Alberomio, mon arbre
Un web documentario di Taina Tervonen e Charlotte Planche,
prodotto da Let’s Pix, distribuito da Mediapart

Brune, Pablo e Pierrot hanno dai 23 ai 32 anni, sono cresciuti in Francia con due mamme,
e hanno un papà italiano. Quando nell’autunno del 2012 inizia in Francia il dibattito sui matrimoni
tra persone dello stesso sesso, si ritrovano improvvisamente addosso l’etichetta di “figli di
omosessuali”, che non avevano fino ad allora mai rivendicata. Si scoprono oggetto di fantasie
e di paure, ma anche potenziali portavoce capaci di rassicurare l’opinione sulle sorti dei figli di
coppie dello stesso sesso.
Cosa fare di quest’identità che viene dallo sguardo esterno ? Tra identità subita e rivendicata,
quale posizione prendere ? Quanto le identità ci vengono imposte dall’esterno ? Quali identità ci
rinchiudono, o, al contrario, ci liberano ? Perché bisogna costantemente dimostrare la propria
normalità, quando lo sguardo esterno ci classifica in un’identità minoritaria ? E poi... che cos’è,
la normalità ?
Brune, Pablo e Pierrot hanno interrogato amici e parenti, intellettuali attivisti come Pierre
Tévanian o Christine Delphy, personalità politiche – tra cui Najat Vallaud-Bekacem o Christine
Boutin – sull’orientamento sessuale, la famiglia, le origini, le discriminazioni. Tramite questi
incontri e il racconto della loro vita e della loro famiglia, decostruiscono il concetto d’identità che,
diventa molteplicità di legami e di elementi piuttosto che appartenenza unica. La forma stessa del
documentario, con sequenze indipendenti che ogni spettatore seguirà in ordine diverso, riflette
questo percorso.
Girato tra dicembre 2012 e giugno 2013, in pieno dibattito francese sul matrimonio gay,
Alberomio-mon arbre è il racconto di una storia di famiglia singolare, e allo stesso tempo
un’interrogazione sull’alterità. Composto di 26 sequenze che durano tra i 2 e i 6 minuti, il web
documentario contiene anche un abbecedario, una bibliografia, una filmografia, dei link e dei
riferimenti a diverse leggi. Una parte interattiva permette ad ogni internauta di arricchire il sito
con la propria testimonianza (testo, video, immagine).
In linea dal 5 novembre 2013 su Mediapart:

www.mediapart.fr/documentaire/france/genre-origine-filiation-histoires-de-famille
www.alberomio.com
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