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Secondo le stime, ogni anno cento 
miliardi di fondi pubblici �niscono nelle 
tasche di dipendenti e dirigenti corrotti.

Chiunque provi a fermare questo �ume 
di soldi è in grave pericolo.

LOGLINE

Titolo originale: Never Whistle Alone
Titolo italiano: La Bufera - Cronache di 

Ordinaria Corruzione

Paese: Italia, Olanda
Anno:  2019
Durata: 75 min 
Formato: 4K 
Lingua:  Italiano

Produzione: Candy Glass
Co-produzione: VPRO, Basement
Distribuito da: Deckert Distribution

SINOSSI

E' un giorno come tanti. Esci di casa e 
vai al lavoro come sempre. Oggi però ti 
chiedono di chiudere un occhio su un 
a�are illecito. Hai poco tempo per deci-
dere. Cosa rispondi?

Impiegati, dipendenti pubblici, profes-
sionisti... raccontano casi di corruzione 
che hanno vissuto sulla propria pelle. Ci 
portano nelle stanze dove vengono 
presi accordi illeciti e ci mostrano 
quello che hanno visto. 

Ciascuno racconta una vicenda diversa, 
ma tutte seguono lo stesso copione: 
corruzione sistematica, tentativi di 
coinvolgimento, intimidazioni per chi 
non sta al gioco, isolamento, mobbing.

Intervista dopo intervista, emerge la 
storia di un normale cittadino che 
scopre i crimini dei propri capi e deve 
decidere cosa fare. 

In gioco c'è il suo futuro, la sua vita. 
Dall'altro lato del tavolo c'è un sistema 
criminale che muove 100 miliardi 
l'anno.
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Nel mondo anglosassone, il termine 
whistleblower indica un impiegato di 
aziende o amministrazioni pubbliche 
che denuncia attività illecite e dannose 
per la popolazione. Il termine inglese ha 
un'accezione positiva, ma per tradurlo 
in italiano si usano le parole spia, talpa, 
delatore, gola profonda... Non esiste una 
traduzione positiva del termine whis-
tleblower, sintomo di come questa 
�gura non abbia ancora trovato un
posto nella nostra società.

Negli ultimi anni ho avuto la possibilità 
di incontrare molti whistleblower: ho 
conosciuto un ex-calciatore a cui era 
stato chiesto di truccare le partite; ho 
parlato con un giornalista che ha scop-
erto una frode �nanziaria messa in atto 
dal proprio giornale; ho parlato con 
un'archeologa che ha svelato una serie 
di abusi edilizi in un'area protetta.

Tutte queste persone hanno deciso di 
denunciare quello che hanno scoperto. 
Ma la cosa che più mi ha scioccato è 

stato scoprire che le loro vicende, 
sebbene all’apparenza diverse, erano 
molto simili tra loro: raggiri, pressioni, 
intimidazioni, isolamento. Tutti hanno 
a�rontato lo stesso percorso, come se 
seguissero sempre lo stesso copione. 
Per me questo è stato un punto di 
svolta nell'indagine.

Ho analizzato oltre 50 casi legati a crimi-
ni dei colletti bianchi alla ricerca dei 
pattern ricorrenti. A�ancando questi 
elementi, come in un puzzle è emerso il 
percorso “tipico” di chi decide di denun-
ciare.

LA BUFERA è una storia collettiva racco-
ntata da 7 whistleblower. Il �lm non è 
un reportage sui loro casi. Vuole invece 
essere un'indagine su un meccanismo 
discriminatorio, radicato nella nostra 
cultura lavorativa: chi denuncia i crimini 
del potere, invece di essere apprezzato, 
viene trattato come un traditore e, 
in�ne, diventa vittima dell’organizzazi-
one per cui lavora.

NOTE DI REGIA
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Filmogra�a Principale

“DNA - Lo spettacolo che fa suonare la 
scienza”
documentario / 20’ + serie 6x4’ / Italia / 
2020

“NEVER WHISTLE ALONE / LA BUFERA”
docu�ction / 75’ / Italia, Olanda / 2019

“THE INFINITE PLAN”
documentario / 5‘ / Italia / 2017

“ISOLA”
documentario / 30’ / Italia / 2016

“SIMPLE BEING”
�ction / 90’ / USA, Italia, Brasile / 2014

“MOONSCAPE”
�ction / 11’ / USA / 2012

REGIA - Marco Ferrari

Marco Ferrari - regista e sceneggiatore.

I suoi �lm hanno partecipato a più di 30 
festival internazionali, passando per 
Australia, Sud Africa, Europa, Americhe e 
vincendo 8 premi, tra cui Excellence in 
Cinematography e Best Feature Film per 
il lungometraggio “Simple Being”. 

La rivista cinematogra�ca Modern Times 
lo ha de�nito “a true master of storytell-
ing” per il suo documentario investigati-
vo “Never Whistle Alone”. 

Nel 2017, inaugura i lavori del G7 Ambi-
ente, a Bologna, con il suo breve docu-
mentario sci-� “The In�nite Plan”. 
Nel 2015, con il suo progetto documenta-
ristico “Isola” é �nalista al Premio Solinas.

Ha vissuto a Los Angeles dal 2009 al 2012, 
dove ha studiato cinema e lavorato per 
Studios e produzioni indipendenti. 

Oggi è di base a Milano, dove collabora 
con agenzie e case di produzione nella 
realizzazione di �lm per brand e audience 
internazionali.

https://keaton.eu/


Scritto e Diretto da

Prodotto da

In Co-Produzione con

e con il Supporto Scienti�co di

Executive Producer

Producer

Direttore di Produzione

Direttore della Fotogra�a

Montaggio

Costumi

Scenogra�e

Sound design

Musiche Originali

CREDITI

MARCO FERRARI

CANDY GLASS

VPRO
BASEMENT

THE GOOD LOBBY

BARBARA TRUYEN

PRISCILLA ROBLEDO
FRANCESCO CRESPI
MARCO FERRARI

ALESSANDRA ROSSO

STEFANO GOVI

NEIL DEVETTI

GIOVANNA DARDANO

MICOL DI PALMA

VITO MARTINELLI

FRANCESCO LEALI
ALESSANDRO BRANCA

https://keaton.eu/


FESTIVAL
DOK LEIPZIG – Next Masters Competition – Germania 2019

TRIESTE FILM FESTIVAL – Corso Salani Competition – Italia 2020
BOLZANO FILM FESTIVAL – O�cial Competition – Italia 2020

MILLENIUM FILM FESTIVAL – O�cial competition – Belgio 2020
VIA EMILIA DOC FESTIVAL - O�cial Competition - Italia 2020
DOC ALLIANCE AWARD – O�cial competition – Polonia 2020

PREMI
Dox Consulting Award @ When East Meets West – Italia 2019

PITCH & MARKET
VISION DU REEL, IDW o�cial selection – Svizzera 2017

VISIONI DAL MONDO, Industry Days – Italia 2017
MIA MARKET, Mia|Doc pitching forum – Italia 2017
FIPA, Documentary pitching session – Francia 2018

DIG AWARDS, Investigative Documentary Pitches – Italia 2018
MIA MARKET, Italians Doc it Better – Italia 2018

WHEN EAST MEETS WEST, Last Stop Trieste – Italia 2019
 THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVAL, Agora Docs in Progress – Grecia2019

IDFA, Docs for sale – Olanda 2019
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