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SINOSSI 
 

Zimmy ama fare due cose nella vita: suonare il basso con la sua 

band, i Lou del Bello’s, e starsene nella sua amata città, Bologna. 

Questa volta, però, i suoi compagni di gruppo gli tirano un colpo 

basso: organizzano un viaggio per andare a insegnare musica a dei 

bambini di un campo profughi palestinese. Può tirarsi indietro 

Zimmy? Ovviamente no: parte e si porta dietro il suo amico cuoco 

Berna.  

In Palestina Zimmy non si trova poi troppo male, e anzi si affeziona 

subito a una famiglia, gli Azzah: Mohanned, sua sorella Mirna e la 

nonna Um Yunis. Mentre Berna si aggira per mercati di ogni genere 

alla scoperta dei sapori palestinesi, Zimmy non riesce a farsi una 

ragione del fatto che gli Azzah non possano più tornare nel loro 

villaggio d’origine, Bejit Jibrin, da cui sono stati cacciati nel 1948. E 

così decide di andarci lui stesso, mollando anche i compagni della 

sua band… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE DI REGIA 
 

Questo film documentario nasce dalla band ska nella quale suono 

la batteria, i Lou del Bello’s, e dalla decisione di andare in Palestina 

a fare musica insieme a dei bambini di un campo profughi. Nel 

gruppo siamo in due a occuparci di film e documentari: io e Jacopo 

Bonvicini, che ha esperienze da attore e aiuto regista. Con Jacopo 

ci siamo incaricati di documentare questo viaggio per immagini. Ne 

abbiamo parlato e abbiamo deciso di provare a raccontare la 

Palestina con tutta la leggerezza possibile. Per farlo abbiamo scelto 

lo sguardo disincantato del bassista rockabilly del gruppo: Zimmy. 

Abbiamo scelto di non concentrarci sul gruppo nel suo insieme, ma 

su un solo componente, per scavare il più possibile e andare nella 

direzione di un romanzo di formazione. Di solito la Palestina è 

raccontata attraverso il conflitto. Noi ci siamo concentrati sulle 

relazioni umane. Ci interessava di più questa dimensione. Oltre a 

Zimmy ho coinvolto, in veste di cuoco, Bernardo Bolognesi, con il 

quale in passato ho condiviso tanti altri progetti. Con questa 

impostazione abbiamo girato. Come succede sempre alcune cose 

sono andate come immaginavamo, altre diversamente. Abbiamo 

comunque tenuto la barra nella direzione di partenza. Una volta 

tornati a casa, con l’aiuto del nostro trombonista Emilio Distretti, 

abbiamo riscritto e dato la veste definitiva al film. 

Il progetto è stato interamente finanziato con i concerti del gruppo. 

Mammut Film e Cicco Corporation hanno fornito mezzi tecnici e 

supporto organizzativo. 

 

 

 



FESTIVAL E PROIEZIONI 
 

Il film è stato presentato il 15 settembre 2012 a Cortona nell’ambito 

della Festa del documentario Hai visto mai? diretta da Luca 

Zingaretti. Il film è stato accolto molto positivamente dal pubblico. 

 

E’ uscito in sala al Cinema Lumière della Cineteca di Bologna dove 

è stato replicato tutti i mercoledì di novembre arrivando a totalizzare 

700 spettatori con una media di 115 spettatori per ognuna delle sei 

repliche in programma. Visto il successo di pubblico è stato 

replicato anche il 9, 16 e 30 gennaio arrivando a quasi 1.000 

spettatori. 

 

E’ stato selezionato per Doc in tour 2013. Documentari in Emila 

Romagna nell’ambito del quale farà 11 repliche in sale della 

regione. A Marzo parteciperà agli Appuntamenti con il documentario 

d’autore di Ravenna. 

 

E’ stato presentato in molte scuole, università e cinema di tutta 

Italia. Questo al momento l’elenco delle presentazioni: 

 

Ancona, Ambasciata dei diritti (15-03-2013) 

Roma, Kino (26-02-2013) 

Jesi (AN), Ya Basta! (24-02-2013) 

San Lorenzo in Campo (PU), Sala Consiliare (21-02-2013) 

Fano (PU), Sala della Pace (19-02-2013) 

Roma, Teatro Biblioteca Quarticciolo (16-02-2013) 

Roma, Liceo Benedetto Croce (14-02-2013) 



Roma, Centro di Cultura Popolare del Tufello (01-02-2013) 

Roma, Cineclub Detour (19-01-2013) 

Roma, Fusolab 2.0 (18-01-2013) 

Bologna, Liceo Minghetti (17-01-2013) 

Bologna, Liceo Laura Bassi (16-01-2013) 

Como, Liceo Musicale Ciceri (14-01-2013) 

Como, Accademia di Belle Arti (13-01-2013) 

Messina, Teatro Pinelli Occupato (07-01-2013) 

Piacenza, Baciccia (21-12-2012) 

Modena, La Tenda (19-12-2012) 

Tricase (LE), Liceo Comi (19-12-2012) 

Roma, Circolo Arcobaleno (6-12-2012) 

Reggio Emilia, Università di Modena e Reggio Emilia (5-12-2012) 

Sulmona (AQ), Cinema Pacifico (3-12-2012) 

Roma, Università Roma 3 (20-11-2012) 

Padova, Una finestra sulla Palestina (19-10-2012) 

Tricase (LE), Scuderie di Palazzo Gallone (30-8-2012) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

I LOU DEL BELLO’S 
 

I Lou del Bello’s nascono a Bologna nel 2000 da una costola dello 

storico gruppo ska I quattrocento colpi. Dopo più di 200 concerti, 10 

anni in giro per l’Italia a ritmo in levare e un contratto discografico 

con la Sony, il batterista Francesco Merini e il chitarrista Carlo 

Tumscitz optano per una svolta verso suoni più jazz, blues e old 

style. Insieme a Tumscitz e Merini c’è il sassofonista spagnolo 

Alvaro Casanovas Leal e presto la band si completa con Simone 

Zimmy Martini al basso, Edoardo Gatti alla fisarmonica, Alessandro 

Tumscitz alla tromba, Emilio Distretti al trombone.  

Alla voce ci sono Lou del Bello (Jacopo Bonvicini) e Chiara 

Pancaldi, che porta le sonorità del jazz e del soul. Ospite fisso delle 

serate dei Lou del Bello’s è Al Tarruj-Lou Papa Taroz-Tarrugi 

Sambaradani o come preferite chiamarlo, lo storico trascinatore dei 

Quattrocento colpi. 

Il genere dei Lou del Bello’s è un misto di ska-rocksteady e sonorità 

jazz e blues. Il repertorio contiene brani originali e rielaborazioni in 

chiave ska di grandi classici del passato.  

L’elenco dei musicisti che hanno suonato con i Lou del Bello’s è 

sterminato: Diego Frabetti, Agostino Ghigo Di Tommaso, Gianluca 

Sia, Giorgio Cestelli, Riccardo Schiavina, Cristiano Rock Merini, 

Massimiliano Gollini, Mauro Pasqui, Tommi Ruggero, Julio 

Casanovas Leal, Federico Scagliarini, Mr. Groove, Valerio Canè, 

Andrea Ponsini e tanti altri di cui si è persa memoria. 

 

 



 

 

FRANCESCO MERINI 
 

Francesco Merini è nato a Bologna nel 1971 ed è laureato in storia 

dell’arte al DAMS.  

Con il gruppo Studio Aspide ha prodotto e diretto i lungometraggi 

Paglione (1999) e Cavedagne (2003).  

Ha diretto svariati documentari tra cui L’altra voce della musica. In 

viaggio con Claudio Abbado tra Caracas e l’Avana (2006, insieme 

ad Helmut Failoni).  

In campo musicale ha curato la regia di numerosi live di Lucio 

Dalla, Eugenio Finardi, Stefano Bollani, Mariposa e videoclip come 

Ho fatto un sogno di Vasco Rossi (2010). 

Con il cortometraggio Un giorno ideale per i pescibanana (1996) ha 

vinto il premio Iceberg. Il cortometraggio Panocchie (1998) è stato 

selezionato da Nanni Moretti per il Sacher Festival. 

Ha realizzato numerosi progetti con Bernardo Bolognesi, co-

protagonista di Palestina per principianti. 

E’ il batterista dei Lou del Bello’s. 

 

 


