


“Imperdonabile” racconta in prima persona la storia di due dei protagonisti del genocidio del Ruanda, il più grande degli 
anni ‘90 e della storia africana. Il primo è Alice, una donna che ha perso sua figlia e una mano a colpi di macete. Il secon-

do è Emmanuel: l’uomo che l’ha mutilata e che è tornato indietro per chiederle perdono.

Il film-documentario è stato girato in Ruanda e raccoglie immagini e testimonianze di una pagina oscura della storia 
dell’umanità e delle sue conseguenze. Un percorso interiore nell’animo della vittima e del carnefice.

“Imperdonabile” è il primo film-documentario ideato, girato e prodotto dal regista Giosuè Petrone con la collaborazione 
di Mary Beth Minnis, produttrice tra l’altro del documentario “Tower”, presente nella short list per le nomination agli Oscar 

2017 e ora distribuito da Netflix. 

Come si gestiscono i sensi di colpa? Dove si trova il coraggio di affrontare la propria vittima? Perchè Alice dovrebbe 
perdonare l’uomo che le ha causato tanto male? 

Queste e molte altre domande hanno spinto il regista a produrre questo documentario.

Il documentario è entrato nelle selezioni ufficiali dei seguenti film festival:
 Hot Springs Documentary Film Festival  -  DeadCenter Film Festival  -  Buffalo International Film Festival  

Lone Star Film Festival  -  Hill Country Film Festival  -  Durango Independent Film Festival  -  Filmfestival Kitzbuehel

Imperdonabile ha ricevuto il premio come miglior documentario nei seguenti film festival:
DeadCenter Film Festival - Hill Country Film Festival -  Filmfestival Kitzbuehel ed ha ricevuto la menzione d’onore alla 43° edizione 

del Cleveland International Film Festival.

La premiere americana si è tenuta al MoMA di New York. 
Dallo scorso dicembre Imperdonabile è parte del palinsesto di Rai Storia. 

COMUNICATO STAMPA



7 Aprile 1994. Ruanda. Gli Hutu, popolo ruandese che detiene il potere,
mette in atto uno dei genocidi più efferati contro la minoranza Tutsi.

In 100 giorni, circa un milione di persone viene ucciso a colpi di machete.

Estate 2017. Ruanda. Alice ora ha 45 anni ed è una sopravvissuta,
ma nel genocidio ha perso una figlia e una mano. E una parte di sé.

Per anni ha vissuto consumata dal dolore e dall’odio.

L’ultima cosa che Alice può aspettarsi è che il suo carnefice torni,
a chiederle perdono.

SINOSSI

https://vimeo.com/237049855
https://vimeo.com/237049855


Giosuè Petrone è nato e cresciuto ad Atena Lucana, un piccolo paese 
del Salernitano. All’età di 22 anni, ha preso in mano la sua prima teleca-
mera sviluppando un profondo interesse per i film. Giosuè si trasferisce 
a Firenze nel 2006, laureandosi presso la Libera Accademia di Belle Arti. 
Durante gli studi, lavora come regista a spot pubblicitari per Nike e Saks 
Fifth Avenue ma il desiderio di raccontare storie diventa sempre più 
forte. Dopo aver diretto alcuni cortometraggi, scopre la storia di Alice 
e decide di intraprendere la carriera di produttore/regista indipendente.

Mary Beth ha dedicato la sua vita a raccontare storie di speranza. Ha 
lavorato come produttrice a “Return to Mogadishu”, “Mama Rwanda”, 
“Imba means sing” e “Tower”. Quest’ultimo è stato selezionato nella 
shortlist per le nomination agli Oscar del 2017 ed è ora distribuito su 
Netflix.

FILMMAKER

Giosuè Petrone

Mary Beth Minnis



https://www.dropbox.com/s/fhac6to2pujgehd/POSTER%20A4_blank.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fhac6to2pujgehd/POSTER%20A4_blank.jpg?dl=0


STAMPA

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/02/22/quella-forza-ritrovata-dopo-linferno-del-ruandaFirenze10.html
http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2018-03-03/t24we-eventi-fine-settimana-083037.php?uuid=gSLAsmzcbC
http://www.controradio.it/podcast/imperdonabile-un-documentario-straordinario-sul-rwanda-giosue-petrone/
http://www.nove.firenze.it/giosue-petrone-ex-allievo-laba-dalla-silicon-valley-a-la-compagnia.htm
http://www.gonews.it/2018/02/21/dalla-laba-alla-silicon-valley-docufilm-sul-genocidio-del-ruanda-presentato-firenze/
https://www.dropbox.com/s/q2lzwfubcdnc89q/Articolo_LaNazione_22-02-18.jpg?dl=0


ANTEPRIMA MONDIALE
3 Marzo 2018, Firenze - Cinema “La Compagnia” 

https://www.dropbox.com/s/2ykljo3us8bhww4/ML_03032018_0141.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rcgo3vs9rhlm63z/ML_03032018_0181.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tazwizdowuuf2bn/ML_03032018_0260.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/msddev66xh0jrht/ML_03032018_0279.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/do6aubhzk0m9cn4/ML_03032018_0343.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mcwtjhwpx4ilgbt/ML_03032018_0291.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57qb770fz73ubvu/ML_03032018_0302.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ekgfr9lqmv9003/ML_03032018_0317.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/brd4rdzziwqh2oh/ML_03032018_0334.jpg?dl=0


ANTEPRIMA MoMA di New York
 New York, 24 Luglio, 2018 - Museo di arte moderna

https://www.dropbox.com/s/pyr5v50xj9b148c/1%20ImperdonabilePremiere_MoMA-24.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9iqmsbxf2estxz/2%20ImperdonabilePremiere_MoMA-29.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bik9trbpl53v7v0/6%20ImperdonabilePremiere_MoMA-46.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zs7mwuq0noqz9ok/10%20ImperdonabilePremiere_MoMA-63.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ne6tbc5cm3u4bnl/3%20ImperdonabilePremiere_MoMA-34.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31b35rprev3gsvc/9%20ImperdonabilePremiere_MoMA-61.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qai7q82rlpubnyt/moma_placeholder_image.jpg?dl=0


ANTEPRIMA AFRICANA
24 Febbraio 2019 - Kigali Convention Center, Kigali, Ruanda



“Bisogna chiedersi come tanto amore e generosità possa nascere da una così grande sofferenza. Da una parte c’è il dolore 
insopportabile dei sopravvissuti, dall’altra la coscienza tormentata degli assassini. È impossibile guardare questo documentario 

e non voler diventare una persona migliore, cercando di seguire l’esempio di Alice e Emmanuel.”

~ Dr. David Konstan
Professore di Lettere Classiche, New York University e Autore di “Before Forgiveness”

“Imperdonabile è un capolavoro! Credo che tutto il mondo debba vederlo. 
Rappresenta la natura grezza del viaggio verso il perdono, 

la profonda compassione umana e la capacità di resistenza del popolo Ruandese.”

~ Elodie Shami

Addetta alla Comunicazione e all’Educazione 
Ambasciata della Repubblica del Ruanda, Washington DC



“Imperdonabile è il dcumentario più bello che io abbia mai visto. 
Ha avuto un impatto così forte che credo continuerà a farmi riflettere nei prossimi anni”

~ Chad Matthews
Direttore Hill Country Film Festival

“Il mio cuore era emotivamente sconvolto dopo aver visto Imperdonabile. C’è così tanta umanità in questo documentario, son 
convinta che chiunque lo guarderà sarà sconvolto e vorrà fare di più per evitare che tragedie come questa possano accadere 
in futuro. Rendere il mondo consapevole è il passo più importante. Non voglio dimenticare momenti della storia come questo. 
Abbiamo tanto da imparare da Alice e Emmanuel. Non vedo l’ora di poter sostenere questo progetto. Questa storia è molto più 

significativa della maggior parte delle produzioni contemporanee, e sono grata per l’impatto che avrà sul mondo.”

~ Brenda Robinson

Membro del Consiglio International Documentary Association (IDA)
Investitrice del Documentario Premio Oscar “Icarus” 

Investitrice del Documentario Premio Oscar “Won’t You Be My Neighbor”



FOTO DI PRODUZIONE

https://www.dropbox.com/s/aio3bw54tu614ny/1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bykp4vnp0mdp39f/10.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h798vz2q7il1ef6/2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/anum4kf9sw5fw7d/3.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57heuom5bmi1oap/5.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yu3cvpplqa93enm/7.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0uo1mp4yku34s71/8.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gj0pgas7inpjb3x/9.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/awru6sntv5iuqbu/4.jpeg?dl=0


Contatti

Produttore e regista
Giosuè Petrone
Via Cavour, 104
50129 - Firenze

Produttrice
Mary Beth Minnis
Austin, Texas

documentario@imperdonabile.it
www.imperdonabile.it

@filmimperdonabile

facebook.com/imperdonabile

@imperdonabile2

imperdonabile.it

imperdonabile

https://www.instagram.com/filmimperdonabile/
https://www.facebook.com/imperdonabile/
https://twitter.com/imperdonabile2
http://unforgivablefilm.com/
http://imperdonabile.it
https://www.youtube.com/channel/UCZrrwbAL7oglxxum46hhaSA
http://www.unforgivablefilm.com
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