
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Un figlio si rivolge alla madre creduta morta fino a quel 

momento, ma lei non lo riconosce. Da quell’istante una forza 

misteriosa lo porta alla ricerca del modo per 

Il corpo di Ismail, la mitezza del suo viso ci conducono in un 

altrove che ci appartiene molto di più di quanto siamo disposti a 

immaginare. Ad esistere è la possibilità, per Ismail, di prendersi la 

parola, quella parola negata perché

momento, l’ha ascoltata. Nella lingua madre riconosciamo la 

lingua del mondo, della pietà antica che non ha patria né confini

 
SINOSSI 
Sfuggito alle persecuzioni in Afghanistan quando era appena un bambino, 

vive in Europa con il fratello Hassan. La madre, pur non avendo mai smesso di 

attendere notizie dei suoi figli, oggi non lo riconosce più. Dopo diverse e inquiete 

telefonate, Ismail decide di andare incontro al destino della sua famiglia facendo 

i conti con storia del suo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ascent Film presenta 

 
SEMBRA MIO FIGLIO 

di Costanza Quatriglio 

Un figlio si rivolge alla madre creduta morta fino a quel 

momento, ma lei non lo riconosce. Da quell’istante una forza 

misteriosa lo porta alla ricerca del modo per ricongiungersi a lei. 

Il corpo di Ismail, la mitezza del suo viso ci conducono in un 

altrove che ci appartiene molto di più di quanto siamo disposti a 

immaginare. Ad esistere è la possibilità, per Ismail, di prendersi la 

parola, quella parola negata perché nessuno, fino a quel 

momento, l’ha ascoltata. Nella lingua madre riconosciamo la 

lingua del mondo, della pietà antica che non ha patria né confini

Costanza Quatriglio

Sfuggito alle persecuzioni in Afghanistan quando era appena un bambino, 

Europa con il fratello Hassan. La madre, pur non avendo mai smesso di 

notizie dei suoi figli, oggi non lo riconosce più. Dopo diverse e inquiete 

decide di andare incontro al destino della sua famiglia facendo 

o popolo, il popolo Hazara. 

Un figlio si rivolge alla madre creduta morta fino a quel 

momento, ma lei non lo riconosce. Da quell’istante una forza 

ricongiungersi a lei. 

Il corpo di Ismail, la mitezza del suo viso ci conducono in un 

altrove che ci appartiene molto di più di quanto siamo disposti a 

immaginare. Ad esistere è la possibilità, per Ismail, di prendersi la 

nessuno, fino a quel 

momento, l’ha ascoltata. Nella lingua madre riconosciamo la 

lingua del mondo, della pietà antica che non ha patria né confini». 

Costanza Quatriglio 

Sfuggito alle persecuzioni in Afghanistan quando era appena un bambino, Ismail 

Europa con il fratello Hassan. La madre, pur non avendo mai smesso di 

notizie dei suoi figli, oggi non lo riconosce più. Dopo diverse e inquiete 

decide di andare incontro al destino della sua famiglia facendo 



«Quando incontro per le strade i ragazzi afghani, io chiedo come 

sono arrivati qui, da quale parte dell’Afghanistan provengono, se 

vengono proprio dalla mia zona… forse prima o poi conoscerò 

qualcuno che mi darà la possibilità di trovare la mia famiglia… 

cerco sempre qualcuno a cui chiedere dove sta la mia famiglia

 

 
Il popolo Hazara conta oggi quasi otto 

milioni di persone. Gli Hazara sono 

vittime di genocidio, crimini di guerra e 

crimini contro l’umanità sia in 

Afghanistan che in Pakistan. 

Originariamente buddisti, gli Hazara 

vivono perlopiù nelle zone centrali 

dell’Afghanistan. Il primo genocidio 

risale al 1890, ad opera del re 

dell’Afghanistan Abdul Rahman Khan 

che riuscì a sterminare il 62% della 

popolazione. Solo nei primi cinque mesi del 2018, nelle aree abitate dagli Hazara, 

quasi mille persone sono state uccise.

 

Sembra mio figlio ha ricevuto il patrocinio di 

Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite
Nazionale Anti Discriminazioni Razziali
 

https://video.repubblica.it/spettacoli

cultura/sembra

popolo

https://www.facebook.com/sembramiofiglio/

 
MATINÉE SCOLASTICHE 
biglietto unico nazionale: 4
La matinée sarà accompagnata da un ospite o da un membro d

Per organizzare una matinée nella sala della vostra città contattateci a:

Altri Sguardi: scuole.altrisguardi@gmail.com

 

 

«Quando incontro per le strade i ragazzi afghani, io chiedo come 

sono arrivati qui, da quale parte dell’Afghanistan provengono, se 

vengono proprio dalla mia zona… forse prima o poi conoscerò 

uno che mi darà la possibilità di trovare la mia famiglia… 

cerco sempre qualcuno a cui chiedere dove sta la mia famiglia

Mohammad Jan Azad

Il film nasce da una storia vera: Mohammad Jan 

Azad, uno degli sceneggiatori del film, è arrivato in 

Italia dopo aver attraversato il Pakistan, l’Iran, la 

Turchia e la Grecia. Era partito a piedi 

dall’Afghanistan quando era ancora bambino, come 

tanti suoi coetanei sfuggiti alla furia dei Talebani. 

Dal momento del distacco dalla madre, di lei non 

aveva avuto più notizie. 
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milioni di persone. Gli Hazara sono 

vittime di genocidio, crimini di guerra e 

crimini contro l’umanità sia in 

Afghanistan che in Pakistan. 

Originariamente buddisti, gli Hazara 

vivono perlopiù nelle zone centrali 

primo genocidio 

risale al 1890, ad opera del re 

dell’Afghanistan Abdul Rahman Khan 

che riuscì a sterminare il 62% della 

popolazione. Solo nei primi cinque mesi del 2018, nelle aree abitate dagli Hazara, 

quasi mille persone sono state uccise. 

ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International
Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, UNAR
Nazionale Anti Discriminazioni Razziali e associazione “A Buon Diritto

TRAILER 
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-

cultura/sembra-mio-figlio-ismail-una-famiglia-e-il-

popolo-hazara-trailer/314340/314967 

 

PAGINA FACEBOOK 
https://www.facebook.com/sembramiofiglio/ 

 
biglietto unico nazionale: 4€ 
La matinée sarà accompagnata da un ospite o da un membro del cast artistico.

Per organizzare una matinée nella sala della vostra città contattateci a: 

scuole.altrisguardi@gmail.com 

«Quando incontro per le strade i ragazzi afghani, io chiedo come 

sono arrivati qui, da quale parte dell’Afghanistan provengono, se 

vengono proprio dalla mia zona… forse prima o poi conoscerò 

uno che mi darà la possibilità di trovare la mia famiglia… 

cerco sempre qualcuno a cui chiedere dove sta la mia famiglia». 

Mohammad Jan Azad 
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dall’Afghanistan quando era ancora bambino, come 

tanti suoi coetanei sfuggiti alla furia dei Talebani. 

Dal momento del distacco dalla madre, di lei non 

popolazione. Solo nei primi cinque mesi del 2018, nelle aree abitate dagli Hazara, 

Amnesty International, UNCHR-
, UNAR-Ufficio 

A Buon Diritto”. 

el cast artistico. 


