


ANTICA  PROFEZIA  YAKUTA

"
UN UOMO PICCOLO PICCOLO 
DALLE PROFONDITÀ DELLO SPAZIO 
APRIRÀ UNA PORTA E A NOI ARRIVERÀ. 

I SUOI OCCHI BRUCERANNO COME LAVA, 
IL SUO VISO SARÀ SCURO COME CHI HA FATTO 
UN LUNGO VIAGGIO. 

IL MARRANZANO GLI SVELERÀ UN MONDO SEGRETO 
SENZA INIZIO E SENZA FINE 
E LUI LO RACCONTERÀ. 

E SULLE SUE ONDE VOLEREMO LONTANO…



FESTIVAL  &  PREMI
DOK LEIPZIG 2017 NEXT  MASTERS  COMPETIT ION ,  HONORARY  

MENTION .  JURY  STATEMENT :  

BERGAMO FILM 
MEETING 2018

OFFICIAL  SELECTION  

CLOSE  UP  -  COMPETIT ION  

CPH: DOX 2018 OFFICIAL  SELECTION  -  SOUND&VIS ION  

DANIMARCA

HOTDOCS 2018 OFFICIAL  SELECTION  -  THE  CHANGING  FACE  

OF  EUROPE  &  AUDIENCE  AWARD

CANADA

ITALIA

“A  playfu l ,  creat ive ,  invent ive  and  beaut i fu l ly  shot  f i lm  about  a  musica l  

inst rument  we  know  l i t t le  about  and  the  people  ( inc luding  the  f i lmmaker )  

who  revere  i t . ”

https : / /v imeo .com /258769258

TRAILER

“Un  f i lm  giocoso ,  creat ivo ,  invent ivo  e  merav ig l iosamente  gi rato  su  uno  

st rumento  musica le  di  cui  sappiamo  poco  e  le  persone  ( t ra  cui  i l  reg is ta )  

che  lo  venerano . ”

GOETHE-INSTITUT 
DOCUMENTARY FILM 
PRIZE 2017
GERMANIA

NOMINATION

GERMANIA

https://vimeo.com/258769258


APAPAJA PRESENTA

SCRITTO  E  DIRETTO  DA  

Diego  Pascal  Panare l lo  

PRODOTTO  DA  

Stef i lm  ( I ta l ia )  

Edoardo  Fracchia ,  Elena  Fi l ippin i ,  Stefano  

Teald i  

in  co -produzione  con  Kick  Fi lm  (Germania )  

CON  

Nikola i  Shish ig in ,  Spi r idon  Shish ig in ,  Master  

Chemchoev  

DIRETTORE  DELLA  FOTOGRAFIA  

Matteo  Cocco  

MONTAGGIO  

Enr ica  Gatto ,  Carmen  Kirchweger  

ANIMAZIONE  

Alv ise  Renzin i  

SUONO  

Dani lo  Romancino ,  Michael  Haesters ,  Sor in  

Aposto l ,  Peter  Almasy  

MUSICA  

Barto lomeo  Sai ler

Prodotto  con  i l  supporto  di :  
MIBACT -DGC  ( I ta l ia ) ,  Sic i l ia  F i lmcommiss ion  ( I ta l ia ) ,  Piemonte  Doc  F i lm  Fund  ( I ta l ia ) ,  

FFA  F i lmförderungsansta l t    (Germania ) ,  F i lmFernsehFonds  Bayern  (Germania ) ,  

Deutscher  F i lmFörderFonds  (Germania ) ,  ARTE  (Germania -Franc ia ) ,  YLE  (F in landia )  

www .s te f i lm . i t    |   www .apapaja .com    |  www . facebook .com /s t rangesoundofhappiness  

90  min  |  Colore  |  DOC  |  Stop  Mot ion  |  HD  |  1 .78 : 1  |  Stereo  |  I TA -GER  |  2017  

Audio  or ig ina le  in :  i ta l iano ,  ing lese ,  yakuto ,  russo  

con  sot tot i to l i  in  i ta l iano  e  ing lese  

https://www.facebook.com/strangesoundofhappiness/


IL FILM
L O G L I N E  / /   S I N O S S I

SINOSSI
Dopo anni alla deriva, Diego ritorna 

alla sua città natale in Sicilia. Il suo 

sogno di diventare musicista non si è 

avverato. Non ha un lavoro, non ha 

piani per il futuro ed è stato appena 

mollato dalla fidanzata. Guardando 

gli scheletri arrugginiti delle navi nel 

porto, viene rapito da un suono 

ipnotico: un antico strumento 

musicale, lo scacciapensieri, sembra 

indicargli una via. 

Inizia così un viaggio di redenzione, 

dalle torride coste della Sicilia alle 

pianure congelate della Yakutia in 

Siberia, dove lo scacciapensieri è 

uno strumento spirituale e simbolo 

nazionale. Diego incontra i sommi 

maestri e scopre che il suo viaggio è 

parte di un'antica profezia. Il "suono 

della felicità" sembra essere là. 

LOGLINE
IN UN VIAGGIO DALLA 

SICILIA ALLE PIANURE 

CONGELATE DELLA 

YAKUTIA IN SIBERIA, 

DIEGO - UN 

ASPIRANTE MUSICISTA 

- SCOPRE IL "SUONO 

DELLA FELICITÀ" E 

DIVENTA PARTE DI 
UN'ANTICA PROFEZIA. 



IL FILM
L A  S T O R I A  D E L  F I L M

LA STORIA DEL FILM
Il racconto del regista Diego Pascal 

Panarello. 

“La prima volta che ho emesso un 

suono con lo scacciapensieri, una 

vibrazione ha percorso la mia 

scatola cranica procurandomi una 

piacevole sensazione al cervello. In 

quel momento ho pensato che quel 

piccolo pezzo di ferro avesse 

qualcosa da raccontarmi ed è così 

che è nato il film. 

Non esistendo letteratura su questo 

argomento ho svolto le mie ricerche 

incontrando di persona i pochi 

esperti che sono riuscito a 

contattare. Tutti mi parlavano della 

grande e sconosciuta Yakutia. Decisi 

che quella era la mia Mecca e 

dovevo raggiungerla, ma non avevo 

il becco di un quattrino.

Un fortunato crowdfunding mi ha 

permesso di andare sin lì per 

scoprire di essere entrato a far parte 

di un “progetto” ben più grosso di 

quello che mi aspettavo: un’antica 

profezia aveva predetto il mio arrivo 

in Yakutia. La mia Mecca mi aveva 

accolto come un profeta. 

Quando sono tornato in Europa ho 

mostrato le mie ricerche filmate ai 

produttori che prima non sapevano 

come comportarsi davanti ad un 

pazzo che voleva fare un film su un 

pezzo di ferro, poi non potevano più 

negare l’esistenza di una storia, che 

seppur inutile, andava raccontata. 

The Strange Sound Of Happiness è 

un film che prima è stato suonato, 

poi vissuto e infine realizzato.” 

Un pezzo di 
ferro 
compagno di 
vita

PITCHING FORUM “ART DOC FEST – MOSCA 2014” 

SELEZIONATO 

PREMIO SOLINAS DOCUMENTARIO PER IL CINEMA 2014 

FINALISTA 

CAMPAGNA CROWDFUNDING 2012 

8000€ SU PIATTAFORMA INDIEGOGO 

PITCHING FORUM “WEMW – WHEN EAST MEETS WEST – TRIESTE 2013” 

SELEZIONATO 

PITCHING FORUM “ITALIAN DOC SCREENING – PALERMO 2013” 

SELEZIONATO 

PREMIO "MIGLIOR PROGETTO” A “DOCUMENTARY IN EUROPE – 

BARDONECCHIA (IT) 2011” 
VINCITORE



IL FILM
L E  I M M A G I N I  D E L  F I L M



NOTE DI REGIA
D  I  C  H  I  A  R  A  Z  I  O  N  I    / /    A  U  T  O  R  E

Il film, infatti, pur essendo un documentario, si serve di un impianto di ripresa 

vicino al genere di finzione e di animazioni a passo uno che esprimono in 

modo inequivocabile un altro mondo segreto, quello dei sogni. 

Come un “road movie della mente” gli spostamenti del viaggio non seguono 

mai una logica geografica, si sviluppano in base alle emozioni e alle 

inquietudini che affronto durante il film. Ci sono scene girate a Budapest o a 

Vienna che appaiono senza che nessuno specifichi dove ci troviamo perché 

narrativamente non importa: l’azione si svolge sempre nella testa di Diego. 

Il suono dello scacciapensieri di natura ipnotica e ancestrale è stato per me un 

chiaro invito a raccontare il film usando tempi e luoghi immaginari, propri 

della leggenda o del racconto mitologico. La colonna sonora è protagonista del 

film a tutti gli effetti. In parte è stata suonata dal vivo durante le riprese, ma 

molte delle musiche sono state anche composte ad hoc partendo sempre 

dalla manipolazione dei suoni della presa diretta, con lo scopo di “mascherare” 

sempre di più la sottile linea che separa la musica dal sound design.

THE STRANGE SOUND OF HAPPINESS 

PER ME RAPPRESENTA LA SCOPERTA DI UN 

MONDO NASCOSTO ALLA PORTATA DI TUTTI. 
UNA STORIA REALE CHE HO VISSUTO IN PRIMA 

PERSONA, CHE PERÒ HO DECISO DI RACCONTARE 

IN CHIAVE FANTASTICA. 

Le tematiche affrontate dal film sono "cose seriose" sull’esistenza di ogni essere umano, argomenti che rischiano 

di diventare pedanti dopo qualche secondo di ascolto. Per questo ho deciso di affrontarli smorzando il più 

possibile i toni con l’uso dell’autoironia e la disarmante genuinità dei personaggi che ho incontrato. 

- Diego Pascal Panarello



I PERSONAGGI

Direttore dell’unico museo al mondo dedicato allo scacciapensieri e 

fratello minore del virtuoso suonatore Spiridon. 

Farebbe qualsiasi cosa per promuovere la Yakutia. Ogni volta che si 

girava al museo faceva trovare una fila infinita di provinanti che 

volevano fare una parte nel film. Un giorno in ufficio, pensando di farci 

felici, ha portato addirittura Miss Yakutia, pronta ad essere la soubrette 

protagonista del film. 

Nikolay ci ha confessato che uno dei suoi desideri più grandi è quello 

di diventare un virtuoso dello strumento come suo fratello e un giorno 

avere un suo repertorio da poter suonare in pubblico sui grandi palchi, 

ma fino a quel giorno si occuperà del Museo. Per noi Nikolay è la 

persona che più di tutti al mondo ama lo scacciapensieri.

SPIRIDON

CHEMCHOEV

NIKOLAY

L’unico costruttore di scacciapensieri al mondo ad aver spedito una 

propria creazione nello spazio. Riconosciuto da tutti come l’uomo più 

affascinante del suo villaggio, in realtà è molto più gentile, simpatico e 

accogliente di come appare nel film. La sua casa è piena di nipotine 

che lo adorano e da quando hanno saputo che uno strumento del 

loro nonno è in giro nel cosmo, desiderano andare a cercarlo. 

Due volte alla settimana Chemchoev accoglie nel suo laboratorio 

gruppi di persone che vanno da lui per imparare l’arte di costruire 

Khomus (scacciapensieri in yakuto). Tra i suoi studenti più promettenti 

c’è anche una signora che presto diventerà la prima costruttrice 

donna nella Mecca dello scacciapensieri.

Fratello maggiore di Nikolay e uomo dalle infinite risorse. 

Direttore della scuola elementare nel villaggio di Pokrovsk, 

matematico, guaritore e appassionato di fotografia. Per lo più 

fotografa piante e paesaggi naturali. Per lui i fiori sono la cosa più bella 

di questo pianeta. Quando è venuto in Sicilia ha voluto che gli 

recuperassimo i semi di tutte le piante tipiche locali (oltre 

naturalmente a due bottiglie di “Sicilian Vodka” come diceva  Spiridon 

per indicare il limoncello…!). Nonostante le bassissime temperature 

siberiane, ancora oggi le sta facendo crescere e moltiplicare dentro le 

sue serre protette. Se un giorno in Yakutia vedremo un fico d’india, 

sarà senza dubbio merito di Spiridon.



BIOFILMOGRAFIA
Diego Pascal Panarello nasce il 29 maggio 1978 ad Augusta, in 

Sicilia. 

Inizia la sua carriera artistica fondando, insieme a un gruppo di 

amici, un collettivo chiamato “Psycho Freak Explosion” con cui 

realizza una dozzina di cortometraggi. 

All’interno del collettivo Diego svolge diversi ruoli da attore, 

montatore, produttore e regista.  In Italia ha lavorato come autore 

per conto di "Mtv, Mediaset, Sky e Sony Entertaiment" occupandosi 

di programmi sperimentali e musicali; in Svizzera e in Inghilterra 

come montare di documentari. 

In collaborazione con lo psicoterapeuta/performer Robero Penzo 

dirige una trilogia di documentari finanziati dalla comunità 

europea sul tema dell’ amore nel mondo dell’handicap. 

Ha prodotto " The Diabolikal Super-Kriminal " di SS Sunda, premio 

del pubblico al Ravenna Nightmare Film Festival, menzione 

speciale al San Diego Comic-con International, evento speciale al 

Manitoba Comic Con and Sci-Fi Expo in Canada. Il film è stato 

distribuito da Cecchi Gori Home Video). 

Durante una residenza artistica a “Macao (Milano) - Il centro per le 

arti, la cultura e la ricerca” cofonda il duo musicale Graziella 

Kriminal con cui compone la colonna sonora del film d'arte Pantha 

Rei di Dem e Seth Morley. 

In Messico è stato membro del collettivo Mantramare (ospite del 

Cromafest). 

Ha realizzato le immagini dal vivo per il cantautore italiano Andrea 

Tich e collabora con il collettivo artistico Alterazioni Video 

(Biennale di Venezia, Manifesta, ecc.). 

The Strange Sound of Happiness è il suo primo lungometraggio. 
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