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I sogni del lago salato 
di Andrea Segre (durata 72’, Italia, 2014) 
interviene alla proiezione il regista Andrea Segre 
 
Regia: Andrea Segre; soggetto: Andrea Segre; aiuto regia: Simone Falso; fotografia: Matteo Calore; 
montaggio: Chiara Russo; musiche originali: Sergio Marchesini (Piccola Bottega Baltazar); archivio di 
famiglia a cura di: Alberto Salvagno; prodotto da: Francesco Bonsembiante e Andrea Segre per Ambleto srl e 
Rai Cinema, in collaborazione con Jolefilm, MACT Productions, con la partecipazione di Montura; segreteria 
di produzione: Emanuela Minasola; stage di produzione: Archontoula Skourtanioti.  
 
Il Kazakistan oggi vive l’euforia dello sviluppo che l’Italia non ricorda nemmeno più. 
Eppure la sua crescita è legata a doppio filo con l’economia italiana. 
La crescita dell’economia kazaka, pari al 6% annuo (un tasso che l’Italia ha avuto solo negli anni 
ʼ60), è basata in gran parte sull’estrazione di petrolio e gas. L’ENI ha un ruolo chiave nella 
gestione dei giacimenti kazaki e molti sono gli italiani che lavorano in Kazakistan, in particolare 
nelle regioni intorno al Mar Caspio, dove è stato girato questo film. 
Le immagini delle grandi steppe euroasiatiche, degli spazi infiniti e ordinati delle terre post- 
sovietiche si intrecciano nel film e nella mente dell’autore con le immagini dell’Italia anni ʼ60, 
trovate sia negli archivi ENI che in quelli personali girati dalla madre e dal padre di Andrea Segre, 
che negli anni ’60, ventenni, hanno vissuto l’euforia della crescita. 
Viaggiando tra Aktau e Astana, tra le steppe petrolifere a ridosso del Mar Caspio e l’iper-modernità 
della neo capitale, il film si ferma ad ascoltare le vite e i sogni di vecchi contadini o pastori e di 
giovani donne le cui vite sono rivoluzionate dall’impatto delle multinazionali del petrolio 
nell’economia kazaka. 
I loro racconti dialogano a distanza con quella di uomini e donne italiane che cinquant’anni fa 
vissero simili emozioni e speranze. 
 
Note di regia 
Se avessi ascoltato la ragione probabilmente non sarei partito. 
Non cercavo qualcosa di preciso. In questo film, più che in molti altri, ho semplicemente seguito il 
desiderio e l’istinto. 
È il privilegio del cinema documentario. È l’emozione del cinema documentario. 
Una libertà di sguardo e di pelle, che proverò a seguire sempre. 
Volevo andare in Kazakistan. Perdermi in terre di confine, in orizzonti talmente ampi da diventare 
intimi. “I sogni del lago salato” sono sogni che ho cercato nelle steppe asiatiche e che ho poi 
ritrovato nella cantina di mio zio Alberto (cugino direbbe lui), dove piccoli antichi sogni erano 
custoditi nelle pellicole 8 mm di 50 anni fa. 
Sono sogni che l’umanità ciclicamente prova a fare, senza avere il coraggio di fermarsi, di 
chiedersi cosa rimane indietro. 
Negli ultimi anni questi sogni sono accelerati a tal punto che per la mia generazione è diventato 
invece necessario iniziare a chiederselo. Stiamo contando le ferite e abbiamo voglia di fermarci. 
Abbiamo voglia di non accettare che gli orizzonti siano solo quelli della necessità di crescere. 
A me lo ha insegnato Sozial, un pastore in riva al Mar Caspio, sotto la prima tempesta di neve 
dell’inverno scorso. 
In Kazakistan. Non così lontano da qui. 



 
    Fondazione Benetton Studi Ricerche/ www.fbsr.it, 23 novembre 2016 

 

 
 
 
Note di produzione 
La produzione di questo film, che conferma la collaborazione ormai quasi decennale tra Andrea 
Segre e Francesco Bonsembiante, è strettamente legata a FuoriRotta, un progetto di comunicazione 
dedicato alla promozione culturale del diritto al viaggio (www.fuorirotta.org). 
Il progetto è stato ideato da Andrea e Francesco insieme a Simone Falso e Matteo Calore ed è stato 
sostenuto da Montura Editing e Internazionale. 
Cercare di capire, attraverso un viaggio, se la speranza di un benessere economico che hanno oggi 
le persone che vivono in Kazakistan fosse simile a quella dei nostri genitori negli anni ’60, e 
provare a raccontarlo, ci è sembrato da subito quasi un progetto di ricerca, che non sapevamo se 
avrebbe portato ad un racconto compiuto, ma certamente il metodo, anche produttivo, ci è sembrato 
stimolante fin dall’inizio. Il viaggio in Kazakistan, da cui nasce “I Sogni del Lago Salato”, è stata 
l’occasione del lancio del progetto, che ha poi permesso la nascita di circa 15 nuovi viaggi 
FuoriRotta, destinati a creare incontri tra mondi altri nella convinzione che il viaggio sia diritto 
inalienabile di conoscenza e crescita culturale. 
Il film ha inoltre ottenuto il sostegno co-produttivo di Rai Cinema, la preziosa collaborazione di 
Jolefilm, di MACT Productions, di Internazionale e dell’Archivio storico ENI, oltre alla 
partecipazione di Montura Editing, fin dalle prime fasi del progetto. La distribuzione in Italia è 
invece affidata all’associazione ZaLab, di cui Andrea Segre è socio fondatore. 
 
Andrea Segre 
Nato a Dolo (Venezia) nel 1976, Andrea Segre esordisce con alcune importanti esperienze 
televisive, realizzando, tra gli altri, i documentari Berlino 1989-1999: il muro nella testa (trasmesso 
nel novembre ’99 - RAI3) e Pescatori a Chioggia per la trasmissione Diario Italiano (in onda nel 
settembre 2001 - RAI3). 
A partire dal 2001, si avvicina al documentario d’autore e al movimento dei documentaristi italiani, 
dal gruppo di Doc.it all’esperienza dell’Apollo11, passando per decine di importanti realtà 
nazionali ed europee. 
Ha sviluppato un percorso registico particolarmente attento al territorio sociale e geografico del 
Veneto, specialmente nei documentari Pescatori a Chioggia, Marghera Canale Nord e La 
mal’ombra. Inoltre, dottore di ricerca in sociologia della comunicazione presso l’Università di 
Bologna, porta avanti l’interesse per i temi che riguardano le migrazioni verso l’Europa (Come un 
uomo sulla terra, A sud di Lampedusa, Il sangue verde, Mare chiuso) e da diversi anni collabora a 
progetti di cooperazione internazionale. 
Nel 2010 dirige il suo primo lungometraggio di finzione, Io sono Li, che ha conseguito molti 
riconoscimenti, tra cui il Premio LUX 2012 del Parlamento Europeo e il David di Donatello, ed è 
stato distribuito in oltre 30 paesi.  
Nel 2013 realizza il documentario Indebito, presentato al Festival del Film di Locarno, e il secondo 
lungometraggio, La prima neve, in concorso alla 70. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, 
entrambi seguiti dal documentario Come il peso dell’acqua (2014). 
È fondatore dell’associazione ZaLab e ideatore del progetto FuoriRotta. 
(http://www.zalab.org/projects/i-sogni-del-lago-salato/) 
 
 
Il primo ciclo di proiezioni della rassegna Paesaggi che cambiano 2016/2017 si conclude  
mercoledì 7 dicembre 2016 con 
 
Cresceranno le siepi 
di Dimitri Feltrin (Italia, 2016, 71’) 
interviene il regista Dimitri Feltrin 
 
La rassegna riprenderà mercoledì 8 febbraio 2017. 


