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"Into the blue": "There is a girl in a tent…"
La vita monotona della tendopoli di Collemaggio pullula, in realtà, di vita e di giovani che 
sperano in futuro diverso e migliore. 

Valutazione:  *****

Venerdì 16 aprile 2010 

Com‟è la vita in una tendopoli? Possiamo solo provare a immaginare: senso di provvisorietà, precarietà, mancanza di 
intimità, esasperazione delle situazioni. Sensazioni di questo tipo cerca di raccontarle Emiliano Dante con il suo “Into 
the blue”, documentario realizzato nella tendopoli di Collemaggio pochi mesi dopo il terremoto del 6 aprile che ha 
colpito L‟Aquila. In realtà è più un docu -film in cui Emiliano, con i suoi amici, racconta con immagini, musica e 
canzoni le vicende di un gruppo di giovani all‟interno della tendopoli. C‟è una giovane coppia, la cui convivenza in 
tenda con altri ragazzi sta minando il loro rapporto; un gruppo di studenti che prepara una recita teatrale dal testo di 
Pirandello “Questa sera si recita a soggetto”; un fotografo che „immortala‟ le ferite della sua città. Il tutto alternato a 
testimonianze, dimostrazioni della Croce Rossa, maltempo.
Le musiche sono struggenti e malinconiche; le canzoni, scritte in inglese, descrivono le loro condizioni di 
sopravvissuti al terremoto.
Il documentario si chiude con una fiaccolata carica di significati: la gente è unita, compatta e non vuole arrendersi a 
questa condizione, ma al più presto vuole tornare ad una vita dignitosa.
Teresa d'Ambrosio
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