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regia e soggetto Trevor Graham 

prodotto da Trevor Graham 
Lisa Wang 
Alessandro Borrelli 

una produzione Yarra Bank Films (AUS) 
Black Sheep Films (AUS) 
La Sarraz Pictures (IT) 

in collaborazione con il Melbourne International Film Festival - 
Premiere Fund 

in associazione con Film Victoria 

con il contributo di  Victoria State Government 
Australian Government - Screen Australia 
Mic - Direzione Generale Cinema e 
Audiovisivo 

con il supporto di Documentary Australia Foundation 
Film Commission Torino Piemonte - 
Piemonte Doc Film Fund 

fotografia e suono Jenni Meaney 
Trevor Graham 

montaggio  Andrew Arestides 

musica originale Cezary Skubiszewski 

animazioni Emma Kelly 
James Tran 

 

anno 2021 

Paese Australia/Italia 

durata 98’ 

lingua Italiano, Inglese 

formato Colore 

disponibile in DCP, H264 
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LOGLINE 
Il dietro-le-quinte di una cucina e un albergo dove ragazzi e ragazze con disabilità 
imparano un mestiere e iniziano a prendere posto al tavolo della vita. 

 
SINOSSI 
Una deliziosa e piacevole storia con antipasto, portata principale e dessert. 
Antonio De Benedetto è uno chef italiano con un’ambiziosa missione: cambiare il 
mondo attraverso il cibo. Per farlo, ha dato vita a un ristorante e un hotel nei quali lo 
staff è composto in larga parte da giovani uomini e donne con disabilità che arrivano 
da tutta Italia per formarsi e lavorare. 
Questi ragazzi e ragazze, ognuno con i propri sogni e progetti per il futuro, vengono 
formati da Antonio per affrontare un percorso verso la libertà e l’indipendenza. 
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IL REGISTA 
Trevor Graham lavora come scrittore, produttore e regista di documentari in 
Australia da quasi 40 anni. I suoi documentari sono stati proiettati e trasmessi a 
livello nazionale e in tutto il mondo. 
Nel 1997 Graham ha scritto e diretto Mabo Life of an Island Man. Il film ha vinto 
l'Australian Film Institute Award per il miglior documentario, è stato nominato per 
un Logie e ha vinto sia il prestigioso NSW Premier's History Award che il NSW 
Premier's Award per la migliore sceneggiatura. 
Le ricette dello chef Antonio per la rivoluzione completa la "trilogia culinaria" di 
Graham, di cui fanno parte Make Hummus Not War (2012), proiettato in oltre 60 
festival internazionali, e Monsieur Mayonnaise (2016), selezionato, fra gli altri, a 
Berlino (2017) e vincitore di numerosi premi. 

 
NOTE DI REGIA 
Cosa significa NORMALE? Chi è NORMALE? E chi non lo è? 
Sono quesiti complessi che ho provato a esplorare girando Le ricette dello chef 
Antonio per la rivoluzione. 
Ho sentito parlare per la prima volta dell’Albergo Etico da una mia amica di Sydney 
(Australia) che ha una figlia con la sindrome di Down. Questa mia amica è 
particolarmente coinvolta nei diritti per la difesa di persone con disabilità intellettive 
ed è rimasta sbalordita da quello che ha visto accadere ad Asti. Nella sua lunga 
esperienza di madre e difensore dei diritti dei disabili, non aveva mai visto una cosa 
del genere né in Australia né nel resto del mondo. Quindi ho deciso, così su due piedi, 
di partire per Asti e vedere con i miei occhi. Quel viaggio non si è mai concluso, sono 
rimasto strabiliato. 
Con i personaggi del film ho stretto un’amicizia speciale. Loro si fidano di me e mi 
hanno permesso di riprendere la loro vita. Vogliono che la loro storia venga 
raccontata. 
In un mondo di tristezza e distruzione, questa è una storia che ti fa stare bene. 

 
Trevor Graham 
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LA SARRAZ PICTURES 
www.lasarraz.com | instagram.com/lasarrazdistribuzione | facebook.com/lasarraz.distribuzione 

La Sarraz Pictures srl è una società di produzione cinematografica costituita a Torino 
nel 2004 da Alessandro Borrelli. 
È riconosciuta a livello europeo come società di produzione di “cinema di qualità”, 
grazie ai numerosi premi e riconoscimenti ottenuti. La Sarraz Pictures ha lanciato 
autori come Gianluca e Massimiliano De Serio, Valentina Pedicini, Sergio Basso e altri 
e ha co-prodotto Opere di autori riconosciuti a livello internazionale come Eugène 
Green. 
 
Fra le sue produzioni: Il Momento di Passaggio (2021, C. Marotta), Spaccapietre (2020, 
G. e M. De Serio), Dimmi Chi Sono (2019, S. Basso), I Ricordi del Fiume (2015, G. e M. De 
Serio), La Sapienza (2014, E. Green), Dal Profondo (2013, V. Pedicini), Sette Opere di 
Misericordia (2011, G. e M. De Serio). 
 
Dal 2010 la società si occupa anche di distribuzione theatrical.  
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Albergo etico 
www.albergoetico.it | facebook.com/albergoetico | instagram.com/albergo_etico 

Albergo Etico è un'impresa sociale pioniera in percorsi di indipendenza, autonomia 
professionale e di vita per persone con Sindrome di Down e disabilità. Il progetto 
nasce nel 2006 grazie alla felice intuizione di amici e professionisti della ristorazione, 
con il supporto successivo di giornalisti, direttori commerciali e bancari, intenzionati 
a dare il proprio contributo per migliorare la società in cui vivono. Il modello di 
formazione e accompagnamento all’autonomia adottato è il risultato di un processo 
partecipato tra professionisti, ragazzi destinatari della formazione e famiglie. 
L’Associazione intende valorizzare le potenzialità delle persone, creando i 
presupposti affinché queste possano intraprendere un percorso di crescita 
personale, promuovere l’integrazione di persone con disabilità, in un percorso di 
autodeterminazione che porti alla vita indipendente. 

 
Sostieni l'Albergo Etico: https://www.albergoetico.it/donazioni/ 
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