
ARBËRIA
un film di   Francesca Olivieri



Aida è una seducente business woman che cambia 
regolarmente dimora: il suo lavoro come retail manager per un 

brand di moda le impone degli spostamenti continui.

Aida è nata nel sud dell’Italia, in un villaggio popolato da una 
minoranza etnica, quella degli Arbëreshë.

Il suo rifiuto per le tradizioni e una scelta di vita opposta a 
quella voluta dal padre, l’hanno portata lontano dal suo paese.

Aida non ha mai chiuso la ferita aperta con le sue origini, fino a 
quando, la sera dell’inaugurazione di un nuovo store della sua 

azienda, Aida riceve una telefonata da suo fratello che le 
chiede di tornare a causa della morte imminente del padre.

SINOSSI



La Open Fields Productions è una società di produzione 
cinematografica, fondata da Fabrizio Nucci e Nicola Rovito.

Tra le opere più significative, il lungometraggio grottesco 
“Goodbye Mr. President”, il film noir “Scale Model - La Donna 
che Uccise due Volte”, ambientato tra le montagne della Sila e 
proiettato presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il 
mediometraggio “La Notte Prima”, presentato in occasione 
della 72ª Mostra del Cinema di Venezia.

Attualmente, la società di produzione è impegnata nella 
realizzazione della serie documentaristica “Matera 15/19”,
prodotta in collaborazione con Lucana Film Commission.

Francesca Olivieri è una regista e 
sceneggiatrice di origini Arbëreshë, cresciuta in 

Piemonte e che dal 2010 vive a Parigi, dove si 
occupa di regia e sviluppo di progetti 

cinematografici. 

Nel 2008, a Bologna, segue parallelamente una 
formazione universitaria in discipline 
semiotiche e un corso di formazione 

professionale rivolto a tecnici dello spettacolo.

Successivamente, dopo aver terminato gli studi 
con una tesi di analisi del discorso politico del 

film “Buongiorno, notte” di Marco Bellocchio, 
frequenta la scuola di regia dello stesso autore 
e collabora come aiuto regia di Sergio Rubini 

per il suo cortometraggio “La tela”.

“Arbëria” è la sua opera d’esordio.
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