
BABIES 
 

Documentario diretto da T. Balmes con Ponijao, Bayar, Hattie Bradshaw, Mari. 
Francia, 2010. Durata: 79’. 
 

Documentario spiritoso e poetico sulla crescita di quattro neonati, in quattro 
contesti geograficamente molto distanti fra loro (Mongolia, Giappone, 
California, Namibia). 

 
 

OVER THE RAINBOW  
 

Documentario diretto da M. Martinelli, S. Cocozza, con Daniela Bellisario e 
Marica Pierdicchi. Italia, 2009. Durata: 80’ 
 

Daniela e Marica vivono insieme da quattro anni, si amano e desiderano un 
figlio; da sempre hanno scelto la visibilità e la verità sulla propria condizione 

senza nascondere e nascondersi.  
Il documentario racconta la vita di Daniela e Marica nei sette mesi prima della loro partenza per 
compiere l'inseminazione assistita a Copenaghen; racconta di come i parenti, i colleghi di lavoro, gli 
amici e le amiche che gravitano intorno alle loro vite abbiano "reagito" a questa importante 
decisione; e infine ci narra del loro viaggio, dell'inseminazione assistita e della sofferta attesa per la 
"possibile maternità". 
 

PICCOLI COSÌ 
 

Documentario diretto da A. Marotta. Italia, 2014. Durata 70’ 
 

Partendo da un'esperienza personale, ovvero la nascita prematura della figlia 
Rita, nata a 23 settimane di gestazione e vissuta per 4 mesi in incubatrice, 
Angelo Marotta si addentra in questo limbo terapeutico sconosciuto ai più, in cui 
neonati che pesano 500 grammi vengono monitorati all'interno di avanzatissimi 
gusci caldi che sostituiscono per mesi il ventre materno.  
Grazie alla collaborazione della dirigenza e dello staff medico e infermieristico di 

diversi ospedali romani lo spettatore ha accesso ravvicinatissimo ad una dimensione incerta, 
fluttuante, liquida, in cui la possibilità di vita viene ridiscussa ogni giorno e la speranza convive con la 
disperazione (come ricorda una delle madri intervistate). La macchina da presa avvicina questo 
micro-mondo di corpi fragilissimi, pelle trasparente, visi coperti dal respiratore, reazioni alle 
sollecitazioni e terapie. Una comunità di vite in potenza, a rischio di morte o malattia permanente. 
Piccoli così è un contributo misurato e ben delimitato su una sospensione destabilizzante per i 
genitori, una prova psicologica che ristabilisce priorità e crea una solidarietà inaspettata.  
 

SONO INCINTA 
 

Documentario diretto da F. Sargentini con Davide Lo Verde, Sergio Garroni, Sergio Albelli, Francesco 
Guzzo, Francesco G. Raganato. Italia, 2004. Durata 44’ 
 

Come reagisce un uomo quando una donna gli annuncia di essere incinta? Tra qualche siparietto, 
sono sessantanove gli uomini che ci raccontano la loro personale esperienza 
 



THE FACE OF BIRTH  
 

Documentario diretto da G. Banks, K. Gorman con Andrew Bisits, Justine 
Caines, Vicki Car. Australia, 2012. Durata: 90’ 
 

Documentario sull'importanza di informare la donna sul parto e sulla possibilità 
di scegliere il parto in casa o in ospedale. Il film è stato girato in tre anni 
percorrendo il mondo e include interviste a esperti (Sheila Kitzinger, Michel 
Odent) e attrici che sostengono l'home-birth, oltre a mostrarci le "attrici 
principali": le mamme libere di scegliere (www.faceofbirth.com) 


