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CAST E CREW  
 
 
Regia    Benjamin Ree 
Produttori   Morgan Neville, Ingvil Giske 
Fotografia    Benjamin Ree, Kristoffer Kumar 
Montaggio    Robert Stengerd 
Musiche    Uno Helmersson     
Suono                                Svenn Jakobsen, Simon Ellegaard 
Una produzione   Medieoperatørene, VGTV 
 
La Pittrice                                      Barbora Kysilkova 
Il Ladro                                           Karl-Bertil Nordland 
 

 

LOGLINE 
Nascita e sviluppo della bizzarra amicizia fra un’artista norvegese e il ladro tossicodipendente che l’ha 
derubata delle sue opere. 
 
SINOSSI 
Alla disperata ricerca di risposte per il furto di due suoi dipinti, l’artista Barbora, rintraccia Karl, uno dei 
criminali che glieli ha sottratti e inizia con lui un rapporto di conoscenza progressivamente più profondo che 
porterà i protagonisti ad un vero e proprio legame di amicizia. Dopo aver invitato il ladro a posare per un 
ritratto, i due tessono infatti un legame improbabile e indistricabile. Barbora diventa persino il maggior 
supporto di Karl quando l’uomo rimane ferito in un incidente d’auto e necessita di cure a tempo pieno; 
questo, nonostante i suoi dipinti non siano ancora stati rinvenuti. Un giorno però, le carte in tavola 
cambiano, grazie al contributo di un personaggio inaspettato.  
 
NOTE DI REGIA 
Sono sempre stato affascinato dai ladri di opere d’arte. L’elitaria industria artistica che incontra la classe 
popolare dei criminali. Questi contrasti sollevano domande che mi intrigano. Chi sono questi delinquenti? 
Come scelgono i quadri? Lo fanno per soldi, o amore genuino per l’arte? 
Cercare su internet alcuni tra i più famosi ladri: questo è stato il punto di partenza del mio film. È divertente 
pensarci adesso. All’epoca non sapevo a cosa mi avrebbe portato questa ricerca. Ho letto. Ho riso. Ho 
incontrato ladri d’arte. Poi nel 2015 mi sono imbattuto nella storia di un furto d’arte alla Galleria Nobel a 
Oslo. Erano stati rubati due dipinti di un’artista poco nota e i due ladri erano stati catturati e condannati a 
75 giorni di prigione, ma solo uno di loro si era presentato in tribunale. Perché avevano scelto di rubare 
quei quadri? E soprattutto, perché l’artista aveva chiesto a uno dei ladri di posare per lei? 
Ho contattato pertanto Barbora (l’artista) per saperne di più. 
Quando ho cominciato a girare il documentario, non sapevo che i due sarebbero diventati grandi amici. A 
dire il vero, non sapevo neanche come sarebbe andata a finire la storia. Mi sono affidato alla curiosità e al 
fato… per me il modo migliore di iniziare un progetto. E alla fine il film non parlava di un furto d’arte, come 
si potrebbe pensare, ma di una complessa e insolita amicizia. 
Ho girato per quasi tre anni questo reportage. Ed è stato un vero piacere. Il mio progetto precedente 
Magnus Carlsen (2016) raccontava la vita del campione di scacchi nervegese. In questa occasione, è stato 
difficile scoprire l’intimità del protagonista, i suoi sentimenti erano sempre velati. Invece, ne La Pittrice e il 
Ladro, non ho avuto questo problema. I personaggi sono diretti, appassionati e sensibili.  
Sin dal momento in cui abbiamo iniziato le riprese, il mio intento era esplorare e mostrare la complessa 
amicizia tra l’artista e il ladro, tra Barbora e Karl. Sono state due le domande che mi hanno indirizzato: cosa 
fanno gli esseri umani per essere apprezzati e perché aiutano gli altri?  

https://www.imdb.com/name/nm7777191/?ref_=ttfc_fc_cr5
https://www.imdb.com/name/nm0415953/?ref_=ttfc_fc_cr12
https://www.imdb.com/name/nm1948858/?ref_=ttfc_fc_cr10


Dal mio punto di vista fare cinema significa porre intellettualmente quesiti stimolanti ed emotivamente 
coinvolgenti attraverso l'osservazione del comportamento umano. Spero, quindi, di essere riuscito a 
sollevare alcune domande intriganti con questo film, domande a cui gli spettatori penseranno a lungo dopo 
i titoli di coda.  
Ho anche cercato di orientare lo stile del cinéma vérité verso un nuovo percorso, assumendo diverse 
prospettive, saltando avanti e indietro nel tempo, rivelando man mano nuovi strati dell'amicizia tra i due 
personaggi. Ho lavorato duramente per trovare una forma cinematografica adatta al contenuto di ogni 
scena, una forma che riflettesse lo stato interiore dei soggetti.  
Penso che l’obiettivo del film sia riassunto al meglio dal protagonista maschile, Karl, quando dice: “Spero 
che il film possa affrontare e rimuovere alcuni stigmi dalla società. Rendere visibile alle persone come puoi 
essere una persona intelligente e di buon cuore anche se hai qualche problema”. 

 
BENJAMIN REE 
È un regista norvegese. Ha studiato giornalismo presso l’Università di Oslo e ha collaborato 
successivamente come free-lance con l’emittente BBC.  
Il suo esordio cinematografico risale al 2012, col corto-documentario Drømmen om kongeørnen. L’opera è 
stata presentata nei migliori festival americani, ottenendo un buon successo di critica.  
Nel 2016 realizza un reportage sul campione mondiale di scacchi Magnus Carlsen. Il film ha conquistato 
numerosi riconoscimenti: è stato premiato al Tribeca Film Festival e ha ottenuto il Premio del Pubblico al 
Docville 2017. È stato venduto in ben 64 paesi.   
 
 
 
 

 

 

Wanted Cinema è una società di distribuzione fondata nel 2014, che nel giro di pochi anni è diventata un 
punto di riferimento nel mercato cinematografico italiano, proponendosi con una linea editoriale molto 
chiara: un cinema di ricerca e "ricercato", per un pubblico che si aspetta non soltanto divertimento, ma 
anche pensiero, stimolo, dibattito, sorpresa, approfondimento. Un catalogo di oltre 70 titoli, tra film e 
documentari, vincitori nei principali festival nazionali e internazionali: premi del pubblico, della critica e con 
ottimi riscontri al Box Office. Tra questi: Il giovane Karl Marx, Lucky, David Lynch. The art of life, I’m not 
your negro. Nel 2016 partecipa a un bando di crowd-funding del Comune di Milano e viene scelta tra le 
realtà meritevoli di essere supportate: la campagna è vincente e vede la nascita del CineWanted, realtà 
finalizzata a promuovere un’idea di cinema nuovo e socialmente impegnato. Nel gennaio 2018 inaugura il 
nuovo progetto Wanted Clan, nato dall'esigenza di reinventare la sala cinematografica tradizionalmente 
intesa proponendo uno spazio all'insegna dell’innovazione artistica e della sperimentazione mediale. 

Tutti i nostri titoli: wantedcinema.eu/catalogo 
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