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Indesit: 'I giorni buoni', racconto della 
speranza contro Gomorra 
Presentato a Casa del Cinema documentario su storie ragazzi comunità 
Jonathan.  

Roma, 6 giu. (Labitalia) - Trasmettere un 'raggio' di speranza, nel buio
dire che 'cambiare è possibile'. A questo punta il documentario 'I Giorni buoni', diretto da Andrea 
Barzini, realizzato con il contributo di Indesit Company e Provincia di Napoli, e che è stato proiettato 
questa sera alla 'Casa del Cinema' di Roma. 'I Giorni buoni', infatti, racconta una storia di speranza 
ambientata all'interno della comunità Jonathan di Scisciano, paese alla base del Vesuvio orientale 
(Napoli), gestita da Vincenzo Morgera e Silvia Ricciardi, e che punta 
18 anni, che si sono persi nello spaccio o nelle rapine, gestite dai clan della camorra. ll 'Progetto 
Jonathan' nasce alla fine degli anni '90, dall'incontro tra l'associazione Jonathan e Indesit Company, 
con l'obiettivo di reintegrare nella collettività ragazzi con problemi sociali e penali. Negli anni oltre 100 
ragazzi passano dal carcere alla comunità e da lì agli stabilimenti Indesit. Un racconto in presa diretta, 
quello di 'I giorni buoni', dalla voce dei protagoni
testimonianza che cambiare è possibile. Il regista Andrea Barzini, infatti, ha trascorso diversi mesi 
intervistando i ragazzi, gli educatori, gli operatori sociali, la dirigente dell’istituto comprensivo Vivia
rione Parco verde di Caivano, Eugenia Carfora, il prete coraggio di Scampia, minacciato dalla camorra 
don Aniello Manganiello, il giudice minorile, Marina Ferrara, l'urbanista Emma Buondonno e il 
presidente di Indesit Company, Andrea Merloni. "Non h
dichiarato Barzini- bensì ho solo tentato di capire una realtà complessa, quella napoletana. L'interesse 
per l'esperienza Jonathan mi è scattata leggendo un articolo che pubblicava alcune lettere dei ragazzi. 
Erano piene di disperazione, vite riempite da avvocati, trasferimenti da un carcere all'altro, disastri 
affettivi, lutti. Eppure, erano bellissime. C'era calore, affetto e una sincerità rovente 
come raramente la si incontra nel perimetro prot
è stato presentato al Bellaria FilmFestival, al Bifest di Bari, al Festival Internacional DerHumALC 
(Buenos Aires) e ha vinto il Festival dei Diritti Umani di Napoli. Barzini è regista di numeros
fiction noti al grande pubblico come 'Italia
'Ho sposato uno sbirro' e 'Capri 2'. 

 

 

Indesit: 'I giorni buoni', racconto della 
speranza contro Gomorra  
Presentato a Casa del Cinema documentario su storie ragazzi comunità 

Trasmettere un 'raggio' di speranza, nel buio di 'Gomorra' e del malaffare. Per 
dire che 'cambiare è possibile'. A questo punta il documentario 'I Giorni buoni', diretto da Andrea 
Barzini, realizzato con il contributo di Indesit Company e Provincia di Napoli, e che è stato proiettato 

'Casa del Cinema' di Roma. 'I Giorni buoni', infatti, racconta una storia di speranza 
ambientata all'interno della comunità Jonathan di Scisciano, paese alla base del Vesuvio orientale 
(Napoli), gestita da Vincenzo Morgera e Silvia Ricciardi, e che punta a 'riportare alla vita' ragazzi di 16
18 anni, che si sono persi nello spaccio o nelle rapine, gestite dai clan della camorra. ll 'Progetto 
Jonathan' nasce alla fine degli anni '90, dall'incontro tra l'associazione Jonathan e Indesit Company, 

vo di reintegrare nella collettività ragazzi con problemi sociali e penali. Negli anni oltre 100 
ragazzi passano dal carcere alla comunità e da lì agli stabilimenti Indesit. Un racconto in presa diretta, 
quello di 'I giorni buoni', dalla voce dei protagonisti che, attraverso le loro storie, portano la 
testimonianza che cambiare è possibile. Il regista Andrea Barzini, infatti, ha trascorso diversi mesi 
intervistando i ragazzi, gli educatori, gli operatori sociali, la dirigente dell’istituto comprensivo Vivia
rione Parco verde di Caivano, Eugenia Carfora, il prete coraggio di Scampia, minacciato dalla camorra 
don Aniello Manganiello, il giudice minorile, Marina Ferrara, l'urbanista Emma Buondonno e il 
presidente di Indesit Company, Andrea Merloni. "Non ho voluto fare un documentario ideologico 

bensì ho solo tentato di capire una realtà complessa, quella napoletana. L'interesse 
per l'esperienza Jonathan mi è scattata leggendo un articolo che pubblicava alcune lettere dei ragazzi. 

ano piene di disperazione, vite riempite da avvocati, trasferimenti da un carcere all'altro, disastri 
affettivi, lutti. Eppure, erano bellissime. C'era calore, affetto e una sincerità rovente 
come raramente la si incontra nel perimetro protetto della società civile". Il documentario 'I Giorni buoni' 
è stato presentato al Bellaria FilmFestival, al Bifest di Bari, al Festival Internacional DerHumALC 
(Buenos Aires) e ha vinto il Festival dei Diritti Umani di Napoli. Barzini è regista di numeros
fiction noti al grande pubblico come 'Italia-Germania 4-3', 'Don Matteo', 'Passo a due', 'Io e mamma', 
'Ho sposato uno sbirro' e 'Capri 2'.  
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di 'Gomorra' e del malaffare. Per 
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Barzini, realizzato con il contributo di Indesit Company e Provincia di Napoli, e che è stato proiettato 

'Casa del Cinema' di Roma. 'I Giorni buoni', infatti, racconta una storia di speranza 
ambientata all'interno della comunità Jonathan di Scisciano, paese alla base del Vesuvio orientale 
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o voluto fare un documentario ideologico -ha 
bensì ho solo tentato di capire una realtà complessa, quella napoletana. L'interesse 

per l'esperienza Jonathan mi è scattata leggendo un articolo che pubblicava alcune lettere dei ragazzi. 
ano piene di disperazione, vite riempite da avvocati, trasferimenti da un carcere all'altro, disastri 

affettivi, lutti. Eppure, erano bellissime. C'era calore, affetto e una sincerità rovente -ha continuato- 
etto della società civile". Il documentario 'I Giorni buoni' 

è stato presentato al Bellaria FilmFestival, al Bifest di Bari, al Festival Internacional DerHumALC 
(Buenos Aires) e ha vinto il Festival dei Diritti Umani di Napoli. Barzini è regista di numerosi film e 

3', 'Don Matteo', 'Passo a due', 'Io e mamma', 

ABOUT INDESIT COMPANY 3



art

RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

08-GIU-2011cataniaoggi.com

www.cataniaoggi.com 

 

 
06 Giugno 2011 ore 19:12 

Politiche. Indesit: 'I giorni buoni', racconto della 
speranza contro Gomorra . Presentato a Casa del 
Cinema documentario su storie ragazzi comunità 
Jonathan. 
Roma, 6 giu. (Labitalia) - Trasmettere un 'raggio' di speranza, nel buio di 'Gomorra' e del malaffare. 
Per dire che 'cambiare è possibile'. A questo punta il documentario 'I Giorni buoni', diretto da 
Andrea Barzini, realizzato con il contributo di Indesit Company e Provincia di Napoli, e che è stato 
proiettato questa sera alla 'Casa del Cinema' di Roma. 'I Giorni buoni', infatti, racconta una storia 
di speranza ambientata all'interno della comunità Jonathan di Scisciano, paese alla base del 
Vesuvio orientale (Napoli), gestita da Vincenzo Morgera e Silvia Ricciardi, e che punta a 'riportare 
alla vita' ragazzi di 16-18 anni, che si sono persi nello spaccio o nelle rapine, gestite dai clan della 
camorra. ll 'Progetto Jonathan' nasce alla fine degli anni '90, dall'incontro tra l'associazione 
Jonathan e Indesit Company, con l'obiettivo di reintegrare nella collettività ragazzi con problemi 
sociali e penali. Negli anni oltre 100 ragazzi passano dal carcere alla comunità e da lì agli 
stabilimenti Indesit. Un racconto in presa diretta, quello di 'I giorni buoni', dalla voce dei 
protagonisti che, attraverso le loro storie, portano la testimonianza che cambiare è possibile. Il 
regista Andrea Barzini, infatti, ha trascorso diversi mesi intervistando i ragazzi, gli educatori, gli 
operatori sociali, la dirigente dell'istituto comprensivo Viviani del rione Parco verde di Caivano, 
Eugenia Carfora, il prete coraggio di Scampia, minacciato dalla camorra don Aniello Manganiello, 
il giudice minorile, Marina Ferrara, l'urbanista Emma Buondonno e il presidente di Indesit 
Company, Andrea Merloni. "Non ho voluto fare un documentario ideologico -ha dichiarato Barzini- 
bensì ho solo tentato di capire una realtà complessa, quella napoletana. L'interesse per l'esperienza 
Jonathan mi è scattata leggendo un articolo che pubblicava alcune lettere dei ragazzi. Erano piene 
di disperazione, vite riempite da avvocati, trasferimenti da un carcere all'altro, disastri affettivi, 
lutti. Eppure, erano bellissime. C'era calore, affetto e una sincerità rovente -ha continuato- come 
raramente la si incontra nel perimetro protetto della società civile". Il documentario 'I Giorni 
buoni' è stato presentato al Bellaria FilmFestival, al Bifest di Bari, al Festival Internacional 
DerHumALC (Buenos Aires) e ha vinto il Festival dei Diritti Umani di Napoli. Barzini è regista di 
numerosi film e fiction noti al grande pubblico come 'Italia-Germania 4-3', 'Don Matteo', 'Passo a 
due', 'Io e mamma', 'Ho sposato uno sbirro' e 'Capri 2'.  
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