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“Il giovane Joel Stangle si immerge nel (nuovo) tessuto multietnico del nostro Paese, adottando immediatamente 

una visione filtrata attaverso il mito, in una costruzione originale e drammaticamente convincente.” 

Peter Masciulo, SentieriSelvaggi;

November 15, 2012

 

“…. è la colonna sonora, che è siciliana, testimone di secoli di presenze gitane in una terra che è stata incrocio di commerci per 

e da un’area del Nord Africa, e il Vicino e Medio Oriente. Un’isola nella quale il film diventa un ring circondato dall’acqua.” 

Monica Straniero da cinemaitaliano.info;

 

“ con un’esterica secca e senza fronzoli, un linguaggio diretto, attraverso gli occhi gonfi e ¡ pugni stretti di due ragazzi che 

sgomitano per il loro futuro, il film ritrae le attuali tensioni politiche sull’immigrazione tra l’Europa e l’Africa. Cercando un 

realismo estremo, Stangle ha scelto attori non professionisti e ha adattato i suoi personaggi ai giovani coinvolti. Senza 

aggiungere strutture o adottare classiche dinamiche che regolano le riprese di un film, Acqua fuori dal Ring conferma il 

pugilato essere lo sport più cinematografico che ci sia, come anche il talento di questo giovane regista nato in America da 

madre europea. 

laredazione.org;

November 14, 2012

 

“Un sempre crescente numero di immigrati o dei loro figli che crescono in Italia, dietro la macchina da presa per raccontarci 

le loro storie in prima persona o ¡ problemi di coesistenza con la società che li ospita… in Acqua fuori dal Ring di Joel Stangle, 

immigrati o bambini di seconda generazione sono di fronte alla macchina da presa interpretando se stessi, suggerendo loro 

stessi una parte della sceneggiatura e aumentando il realismo degno di un documentario.” 

Amisnet.org;

November 23, 2012

CRITICHE
Dalla prima nazionale al Internazionale del Film di Roma Festival | Novembre 2012

Acqua fuori dal Ring | Ring of Water
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il film

IN DUE PAROLE

BREVE SINOSSI
Due pugili devono incontrarsi in un match che ognuno ha 

disperatamente bisogno di vincere. Entrambi credono che 

vincere significherà una vita migliore, ma il loro avversario più 

forte si dimostra essere la vita fuori dal ring. Diversamente dal 

ring, nelle strade siciliane, non ci sono regole. Mentre l’incontro 

si avvicina, le loro smisurate ambizioni minacciano di allontarli 

dalle donne che amano, donne che sanno che si dovranno 

preparare per un futuro al di là del ring.

IL REGISTA
Joel Stangle è un regista che ¡ critici hanno paragonato ai vecchi 

maestri Luchino Visconti e PierPaolo Pasolini. Ritorna con il suo 

secondo lungometraggio ambientato in Sicilia, Acqua fuori dal 

Ring. Il suo lungometraggio precedente Profumo di Lumia, che 

ha diretto all’età di soli 23 anni, si era guadagnato il favore della 

critica e la selezione in diversi importanti festival.

ORIGINE DEL FILM E TEMI 
Facendo riferimento alle conquiste storiche e ai movimenti di 

popolazioni tra l’Africa e la Sicilia, il film richiama alla memoria 

un testo di un antico storico Polibio di Megalopoli in cui si 

descrivono Cartagine e Roma come due pugili che si incontrano 

sul ring. Trattando delle attuali tensioni politiche inerenti agli 

immigrati africani in Europa, la storia di due pugili collega le 

epoche, dalla prima Guerra Punica del 264 a.C alle battaglie 

attuali dei personaggi principali.

DA UN DOCUMENTARIO, ¡ PERSONAGGI   
DIVENTANO VIVI
Il progetto comincia come un breve documentario intitolato 

Incontro a Librino che tratta  delle storie di diversi pugili di 

Catania. Un pugile era Enrico Toscano la cui vita diventerà la base 

del film e che sarà uno dei personaggi principali. L’autenticità del 

film deriva dagli attori: sono persone reali  che vivono e lavorano 

a Catania.

LUOGHI
Il film è stato girato a Lubrino un quartiere di Catania, in Sicilia 

con ¡ suoi massicci edifici di cemento delle case popolari. 

Girato in un inverno grigio, le immagini riflettono le realtà dure 

della vita dei personaggi. Scene alternative come ¡ fiumi neri 

della lava dell’Etna, offrono suggestivi contrasti di immagini.

LA MUSICA
La partitura originale introduce il pubblico ad una varietà di 

musica tradizionale siciliana, cattura ¡ suoni comuni delle varie 

popolazioni e culture che hanno messo piede sull’isola. 

La colonna sonora include una canzone in tradizionale stile 

siciliano intitolata “Spartenza” ¡ cui suoni  forti e vibranti 

riflettono le lotte dei personaggi femminili con i loro compagni.

INFORMAZIONI SUL FILM
Colore / 96 minuti / 5.1 

Lingue: Italiano e arabo / Sottotitoli: Italiano e inglese

A volte le battaglie più difficili sono combattute fuori dal ring.

Acqua fuori dal Ring | Ring of Water
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I due pugili lottano per i loro sogni. Nel ring ci sono regole… fuori 

dal ring i sogni si confrontano con la realtà e la lotta diventa di 

sopravvivenza.

Dopo un incidente in macchina, Toscano, un giovane siciliano è 

costretto ad andare a vivere con suo zio in uno dei quartieri più duri di 

Catania. Messo da parte a causa dell’incidente, Toscano ricomincia 

a vendere olive nel mercato di suo zio. Subito si rende conto che 

quello che guadagna al mercato non è abbastanza rispetto a quello 

che può guadagnare sul ring. Armato solo dei suoi pugni, vuole 

assolutamente lasciare le strade di Catania per ritornare sul ring e 

realizzare ¡suoi sogni.

Una gravidanza inaspettata costringe Delia, la ragazza di Toscano, 

a pensare a crearsi una vita migliore, una vita diversa da quella che 

ha vissuto fino ad ora. Dopo la morte della madre, Delia ha assunto 

il ruolo di capo famiglia e ora è responsabile per suo padre e il suo 

fratello minore. Spera di trovare un lavoro o di andare all’università, 

ma suo padre si rifiuta di ascoltarla. Non ce la fa a lasciare suo fratello 

piccolo e il padre, e comincia a dubitare del suo futuro con Toscano.

Un’incontro casuale sulle strade di Catania cambia il mondo di 

Barca. Incontra Tahir, un giovane immigrato tunisino che è appena 

arrivato in Sicilia. Ricordando il suo viaggio da emigrante dal Nord 

Africa,  Barca invita Tahir a stare con lui e sua moglie nel loro piccolo 

appartamento. Mentre la notizia della gravidanza della moglie lo 

rende euforico in quanto un bambino presto seguirà le sue orme di 

pugile, si rende conto che deve aumentare le loro entrate e punta lo 

sguardo di nuovo al ring.  

Sara, la moglie di Barca è preoccupata per i soldi e di mettere al mondo 

un bambino in un mondo incerto e pericoloso. Crede in suo marito e 

permette a Tahir di condivider eil loro appartamento anche se non 

hanno abbastanza denaro per loro stessi, figuriamoci per qualcun 

altro. È stanca dei  sogni di Barca di trasferirsi a Roma e diventare un 

pugile famoso, va contro la volontà del marito e segretamente cerca 

lavoro come domestica per aumentare le loro entrate.

Tahir che non parla per niente italiano, cerca Barca – un amico 

del Nord Africa - per aiutarlo a trovare un lavoro. L’unico lavoro 

disponibile è su di un peschereccio, ma Tahir è ancora traumatizzato 

dal suo recente viaggio in mare per lavorare su di una barca. Allora 

Barca trova a Tahir un lavoro di vendita di scarpe per la strada, ma 

a causa delle difficoltà con la lingua, Tahir non è adatto a questo 

lavoro. Frustrato dalla situazione, è insoddisfatto.

In difficoltà economica, entrambi ¡ pugili si accordano per un 

combattimento che altrimenti non avrebbero accettato. Toscano non 

è completamente guarito dall’incidente e Barca crede che il promoter 

lo stia strumentalizzando. Sara e Delia sanno che non possono 

contare sui loro compagni per una vita migliore e cominciano a 

crearsi una vita per conto loro separate da Barca e Toscano. Tahir 

nella sua disperazione di realizzarsi, accetta l’offerta di aiutare piccoli 

criminali di strada in cambio di denaro facile. Nel  farlo, senza saperlo, 

influenza il combattimento, altera le vite degli altri personaggi e 

costringe le donne a confrontarsi con futuro da sole.

SINOSSI

Acqua fuori dal Ring |Ring of Water

La storia ripete se stessa nell’ 

intricata vicenda di due pugili 

che lottano per sopravvivere 

fuori e dentro il ring. 

www.aquafuoridalring.com 
www.ringofwater.com



www.acquafuoridalring.com
www.ringofwater.com



APPUNTI DEL 
REGISTA

Acqua fuori dal Ring | Ring of Water

www.aquafuoridalring.com 
www.ringofwater.com

La storia è nata dalle somiglianze nelle relazioni storiche tra 

l’Africa e l’Italia. La storia è una riflessione sugli eventi della 

prima Guerra Punica e di come questi siano legati alla moderna 

Immigrazione Africana.

Inizialmente, non ho deciso di fare questo film, è il risultato dei 

tempi, della cronaca, e il clima sociale d’Europa.

L’ORIGINE DI UN’IDEA
Ho passato parte dell’inverno in Sicilia camminando per le strade 

di Catania, cercando ispirazione – Ho visto visioni di allenamenti 

di pugili, le notizie locali mostravano l’arrivo su barconi di 

immigrati dal Nord Africa in aumento, mentre il Governo era in 

difficoltà su come controllare il flusso. Avevo letto recentemente 

delle Guerre Puniche, e non sono riuscito a non notare una 

connessione storica tra Cartagine e Roma e la moderna lotta 

tra l’Africa el’Italia. La storia si ripeteva. Ho cominciato la mia 

ricerca e ho scoperto un testo di duemila anni fa di Polibio che 

raccontava delle Guerre Puniche usando un’analogia con la 

boxe,  descrivendo Roma e Cartagine come due pugili che si 

incontrano sul ring. Ho pensato che sarebbe stato interessante 

riraccontare la storia dell’Africa e dell’Italia attraverso le vite di 

due pugili il cui combattimento è letterale e figurato. Questo film 

tratta di persone e una società che sono bloccati in un ciclo. 

Quando non impariamo dalla storia, questa ripete se stessa. 

Ognuno dei personaggi principali vive nel suo proprio ciclo – 

alcuni sono intrappolati in un ciclo, alcuni rompono il ciclo e 

cadono in un altro, e altri rompono il ciclo completamente. Non 

fingo di avere risposte per i personaggio o per qualsiasi dei cicli, 

mi sono concentrato nel sollevare domande e esplorare i cicli.

La cosa più interessante di questo progetto è come la 

produzione si sia allontanata dalla sceneggiatura. Una volta 

che abbiamo cominciato a girare, la storia voleva dire qualcosa 

che la sceneggiatura non voleva. Per esempio, la fine del film 

non è mai stata veramente tradotta nel processo delle riprese. 

Ho provato a tirare fuori il potenziale di ogni attore lasciando 

esprimere quello che era dentro di loro; sapevo che alla fine il 

girato e il materiale si sarebbero fusi.

Mentre il film procedeva e cambiava, dagli uomini e ¡ loro conflitti, 

alle donne che si distinguevano nella loro forza, creatività e 

determinazone quando la vita è più difficile. Anche se le donne 

possono non avere il potere di cambiare il corso delle loro 

controparti maschili, sono in grado di riconoscerlo e cominciare 

a creare una vita per conto loro.

DA UN DOCUMENTARIO A UN FILM
Nella mia mente, c’erano immagini di pugili che si allenavano 

in posti specifici circondati da grandi edifici di cemento. Allora 

un giorno, ho preso la mia telecamera e sono andato in una 

palestra di pugilato a Librino un quartiere di Catania, un’area 

caratterizzata da grandi strutture di cemento, che erano case 

popolari. Una volta là, ho cominciato ad intervistare la gente, 

lasciando andare la conversazione dove volevano.

Questa esperienza si è sviluppata in un documentario sulla boxe 

intitolato Incontro a Librino.  Mentre il documentario continuava 

a svilupparsi mi ha portato nelle strade secondarie di Librino.I 

luoghi e le persone che incontravo hanno continuato a svilupparsi
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in una storia dove alla fine sono diventati inseparabili. Una di 

queste persone che ho incontrato ed intervistato era Enrico 

Toscano , è la sua storia che diventerà la base del film Acqua fuori 

dal Ring, e finirà per diventare uno dei personaggi principali.

Acqua fuori dal Ring è stato girato nella palestra di Librino 

usando molte persone che ho incontrato durante il mio percorso.

LUOGHI
Il film è ambientato a Librino, un quartiere di Catania, in Sicilia, 

con le sue strutture di cemento delle case popolari. Credo che 

gli edifici e l’architettura abbiano una grande influenza su 

come viviamo e su chi siamo. Nel film uniscono anche antico e 

moderno, un tema ricorrente in Acqua fuori dal Ring.

Per me le locations in questo film sono molto importanti. La 

produzione è realmente un’esplorazione di come i luoghi e i 

personaggi si uniscano. La composizione  e la cornice è sempre 

dettata dalla relazione tra il personaggio e lo spazio. Abbiamo 

provato con tutte le forze a creare un linguaggio usando gli 

elementi dei luoghi diversi; ho spesso riscritto scene per 

incorporare gli elementi che scoprivamo durante le riprese. Un 

esempio di questo comprende la corsa di cavalli – un elemento 

che non era originariamente incluso nella storia. L’esistenza dei 

cavalli, in recinti all’aperto, in quartieri urbani è una cosa strana 

e una qualità tipica dei quartieri di Catania dove corse illegali di 

cavalli sono parte della cultura.

Ho deciso di ristrutturare la storia per usare il cavallo ed è 

diventato il simbolo del conflitto interno di Toscano.

LAVORARE CON GLI ATTORI
L’autenticità del film deriva dagli attori. Gli immigrati sono 

immigrati; gli allenatori sono allenatori; la polizia sono poliziotti. 

Come straniero, Ho una prospettiva esterna, che permette 

di fare osservazioni obiettive. Facendo così, ho rischiato 

fraintendimenti o di diventare vittima di alcune idee sentite o 

di preconcetti. L’emozione e il messaggio nella storia nasce 

dalle persone nel film. Questa è la ragione per cui ho provato 

a lavorare con persone che vivevano la vita dei personaggi che 

interpretavano, o chi era, almeno familiare con questi.

Un altro modo di dare autenticità al film è che non abbiamo 

mai fatto prove; abbiamo girato fino a che non andava bene. 

Mi ricordo che ad un certo punto l’aiutoregista è venuta da me 

e mi ha detto che uno degli attori non aveva capito qualcosa 

nella sceneggiatura. Credo che sia rimasta scioccata dalla mia 

risposta: “Bene, così ci deve pensare”. Giro sempre il primo ciak 

senza nessuna direzione a parte i movimenti di base. Dopo 

questo è solo una questione di costruire quello che gli attori 

portano di loro iniziativa.

LA MUSICA
La colonna sonora originale introduce il pubblico ad una varietà 

di musica tradizionale siciliana che cattura i suoni di diverse 

popolazioni e culture che sono arrivate e si sono fermate 

nell’isola.

La colonna sonora include una canzone in tradizionale stile 

siciliano intitolata “Spartenza”  ¡ cui suoni acuti e vibranti
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riflettono i pensieri dei caratteri femminili e dei loro compagni. 

Questo stile di canzone tradizionalmente è cantata dalle donne 

quando sono arrabbiate con i loro uomini perchè se ne vanno 

per i fatti loro e le lasciano che si arrangino da sole. Questa è 

diventata la canzone di apertura ed è l’unica canzone che non 

sia originale nel film.

La musica è una parte vitale di questa produzione e volevo che la 

musica riflettesse i temi nel film. Mi piace che la prima reazione 

di tutti è pensare che la musica sia araba, quando invece, è 

siciliana. Quando vedo i suoni di diverse culture armonizzarsi 

così bene, mi fa sperare che si realizzi anche nella società.

Lavorando con Simona Di Gregorio sapevo che avrei potuto 

esprimere la fusione dei siciliani. Le sue vocali appassionate 

catturano lo spirito, non solo della Sicilia, ma del Mediterraneo.

Prima ancora di cominciare a girare, le avevo chiesto di registrare 

alcune tracce musicali. Mi piace girare con un’idea di ritmi e 

melodie;  monto sempre la musica invece di fare una musica che 

vada con le scene. Le avevo dato solo alcune guide, dicendole in 

quali momenti della storia volevo usare la musica.

Io e Simona insieme abbiamo visto che tipo di strumenti 

avrebbero arricchito le diverse parti del film e abbiamo deciso 

che sarebbe stato usato il Maranzano (un tradizionale strumento 

conosciuto come scacciapensieri).

Il suono allungato per prolungare la vibrazione, è diventato un 

altro riflesso del tema del film, un vecchio strumento tradizionale 

con un nuovo tocco.

Ho dato a Simona alcuni testi  che avevo buttato giù, chiedendole 

di legarli alla storia. Allora lei ha costruito un tipo di narrativa 

poetica nei testi. Per quelli che parlano sicialiano è un bellissimo 

tocco che rende il film più ricco e per tutti gli altri, penso che 

comunque l’emozione arrivi.  

Un giorno prima che andasse in studio, ho dato a Simona una 

traccia del rumore di una barca a motore che il direttore del 

suono Doug Gallob aveva registrato.

Simona ha sorpreso gli altri musicisti con una  jam session al 

ritmo del motore e questo è diventato il tema di Barca.

APPUNTI DEL 
REGISTA
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Joel Stangle un giovane regista nato negli Stati Uniti da genitori tedeschi. Di conseguenza vive e lavora 

sia negli Stati Uniti che in Europa. Il suo stile di produzione indipendente è una ripresa d’autore di cinema. 

Ha cominciato il suo apprendistato in teatro e ha cominciato a lavorare nel cinema nel 2006. Ha scritto 

documentary, cortometraggi e lungometraggi in diverse lingue. I suoi precedenti lavori italiani comprendono 

il lungometraggio Profumo di Lumia che ha ricevuto notevoli riconoscimenti al Starz International Film 

Festival e al Napoli Film Festival. Acqua fuori dal Ring è il suo secondo lungometraggio girato in Sicilia.

Doug Gallob sound designer e compositore ha lavorato in varie forme musicali per più di 30 anni. In 

precedenza ha lavorato con il regista Joel Stangle in Profumo di Lumia nel 2010. In più ha anche prodotto 

musica strumentale e scritto canzoni per il suo gruppo bluegrass Just Desserts.

Simona Di Gregorio, cantante e strumentista siciliana, da bambina ha studiato pianoforte. Ha continuato  

¡ suoi studi, dopo il diploma di scuola superiore in Educazione Ritmica e Percussioni a Stoccarda in Germania. 

Dopo essere ritornata in Sicilia, ha cominciato un progetto di studio sulla musica popolare con particolare 

attenzione ai suoni del mondo contadino degli inizi del ‘900.

Clint Litton è un direttore della fotografia di New York. Si è laureato a Savannah al College of Art and Design. 

Ha lavorato in numerosi film e programmi televisivi. Benchè abbia cominciato con il 35mm, si è specializzato 

nella fotografia digitale, utilizzando le nuove tecnologie per portare l’arte della fotografia a frontiere 

precedentemente impossibili.

Angela Di Guardia è nata a Catania in Sicilia e questo è il suo secondo lungometraggio come produttrice.  

I suoi lavori precedenti includono Profumo di Lumia, diversi cortometraggi e documentari. Si è specializzata nel 

creare progetti importanti che stimolino la crescita nell’industria del cinema e dell’arte nella sua nativa Sicilia.

BIOGRAFIE 
DELL’EQUIPAGGIO
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