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Sini & Roy è la terza fatica 
produttiva di Exzema che 
dopo aver gettato un ponte 

tra presente e passato 
occupandosi di Resistenza 

con i documentari 
Lame, la porta della memoria 

(2004) 
e 

Lontano dagli eroi 
vicino agli uomini 

(2005) 
ne getta ora uno nuovo tra 

Occidente e Oriente 
raccontando una storia, una 

piccola storia di oggi. 

L’Associazione Culturale Exzema opera nell’ambito 
della cultura mediante attività di ricerca, sperimenta-
zione, produzione, insegnamento ed incontro all’ 
interno di tutto quanto sia manifestazione e strumento 
non solo del mondo propriamente cinematografico, 
ma anche delle multiformi espressioni creative ad 
esso afferenti.  
Dopo un lungo periodo di autoproduzioni che ha visto 
la realizzazione di svariati cortometraggi, piccoli spot 
pubblicitari, riprese e montaggi di manifestazioni ed 
eventi, e tanto altro ancora, questo gruppo di amici 
provenienti dalle più disparate esperienze artistiche, 
decide di dare vita al progetto associativo. 
 
Lo spirito di Exzema sta nella contaminazione, 
nel concepire l’arte come un bacillo che deve 
contagiare di umanità gli esseri umani. 



Sinossi 
 

Abbiamo voluto raccontare una storia, una piccola storia. 
 

Comincia in una città italiana, dove Sini e Roy, 
una giovane coppia indiana, lavora duramente. 

Continua in Kerala, dove, con una grande disponibilità e 
gentilezza Sini e Roy ci hanno permesso 

di seguirli per qualche giorno di felicità. 
Lontano dai clichés, l’India che abbiamo scoperto in loro 
compagnia è animata, colorata, calorosa, imprevedibile... 

Vi incontriamo bambini sorridenti, anziane signore 
incuriosite, graziose ragazze, giovani innamorati, 
persone semplici e generose, che ci hanno accolto, 

che hanno accettato di condividere il loro quotidiano 
e che ci hanno talvolta confidato i loro sogni, 

le loro speranze o le loro inquietudini. 
Accompagnati dalla musica 

e guidati dalle immagini del cinema, 
abbiamo ripreso le piccole cose di tutti i giorni. 

Esse possono apparire insignificanti, 
ma sono ricche di una verità essenziale: 
nella banalità degli avvenimenti minori, 

gli esseri umani si somigliano tutti gli uni agli altri. 
Questo film non è solo un racconto di viaggio. 

E’ un momento di emozione che speriamo condividere con voi 
e l’emozione non ha frontiere, è universale. 

 
Abbiamo voluto raccontare una storia, una piccola storia, 

una storia d’amore. 

Una storia d’amore 
tra Bologna e l’India  

Lo stile 
 

Appassionati di cinema indiano, 
gli autori hanno voluto dare al 

loro documentario uno stile 
bollywoodiano colorato, talvolta 

kitsch e stereotipato. 
Bollywood è il termine con il quale 

viene indicata la capitale del 
cinema indiano: Bombay. 

Anche la colonna sonora che ritma 
lo scorrere delle immagini è tratta 

da film indiani, recenti 
e del passato. 

 
Il documentario è stato realizzato 
senza il supporto di uno studio 
professionale e con pochi mezzi 

tecnici: due videocamere digitali. 

 
Gli autori 

 
Claudine Tissier e Fabio Campo 
vivono e lavorano a Bologna. 
Partecipano attivamente alla 
realizzazione di progetti 

artistici in diversi campi. 
Durante numerosi viaggi in Asia 

hanno realizzato alcuni videoclips. 
«Sini & Roy» 

è il loro primo film documentario. 


