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Sinossi 
Sreyra, Ponler e Sreyven sono tre giovani operaie tessili cambogiane. Giorno dopo giorno, 
producono capi d’abbigliamento per i più importanti marchi globali, finché un evento 
eccezionale non sconvolge la loro routine: improvvisamente svengono sul posto di lavoro, 
causando malori a catena tra le colleghe. Svenimenti di massa come questi non sono rari in 
Cambogia, dove le condizioni di lavoro rimangono molto dure. Secondo sindacalisti e 
funzionari governativi, le ragioni vanno cercate in orari di lavoro eccessivamente lunghi, 
temperature troppo alte e malnutrizione. Eppure le lavoratrici raccontano una storia diversa: 
quanto è successo loro sarebbe opera di spiriti (Boramey), irritati dalla mancanza di rispetto 
dimostrata dai proprietari delle fabbriche. Partendo da questo sfondo enigmatico, Boramey: 
Fantasmi in Fabbrica  vuole offrire uno spaccato sulla vita delle lavoratrici tessili cambogiane, 
all’incrocio tra lavoro, religione, famiglia e spiritualità. 
 
Note di regia 
Mentre la Cina si lancia in un ambizioso piano di ammodernamento industriale, chi investe in 
aziende ad alto impiego di manodopera guarda altrove alla ricerca di forza lavoro a buon 
mercato per le proprie fabbriche. Un paese giovane come la Cambogia, da pochi anni uscito 
da una guerra civile e da un genocidio, rientra fra le destinazioni prescelte. Dopo più di un 
decennio speso a documentare i diritti dei lavoratori in Cina e a raccontare la realtà 
dell’attivismo operaio nella ‘fabbrica del mondo’, abbiamo deciso di seguire i flussi del capitale 
e spostare la nostra attenzione verso la condizione delle lavoratrici tessili cambogiane. Il 
fenomeno enigmatico degli svenimenti di massa rappresenta ai nostri occhi una lente 
attraverso cui documentare non solo le difficoltà che queste giovani donne affrontano nel 
posto di lavoro, ma anche le battaglie e le pressioni a cui devono far fronte nella loro vita 
quotidiana. Indagando la compenetrazione tra reale e sovrannaturale, questo film vuole offrire 
uno spaccato sulla vita delle lavoratrici cambogiane, all’incrocio tra lavoro, famiglia e 
spiritualità. In questo senso, gli spiriti ci conducono alla scoperta del tumulto psicologico di 
una popolazione nel post-genocidio, così come della complessità delle relazioni familiari e 
delle aspre condizioni di vita di una nuova generazione di lavoratrici cambogiane. 
 
 
Tommaso Facchin 
Laureato in Lingue Orientali a Ca’ Foscari, Tommaso Facchin ha trascorso lunghi periodi in 
Cina fra il 2006 e il 2013 realizzando reportage e documentari sul mondo del lavoro per ONG 
e media italiani. Nel 2011 ha realizzato assieme a Ivan Franceschini il documentario 
Dreamwork China, presentato in decine di festival internazionali e premiato come miglior 
documentario sull'industria e il lavoro al concorso ‘Gavioli’ - MUSIL (2012) e al festival ‘Luci 
sul Lavoro’ (2012).  
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Fra il 2012 e 2013 ha realizzato dei reportage sulle associazioni della società civile nella Cina 
orientale (Pesci Piccoli, Spazi Invisibili) trasmessi su Rai3, Agenda del Mondo. È coautore del 
documentario Storia di una Moschea Errante (2008). Art director del Made in China Journal, è 
fra i fondatori del progetto The People’s Map of Global China, iniziativa che riunisce ricercatori 
e attivisti per raccontare l’impatto degli investimenti cinesi sulle comunità locali a livello 
globale.  
 
Ivan Franceschini 
Ivan Franceschini è ricercatore presso l’Australian National University, Canberra. Fra il 2006 e 
il 2015 ha vissuto in Cina, dove ha lavorato nel campo della cooperazione allo sviluppo e si è 
occupato di questioni legate ai diritti dei lavoratori e all’attivismo operaio. La sua attuale 
ricerca si concentra sulla Cambogia, in particolare su aspetti legati al mondo del lavoro e agli 
investimenti cinesi. Nel corso delle sue ricerche ha avuto modo di studiare le condizioni di 
lavoro nel settore tessile in Cambogia, inclusi gli svenimenti di massa, e la presenza del 
sovrannaturale nella società locale, temi su cui ha scritto sia per i media che in pubblicazioni 
scientifiche. Co-autore con Tommaso Facchin del documentario Dreamwork China, è autore 
di diversi libri sulla Cina contemporanea e chief editor del Made in China Journal, una rivista 
sulla politica e società cinese e di The People’s Map of Global China. 
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