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Cosa sei disposto a fare? Quanto sei disposto a rischiare per poter riabbracciare 
tuo figlio anche solo per un momento, dopo che ti è stato portato via?  
In una stanza del carcere di San Vittore a Milano, si affrontano Marinella 
Colombo, accusata di aver rapito i suoi stessi figli, e il procuratore che ha 
l’obbiettivo di farsi dire dove li tiene nascosti. 
In quest’ultimo interrogatorio, Marinella ripercorre i suoi anni in balia del sistema 
tedesco e la sua battaglia contro lo Jugendamt, l’ente di controllo della gioventù, 
denunciando questo dramma inquietante e sorprendentemente diffuso, ancora 
vivo nel cuore dell’Europa.

Lo Jugendamt è stato più volte riconosciuto colpevole dalla Corte Europea di 
Giustizia, dal Parlamento Europeo e dalle Nazioni Unite per aver violato i diritti 
fondamentali dell’uomo.


Esiste un ente in Germania fondato alla fine della Prima Guerra mondiale, 
riformato da Himmler nel 1939 e tuttora operante: lo Jugendamt. 

Letteralmente amministrazione della gioventù.

Lo jugendamt è di fatto un ente di sorveglianza e di controllo sulla famiglia e sui 
minori e fa in modo che i figli di coppie bi-nazionali che si separano, vengano 
sempre affidati al genitore tedesco, che nessuno di questi bambini lasci la 
Germania, che i diritti genitoriali non vengano mai dati al genitore straniero e che i 
contatti tra il genitore straniero e suo figlio siano resi sempre più difficili fino ad 
arrivare a cancellarli. Cancellare l’altro genitore significa cancellare anche la sua 
lingua e la cultura del suo paese. Si cancellano così, genitori, nonni e famiglie 
intere. 

E allora viene da domandarsi: come mai non ne sapevamo niente?

COSA RACCONTA

“… è terribile essere un genitore e non 
potere insegnare niente ai propri figli…”

KINDESWOHL 
il bene del bambino

PREMESSA



NOTE DI REGIA

Kindeswohl, il bene del bambino vuole essere un film di impegno civile.  
Quando Livia è venuta a conoscenza di questo argomento e me ne ha parlato, 
abbiamo  sentito  entrambi  la  necessità  e  l’urgenza  di  diffondere  e  far 
conoscere a più persone possibili questa incredibile patologia tutta interna al 
cuore dell’Europa.  
E per farlo, volevamo attenerci ai fatti.  Per questo, per due anni, abbiamo 
raccolto  materiale,  incontrato  uomini  e  donne  che  si  erano  trovati,  loro 
malgrado, ad avere a che fare con lo Jugendamt o con la Germania, contattato 
storici e letto e visto ore di materiale tra articoli, video sul web e petizioni al 
Parlamento Europeo.  
Alla fine dell’inchiesta - che non si può mai dire conclusa, purtroppo - ci 
siamo  ritrovati  con  una  imponente  quantità  di  informazioni  che  abbiamo 
“sintetizzato” in uno spettacolo/monologo nel quale, per più di due ore, Livia 
esponeva, frontalmente al pubblico, quanto avevamo appreso. 
Motore di tutto era stato un libro di Marinella Colombo, una donna milanese 
nei  confronti  della  quale  era  stato  spiccato  un  mandato  d’arresto  europeo 
perché accusata di aver rapito i suoi stessi figli.  
La storia di Marinella Colombo era, ed è, emblematica, ma soprattutto è un 
racconto dapprima incerto, poi sempre più consapevole, degli anni in cui si è 
trovata  in  balìa  dei  meccanismi  dello  Jugendamt  e  della  successiva  lotta 
contro un sistema che l’ha privata dei suoi figli.  
Quando abbiamo conosciuto Marinella, aveva appena finito di scontare una 
condanna di 14 mesi di detenzione domiciliare e di lì a poco gliene avrebbero 
aggiunti altri 6 da impiegare in servizi socialmente utili. E la sentenza per 
quest’ultima condanna le è arrivata proprio il  giorno in cui era a Roma a 
presenziare al nostro spettacolo.  
Ma come mettere tutta questo materiale in un film?
Come  per  lo  spettacolo,  mi  sono  letteralmente  aggrappato  alle  parole. 
Dovevamo raccontare, dovevo raccontare, affidandomi alle parole. E’ la vita 
di Marinella, quella che viene ricostruita, che prende forma, in questa stanza 
buia,  chiusa,  soffocante.  E’  la  spiegazione  di  un  sistema  che  opprime, 
rinchiude e toglie il fiato. E la poca luce che c’è, si perderebbe nel vuoto se 
non fosse per la camicetta bianca indossata dalla donna. 
Al di là dell’incompatibilità delle diverse leggi riguardanti i diritti di famiglia 
degli Stati dell’Unione Europea, la domanda che mi sono sempre posto - e 
credo sia una parte drammaticamente interessante di questa storia - è: cosa sei 
diposto a rischiare, cosa sei disposto a fare, per riavere i tuoi figli?

Franco Angeli



LIVIA BONIFAZI Si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio D’Amico”  
perfezionandosi con S. Issaiev direttore 
d e l l ’ A c c a d e m i a N a z i o n a l e d ’ A r t e 
Drammatica di Mosca e con J. Alschitz 
docente del GITIS di Mosca. 

Per molti anni si dedica al teatro recitando in 
spettacoli diretti, tra gli altri, da Camilleri, 
Ferrero, Castri, Protti, Corsini, Calenda, 
P r e s s b u r g e r, Q u a t r i g l i o , A n f u s o , 
Passalacqua, Bitonti, Pagliaro, Boccaccini, 
Tani, Lerici…

Nel cinema e in televisione ha lavorato con 
Tessari, Brusati, Sironi, Base, Paragnani, 
Giordani, Elia, Farina, Aristarco, Mertez…

Per Franco Angeli ha interpretato il ruolo di 
Teresa ne “La Rentrée” (migliore interprete 
femminile al Festival SulmonaCinema) e 
Luisa Bonfanti nel monologo teatrale e poi 
nel film “La vera storia di Luisa Bonfanti” 
presentato in concorso al Bif&st 2021. Ha 
ideato e collaborato all’inchiesta e alla 
scrittura dello spettacolo di Teatro Civile 
“Kindeswohl, il bene del bambino” diventato 
un lungometraggio per la regia di Franco 
Angeli, prodotto da Francesco Siciliano per 
Panamafilm, Evento Spec ia le Fuor i 
Concorso al Bif&st 2022. Ha lavorato a 
Radio3 nel Teatrogiornale di Cavosi e 
Pierattini e in numerosi radiodrammi per la 
regia di Ronconi, Camil leri , Barzini, 
Codignola, Bassignano, Corsini…

Ha recitato in spot pubblicitari e ha prestato 
la sua voce a documentari e filmati 
istituzionali. 

Ha inciso due dischi e sempre più spesso si 
è trovata a mescolare recitazione e canto.



GIOVANNI GUARDIANO MARIO PATANE’

Giovanni Guardiano nasce a 
Ragusa nel 1963. Si diploma al 
Laboratorio di Esercitazioni 
Scen iche d i G ig i P ro i e t t i . 
Frequenta poi il GITIS di Vasil’ev. 
Debutta nel telefilm “Classe di 
Ferro” con la regia di B. Corbucci. 
Prende parte a numerose fiction: 
“Madre come te”, “Il mondo è 
meraviglioso”, “Incantesimo”, “Il 
capitano”, “Squadra antimafia 
7”… Il suo ruolo più celebre è 
quel lo di Jacomuzzi ne “I l 
commissario Montalbano”. Nel 
2018 è il protagonista della serie 
“Maxi - il grande processo alla 
mafia”. Reci ta in numerosi 
cortometraggi di Stefano Sollima, 
tra questi: “Grazie”, “Sotto le 
unghie” e “Zippo”. Per il cinema 
lavora in “Voll normaaal” di 

R. Heuttner, “Ilaria Alpi - Il più 
crudele dei giorni” di F. Vicentini 
Orgnani e “La misura del confine” 
di A. Papini. In teatro è diretto, tra 
gli altri, da A. Calenda, 

M. Missiroli, G. Proietti, 

A. Vasil’ev, T. Ferro, G. Borgia.

Mario Patanè nasce ad Acireale 
nel 1961. Nel 1982 si trasferisce a 
Roma per studiare presso 
l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio D’Amico” 
dove si diploma nel 1985. Ha 
lavorato in teatro con molti registi 
tra cui: A. Trionfo, M. Bolognini,  
L. Salveti, L. Squarzina, G. Patroni 
Griffi, M. Missiroli e M. Scaccia. 
Per il cinema e la televisione ha 
lavorato con:  N. Moretti, D. Risi, 
M. Risi, R. Calligari, F. Nuti,  
P. Avati, E. Scola, M. Bellocchio,  
A. Albanese, G. Manfredonia,  
R. Mosca, V. Sindoni,  
P. Genovese, C. Vanzina,  
A Porporati, A. Angelini, C. Norza 
e  L. Ribuoli.

Nel 1999 con il film “La cena” di 
Ettore Scola vince il premio della 
critica “ Nastro d’argento” come 
migliore attore non protagonista.




E’ stato aiuto di Ettore Scola, Bernardo 
Bertolucci, Alberto Sironi, Nicolas Roeg e molti 
altri. Dopo il film d’esordio, “La Rentrée” (finalista 
ai Nastri d’Argento), ha diretto la seconda unità 
di “Cinecittà”, “Gente di mare”, “A+R”, 
“Rosanero”. Ha girato documentari in varie parti 
del mondo: Il viaggio di Grace, sul Sud Sudan 
del dopo conflitto, è stato distribuito con il 
Corriere della Sera. Ha realizzato filmati per 
Amref, Save the children, VIS, in Angola, 
Mozambico, Kenya, Malawi, Sudan... Ha 
partecipato a diversi film collettivi, tra cui 
“Lettere dalla Palestina”, con Monicelli, Scola, 
Maselli, Labate… Per RaiTrade, Repubblica e 
L’Espresso, ha diretto 8 documentari sull’Unità 
d’Italia curati da Andrea Camilleri e Giovanni De 
Luna. Per Expo 2015 ha scritto e diretto film per 
ANBI, l’Azienda di Bonifica Italiana. E’ stato 
premiato allo Sport Film Festival di Palermo per 
la serie web “Un solo battito”, sulla squadra 
juniores di ginnastica ritmica. Ha scritto e diretto 
il film “La vera storia di Luisa Bonfanti” in 
concorso al Bif&st 2021. Per Cinecittà - Luce ha 
realizzato il documentario “Lo spazio inquieto”, 
sul pittore Franco Angeli. “Kindeswohl, il bene 
del bambino”, un film sul difficile rapporto con la 
Germania in materia di affido di minori, è stato 
selezionato tra gli Eventi Speciali Fuori Concorso 
al Bif&st 2022.

FRANCO ANGELI

PANAMAFILM

Panamafilm è una società di produzione audiovisiva attiva dal 2009.  
Specializzata sia in fiction e progetti scripted, sia in documentari, docufactual e progetti 
unscripted, la società ha realizzato film per il cinema come La Santa (selezionato al festival di 
Roma) e Zeta – Una storia Hip Hop, entrambi per la regia di Cosimo Alemà.  
Fra i documentari si segnalano Carosone, una vita in musica; Terremoto ’80;  Local Europa-
Musica valida per l’espatrio, documentario per Rai3 sul tour europeo di Daniele Silvestri, 
Niccolò Fabi e Max Gazzè; la docuserie Corpo di Ballo-L’avventura di Giselle alla Scala per 
RaiPlay, storia di un anno all’interno del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano e Road 
to Cortina 2021, per RAI2, sui mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo del 2021. 
Sul versante docu-factual Panamafilm ha ideato e prodotto, tra gli altri, i programmi  Stato 
Civile – L’amore è uguale per tutti per Rai3 (3 stagioni), vincitore del Diversity Media Award 
come miglior programma dell’anno; Non Ho L’Età sempre per Rai3 (5 stagioni), vincitore del 
Premio Moige; Donne che sfidano il Mondo per Tv2000; Scrittori #Fuoriclasse per RaiPlay; Il 
Tempio della Bellezza per Real Time.  
Ha in fase di post-produzione una serie tv coprodotta con Rai Fiction dal titolo 5 Minuti Prima, 
per la regia di Duccio Chiarini. 
Prendendo spunto dalle tante storie del programma Non ho l’età nel 2018 è stato realizzato il 
saggio  Quando meno te lo aspetti: elogio dell’amore senza età, scritto dai tre soci di 
Panamafilm, ed edito da Longanesi.  
Panamafilm si occupa anche di produzione esecutiva, e tra gli altri, ha realizzato le riprese in 
Italia del film del Calendario Pirelli 2020.  
I soci sono Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano



brun@panamafilm.it 
rossetti@panamafilm.it  
siciliano@panamafilm.it 
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