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1. LOG-LINE

In una Bologna deserta a causa della
pandemia, tredici appartamenti di un
edificio popolare si uniscono contro
l’avidità dell’unica proprietaria, per il
diritto all’abitare e contro chi specula
sui bisogni primari.
Rent Strike Bolognina è il primo e più
esteso sciopero dell’affitto causato in
Italia dal Covid-19.
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2. SINOSSI

B

ologna, marzo 2020. Come il resto del mondo,
la città è sconvolta dalla pandemia di Covid-19.
Le strade sono deserte. I calcinacci del
caseggiato in Via Serlio 6 sono il simbolo di

un’edilizia nata storta, perché la speculazione immobiliare
ha radici profonde nel nostro paese.

Le finestre di 13 appartamenti mostrano spavalde i
propri striscioni. Una cinquantina di persone si sono
unite e hanno smesso di pagare l’affitto. Così inizia
Rent Strike Bolognina, documentario girato e diretto
da Michael Petrolini, inquilino dello stabile che si trova
personalmente coinvolto nella protesta.

Il racconto si sviluppa nell’arco di un anno, per concludersi
con un accordo tra le parti mediato dalle istituzioni
locali. Non si tratta di una vittoria: la proprietà cercherà
un escamotage per proseguire le speculazioni, mentre
chi abita il palazzo continuerà a difendere coi denti il
proprio diritto all’abitare.
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3. SOGGETTO

R

ent Strike Bolognina dà voce ai giovani precari
di Via Serlio 6 che, spinti dalla necessità e dalle
proprie idee politiche, decidono di unirsi e iniziare
uno sciopero dell’affitto, sulla scia del movimento

internazionale “Rent Strike”, nato negli USA. Il regista, che
è inquilino dello stabile, si trova a vivere in prima persona
questa situazione particolare, decidendo di documentarla.
Il racconto nasce dentro ai 13 appartamenti del caseggiato
in maniera fortuita e si sviluppa in un arco temporale di
quasi un anno. Lo spettatore segue gli effetti innescati
dalla richiesta degli inquilini alla proprietà: una riduzione
del canone di affitto nei mesi di lockdown. Il conflitto che
viene a crearsi tra le parti troverà un’apparente risoluzione
solo alla fine del documentario, con la sottoscrizione di
un protocollo redatto dal Comune di Bologna, che prevede
una riduzione dell’affitto compensata da un indennizzo
economico alla proprietà.
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3. SOGGETTO

Rent Strike Bolognina entra nel dettaglio delle storie personali
degli inquilini e, parallelamente agli avvenimenti dello sciopero,
documenta gli umori, le perplessità e le passioni della lotta
collettiva. Il film ricompone i frammenti di una narrazione
corale e sfaccettata: tra gli abitanti del caseggiato vi sono infatti
attivisti politici, punk e anarchici, ma anche studenti, lavoratori e
lavoratrici precari, docenti e tutta una costellazione di individui
che decidono di confrontarsi e aprire una trattativa con la
proprietà, la quale però si chiude in un silenzio paralizzante.
Lo spettatore è costretto ad andare oltre all’apparenza esterna
dei personaggi. Lo stesso fa la camera, che non si ferma di
fronte alla barriera ideologica e all’aspetto trasgressivo di alcuni
inquilini, ma li interroga, svelando un’intelligenza critica e una
profondità fondamentali a chi, precario, lotta per sopravvivere.
Lo spettatore è chiamato a confrontarsi con queste idee e a
costruire una propria visione critica durante la visione, che
abbraccerà tanto le idee più estreme e consapevoli di Daniele e
Mariaelena, motori dello sciopero, quanto quelle più moderate,
quasi poetiche, di Simona, la narratrice.
Rent Strike Bolognina è incontro tra alterità che altrimenti
non si scambierebbero che un saluto sul pianerottolo di casa;
è contaminazione reciproca, in opposizione alla sterilità e
all’immobilismo che il buon senso e le istituzioni raccomandano.
Rent Strike Bolognina è un atto creativo e necessario, che trova
nella coesione un vaccino non contro il Coronavirus, ma contro
un altro male, forse anche più grave.
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4. CONTESTO

È

la fine di marzo e Bologna, come il resto dell’Italia,
sta vivendo gli effetti sociali di una quarantena di cui
non si conosce il termine. Assieme alle preoccupazioni
sanitarie, la disperazione, di chi non sa come arrivare a

fine mese, alimenta il malcontento nel capoluogo emiliano dove
il prezzo degli affitti ha raggiunto valori stellari a causa delle
speculazioni.
La casa, che qualcuno si ostina ancora a definire un diritto,
rappresenta per molti il principale costo da sostenere, con o senza
pandemia. E così, nonostante la temporanea sospensione degli
sfratti pubblicata nel decreto Cura Italia del 17 marzo, il Governo
predispone strumenti legislativi affinché i proprietari possano
volontariamente concordare con gli inquilini una riduzione (o
sospensione) del canone di locazione durante l’emergenza
Covid-19. Dal quartiere della Bolognina si alzano le voci dei
residenti di via Serlio n°6.
La vicenda ha inizio già nella prima settimana di lockdown,
quando gli abitanti politicamente più attivi del palazzo provano
a contattare la proprietà, unica per tutto il condominio.
L’amministrazione rimbalza la richiesta degli inquilini senza dar
loro la possibilità di trovare un compromesso. Non rimane molto
da fare, poiché l’imminente morosità, seppur incolpevole, può
essere usata per minacciare gli abitanti di ritorsioni legali. La
mancata mediazione innesca un conflitto che offre una sola
possibilità ai precari di Via Serlio: la contestazione pacifica
attraverso lo sciopero dell’affitto.
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4. CONTESTO

È il primo di aprile 2020 e 13 appartamenti su 15 danno vita al
comitato Rent Strike Bolognina, che si unisce immediatamente
alla campagna internazionale di sciopero dell’affitto Rent Strike
2020, iniziata negli Stati Uniti poche settimane prima e già
conosciuta su scala globale.
Maria Elena, inquilina, avvocatessa e militante politica, diventa la
portavoce delle cinquanta persone che abitano in Via Sebastiano
Serlio. Sono tutti e tutte italiani, hanno meno di quarant’anni
e provengono da contesti geoculturali estremamente diversi;
ciò nonostante hanno deciso di aderire collettivamente ad una
stessa azione di protesta.
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4.CONTESTO

La maggior parte di loro sciopera per necessità, ma c’è anche chi
ha aderito alla campagna per solidarietà alla causa politica o per
motivi etici. È il caso di Simona, insegnante a tempo determinato,
lontana dall’attivismo ma istintivamente simpatizzante con tutti
coloro che si battono per difendere i diritti dei più deboli.
Ci sono studenti poco più che ventenni abituati a convivenze
al limite dell’affollamento, piccoli imprenditori già soffocati dai
costi di avviamento delle loro attività, lavoratori in nero e d’ogni
sorta che fino a ieri si sono arrangiati come potevano, esclusi
dal ventaglio di ammortizzatori sociali creati per far fronte
all’emergenza economica e sanitaria.
Ecco cosa si legge nel comunicato reso pubblico il 1 aprile
2020 sulla pagina Facebook di Rentstrike Bolognina: “Siamo

una generazione di giovani in un paese di vecchi. Siamo una
generazione di precari e precarie, partite Iva e Co-co-co. Siamo
quella generazione che probabilmente non potrà mai avere una
casa di proprietà, perché nessuno può concederci un mutuo.
Siamo i giovani affittuari delle periferie di Bologna.”
Al civico 6 di via Sebastiano Serlio si trova il dettaglio di una
pluralità povera, determinata a difendere coi denti il proprio
spazio e i propri diritti, e consapevole che quanto sta facendo
non è riducibile a una questione di sopravvivenza.
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5. NOTE DI INTENZIONE

Il documentario inizia presentando

i condòmini più politicizzati,

il contesto in cui la vicenda ha

senza i quali difficilmente si

luogo: un palazzo nella prima

avrebbe avuto lo slancio per

periferia di Bologna, in cui abitano

organizzarsi e dar vita a Rent

una cinquantina di persone. Nei

Strike Bolognina. Si individuano le

primi minuti la camera si muove tra

personalità trainanti la protesta,

gli appartamenti degli inquilini di

senza per questo focalizzarsi

via Serlio 6, mostrando le persone

esclusivamente sulla loro opinione.

coinvolte nello sciopero, le forme

Il filo rosso che fin da subito

abitative presenti, i mutamenti

guida la regia è rappresentato

nella sfera domestica generati

dall’interesse molteplice per quella

dalla pandemia, le strategie di

contaminazione tra militanza

adattamento e le emozioni degli

politica, necessità e semplice

inquilini. In altre parole il soggetto

solidarietà.

sociale di riferimento.
Rentstrike Bolognina ha inizio
Attraverso interviste frontali,

da un’emergenza imprevista che

dialoghi tra inquilini e cruciali

sfocia nell’impossibilità di pagare

assemblee condominiali, lo

il canone d’affitto, e ciò riunisce

spettatore viene subito a

improvvisamente individui distanti

conoscenza delle motivazioni che

fra loro attorno ad uno stesso

hanno portato allo sciopero. Ad

tavolo per lottare assieme.

argomentare le ragioni a difesa
della protesta sono soprattutto
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Ma non è tutto.

5. NOTE D’INTENZIONE

Come spiega Maria Elena, fin dai primi tentativi
di contattare la proprietà, l’amministratore mostra
un’eccessiva resistenza al dialogo, si rifiuta di
mettere in comunicazione diretta gli inquilini con
la proprietà dell’immobile e risponde alle richieste
unicamente tramite sua figlia, attraverso e-mail
non ufficiali o messaggi whatsapp.
I canoni di locazione sono riscossi mensilmente
attraverso pagamento in liquidità; alcuni inquilini
dichiarano di non essere stati messi a contratto
nonostante esplicita richiesta; le ultime spese
di manutenzione straordinaria sono state ripartite
tra gli inquilini senza aver mostrato loro alcuna
ricevuta fiscale. Alla luce di questi elementi gli
scioperanti del caseggiato di via Serlio 6 hanno
iniziato ad indagare e così il documentario, attento
alle oscillazioni della collettività, sceglie un
approccio flessibile nel linguaggio: tra l’inchiesta
giornalistica e il documentario di osservazione.
Che ne sarà del condominio di Via Serlio 6?
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6. NARRAZIONE
P R I M O AT T O
Il film si apre con una contestualizzazione del momento storico e del luogo
geografico. Immaginiamo una Bologna notturna, deserta, mentre una voce
fuori campo espone la situazione: pandemia, lockdown, crisi nera. Alla
contestualizzazione, che conterrà anche i titoli di apertura, seguirà il titolo del
documentario, “Rentstrike Bolognina”. Sfuma al nero.
Ci avviciniamo al luogo in cui si svolgono le vicende: via Serlio in Bolognina. I
palazzi popolari e fatiscenti, le strade vuote, le scritte sui muri ci portano fino
al civico 6. A questo punto entriamo per conoscere i personaggi principali. La
prima inquilina che incontriamo è Simona, intenta a fare lezione online ai suoi
studenti vestita come un’antica romana. Dopo Simona arriva Mariaelena, che
ha appena allagato la stanza del suo coinquilino. Sono scene di vita normale,
in cui ancora non si percepisce il problema portato dalla pandemia.
È con il terzo personaggio, Marconcio, che arriva la scintilla iniziale. Lui infatti
sta leggendo un articolo dal titolo “Sopravvivere al virus: una guida anarchica”,
scopre i movimenti di sciopero dell’affitto nati in USA e subito prende il telefono
per chiamare Mario e metterlo al corrente della questione. Non è più tempo di
stare con le mani in mano.
Avanti veloce un paio di giorni e assistiamo alla preparazione della prima riunione
del palazzo. Mariaelena, Marconcio e Mario si confrontano sulla situazione e i
temi da portare, e danno un indizio su quanto è stato fatto nei giorni precedenti.
Tutto ciò viene eviscerato durante la prima assemblea, dove incontriamo
finalmente la grande varietà degli inquilini di via Serlio. A seguito di una prima
lettera in cui si chiedeva la riduzione dell’affitto, la proprietà controbatte in
modo ridicolo, per questo l’assemblea, cui partecipano 13 dei 15 appartamenti
dello stabile, decide di scioperare. Segue la preparazione degli striscioni e la
scenografica manifestazione con fumogeni, sirene e rivendicazioni. Lo sciopero
è iniziato. Sfuma al nero.

L’azione di Via Serlio è rilanciata dai media, per cui ora assistiamo ad una serie di servizi

le situazioni di emergenza abitativa che la proprietà non vuole sottoscrivere, per questo

giornalistici sul Rent Strike in Bolognina. Detto questo, la vita nel palazzo in sciopero

si organizza il presidio del 17 giugno. Segue la scena del volantinaggio e del presidio, che

continua, così abbiamo la possibilità di descrivere meglio i personaggi e presentarli

purtroppo non porterà i risultati sperati.

tutti, attraverso un’ellisse temporale in cui saranno montati vari momenti di vita negli

Con l’arrivo dell’estate le forze del collettivo diminuiscono, tra chi va in vacanza e chi

appartamenti e durante le assemblee. Alcuni esempi possono essere Marconcio che fa

ricomincia a lavorare. Si vuole rendere il passaggio di un’estate sfaccendata (e di cui non

i tortelli con un’amica, Simona che fà la matta in casa, una discussione animata in casa

abbiamo materiale) attraverso le ambientazioni di Bologna, che ci portano all’autunno.

di Mario sui problemi dell’amministrazione, il ragazzo siciliano che descrive la situazione

Ritroviamo Mariaelena, la vediamo in assemblea affermare che le lotte devono essere

particolarmente assurda in cui si trova, un caffé in casa di Andrea Fava, Gioele che suona

condivise, e quindi di unirsi ad altri movimenti per portare attenzione alla lotta di Rent

la chitarra… Questa scena terminerà con l’immagine di un palloncino che, portato dalla

Strike. Si arriva dunque alla chiusura del secondo atto con il lungo piano sequenza della

corrente, tenta di uscire dalla camera di Simona, ma ogni volta si tende il filo che lo tiene

manifestazione dei riders, che termina con il pestaggio e arresto di Mariaelena.

legato e questo rimbalza indietro, dentro la camera. L’immagine sarà accompagnata da
una poesia che Simona ha scritto, sulla sensazione di costrizione e la voglia di uscire.
L’ultima scena del primo atto ritrae la fine del lockdown: Simona, vestita elegante, in una

T E R Z O AT T O

cena têt à têt con Giuseppe Conte, che alla televisione annuncia il ritorno alla libertà di
movimento.

Il risveglio di Mariaelena che si risveglia dolorante e segnata dalle manganellate apre il terzo
e ultimo atto. Un momento di cura e intimità tra Mariaelena e Mario rende più evidente
il loro avvicinarsi. Si capisce che Mariaelena è stata diversi giorni in ospedale. Torniamo a

S E C O N D O AT T O

vedere il palazzo, che vive la seconda ondata e conseguente lockdown. Marconcio registra
le canzoni con il suo gruppo, Mariaelena lavora, Simona fa lunghe telefonate con sua

L’inizio del secondo atto riprende l’inizio del primo, descrivendo però la ritrovata libertà.

madre.. Chi durante l’estate si era allontanato alla fine si riavvicina (Ancé, Erika, Lourdes).

Simona esce a fare la spesa e fa un picnic al parco, Mariaelena nello studio in cui lavora

Durante un’assemblea emerge la possibilità di un secondo protocollo del comune per

ha da fare con i casi assurdi risalenti al periodo di chiusura, Marconcio ricomincia gli

ribassare l’affitto, e ora il fronte di Rent Strike Bolognina è compatto e preparato. La Battistini

allenamenti all’aperto.. La prima assemblea di riapertura del lockdown rende palese però

mente sull’impossibilità di accedere al protocollo, e l’azione studiata del collettivo presso

che le cose non vanno benissimo: i ragazzi siciliani sono costretti ad andare via contro il

l’Agenzia delle Entrate smaschererà la questione. Il protocollo viene sottoscritto e c’è da

loro volere e lo spettro della Battistini incombe su Via Serlio.

festeggiare, ma non troppo: l’ultima assemblea del film rende conto allo spettatore che

La scena seguente infatti ritrae la Battistini nell’unica volta in cui è comparsa nello stabile,

la lotta con la proprietà non è finita: questa infatti sta alzando le spese condominiali per

portando zizzania e mettendo in luce il suo carattere terribile. La scena si dipana dalla

portare comunque l’affitto alle cifre antecedenti la firma del protocollo.

tromba delle scale fino al cortile esterno, e termina con un acceso scambio tra Mariaelena

L’ultima, epica scena di Rent Strike Bolognina è quella in cui il collettivo decide di continuare

e l’amministratrice, che viene svergognata. Questo è il punto in cui, in teoria, si dovrebbe

la lotta, con una grande festa in cui finalmente gli striscioni torneranno ai balconi di Via

lasciare spazio agli argomenti della controparte.

Serlio, tra fumogeni, cori e fuochi d’artificio. Il diritto alla casa si difende fino alla fine.

La seconda assemblea in questo atto porta alla luce le incertezze di diversi inquilini in

La chiusura e i titoli di coda mostreranno scene dei vari Rent Strike in corso in giro per il

seguito alle affermazioni della Battistini, ma si conclude nell’impegno comune a portare

mondo, dando idea della dimensione globale di questo movimento.

la lotta fuori da Via Serlio ora che è possibile. Il Comune ha predisposto un protocollo per

7. PERSONAGGI PRINCIPALI

Simona
Abita nel palazzo da circa tre anni. È insegnante precaria di italiano e storia in
una scuola superiore. Eccentrica, poetica, talvolta ingenua e misteriosa come
l’animo di un bambino, all’inizio del film è l’outsider del palazzo. Col passare del
tempo diventa un membro attivo e impegnato nella battaglia, non per ragioni
economiche, bensì etico-ideologiche. Simona non è una militante politica e
riceve uno stipendio fisso come lavoratrice statale, crede nella condivisione,
nella cooperazione e, in definitiva, nella giustizia sociale. Crede negli ideali dei

Mario

suoi compagni e compagne, per i quali rivendica dignità e rispetto con la stessa

Giardiniere anarchico e attivista, ha fatto la storia della musica punk

intensità con cui li pretende per sé stessa.

underground di Bologna. Diventa compagno di Mariaelena durante lo

Mariaelena
Si trasferisce nel palazzo due mesi prima della pandemia e ne stravolge la

svolgersi di Rentstrike Bolognina, sostenendola nelle sue lotte, forte della sua
decennale presenza ed esperienza in prima linea nel mondo della militanza
politica.

storia, inseguendo i suoi ideali e applicandoli alla situazione insostenibile
della sua nuova casa. Attivista, militante politica, avvocatessa impegnata nella
difesa dei diritti dell’abitare, è il fulcro del movimento Rentstrike Bolognina,
non solo per le sue competenze legali e conoscenze, ma anche per il vigore
della sua lotta contro la proprietà privata e le disuguaglianze. Intraprendente,
fiera e determinata fino alla testardaggine, è il capitano di ventura di questa
battaglia, che riesce a condurre ad una prima vittoria, ben consapevole del
fatto che l’ingiustizia non finisce mai, e che “solo la lotta paga”.

Daniele / Marconcio
38 anni di vita punk vecchia scuola, è inserito nel palazzo da 7 anni, maestro
del fai da te, della musica hardcore e della pasta sfoglia, si costruisce da solo
un B&B con tanto di jacuzzi, mentre prepara gli esami di biologia. Dotato di
un intelletto brillante, è un personaggio all’apparenza contraddittorio ma,
in realtà, perfettamente allineato con il proprio sistema valoriale, in aperto
contrasto con la società capitalista e la proprietà privata, ma allo stesso
tempo costretto ad adattarsi ad esse. Ha avuto lui l’idea e preso l’iniziativa di
aderire al movimento internazionale di Rentstrike, diventando nel corso del
tempo il braccio destro di Mariaelena.
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La Battistini
Portavoce della proprietà, impietosa ed egoista, è la rappresentazione del
sistema iniquo e privatizzante contro cui il movimento lotta. Per ragioni di
privacy il suo volto non appare, ma la sua presenza aleggia minacciosa per
tutto l’arco narrativo, comparendo a portare rogne in una scena di importanza
fondamentale.

8. CHI SIAMO

REGISTA
Michael Petrolini, fondatore di Raw Sight Productions, si trasferisce in Bolognina

bando produzione della Emilia Romagna film commission nel 2019 e del primo

nel “palazzo dei punk” a gennaio. A marzo Maria Elena, inquilina del primo piano,

Documentario “RENTSTRIKE BOLOGNINA” di Michael Petrolini, il primo in fase di

suona il campanello per chiedergli se vuole partecipare allo sciopero dellʼaffitto.

pre-produzione il secondo in fase di post-produzione.

Michael non si lascia sfuggire lʼoccasione di documentare e seguire con sguardo
interno la nascita di questo movimento.
RAW SIGHT PRODUCTIONS
COMBO PRODUZIONI

Marco Bergonzi, Michael Petrolini e Francesco Cibati sono due videomaker e un
designer che realizzano documentari, reportage e progetti commerciali, proprio

Combo e’ una casa di produzione che nasce nel 2016 a Bologna. il primo anno

in quest’ordine di gradimento. Siamo sensibili alle tematiche socio politiche e

co produce il cortometraggio “A CASA MIA” di Mario Piredda che vince nel 2018 il

vicini al metodo etnografico. Abbiamo già realizzato un lavoro sul tema abitativo,

David di Donatello. Nel 2018 produce “PIZZA BOY” di Gianluca Zonta che vince

“Lume di Candela”, 2019. Stiamo producendo tre lungometraggi documentaristici:

40 festival in giro per il mondo. Combo si presenta come una realtà’ giovane del

Honeydew, ambientato nel nord della California (www.honeydewdoc.com); Lupus

panorama del cinema indipendente Italiano e soprattutto del territorio Emiliano

Magister, sulla vita del maestro Renzo Lovisolo; e Piazza Libertà, ambientato a

Romagnolo, costruendo sul territorio una vasta rete di servizi per le produzioni

Trieste sulla Rotta Balcanica. Sempre a Trieste nel 2019 abbiamo prodotto tutte

che vengono a girare sul territorio Bolognese, diventando partner di importanti

le riprese del primo Trieste Music Festival.

progetti come “L’AGNELLO” di Mario Piredda, prodotto da Articolture nel 2019 e
nel 2020 di progetti come “LA FANTASTICA STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE”
prodotto da Groenlandia, del documentario “DALLA” DI Pietro Marcello e della

SIESTA FILM

serie “NUDES” prodotto dalla Bim produzioni. Combo e’ una realtà dinamica che

Siesta – film è una neonata casa di produzione cinematografica, derivata

mette a disposizione una vastità’ di servizi: dalla costruzione scenografica, al

dall’incontro tra Gabriele Signani e Miguel Gatti, lavoratori dello spettacolo, da

proprio teatro di posa, ai materiali macchina da presa e mezzi tecnici. Allo sviluppo

anni coinvolti su produzioni nazionali e internazionali. Le competenze tecniche e

e alla produzione esecutiva di progetti cinematografici. Combo e’ presente con

artistiche del primo, si uniscono a quelle produttive e organizzative del secondo

una sede operativa in Sardegna e sta aprendo una sede operativa in Cile, dopo

con il comune intento di realizzare, attraverso la macchina da presa, storie

aver vinto nel 2018 lo Sviluppo del Bando Italia-Cile del ministero della cultura e

autoriali e d’intrattenimento sfruttando la varietà di forme che offre il linguaggio

aver partecipato con successo al mercato Ventana Sur a Bueno Aires. Il 2021 e’

cinematografico. Rent Strike Bolognina è il primo progetto che viene seguito dalla

l’anno del primo lungometraggio “TERESA, LUISA E LA NOTTE ROSA” vincitore del

nuova realtà societaria.
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GUARDA L’ANTEPRIMA
DI RENT STRIKE BOLOGNINA
SU VIMEO: vimeo.com/419261965
password: rentstrike

