allora uno sguardo alla trama, a qualche cenno tecnico, al regista, al tema 
del film, a qualche spunto letterario che lo avvicina, ad altri film che ne richiamano l'inten-
zione. 

VIsIOnI è alimentata dall’entusiasmo di crearsi uno spazio che cerca di sfuggire ai contesti 
di ricezione passiva e non partecipativa di quelle iniziative culturali che molto spesso han-
no altri obiettivi. 

L’unico obiettivo di VIsIOnI è vivere gli incontri in maniera informale ed amichevole e li-
berare lo scambio di idee e pensiero.  

Le “VisIOnI”, alla fine, diventano "percorsi". Vediamo dove ci portano. 

Visioni

Blog: http://forumcinema.blog.tiscali.it/

per avere notizie degli incontri scrivere a: visioni@gmelies.it

Prossimi incontri: (sul blog tutti i riferimenti)

martedì 9 Maggio : “Il cittadino illustre" di Gastón Duprat e 
Mariano Cohn – Argentina 2016 

martedì 30 Maggio : “Film a sorpresa" - Visione di un film "al 
buio"

http://forumcinema.blog.tiscali.it/
mailto:visioni@gmelies.it

