
 

 

 

     
 

La retta via 
Un  f i lm  documentar io  d i  Roberta Cortella e  Marco Leopardi 

 
Prodotto  da   Diego D’ Innocenzo per  

 
 
 
 

 
 
 
Due giovani detenuti ,  una grande sfida: 4 mesi di  Cammino dal Belgio al la Spagna. 
Destinazione Santiago de Compostela e la l ibertà.  
Da delinquenti a pellegrini ,  da un quadrato di  mondo visto da dietro le sbarre al le 
sconfinate prospettive di un cammino fisico e interiore capace di lasciare i l  segno 
nelle loro vite.   



 

 

 

     
 

 

La retta via  racconta la storia di Jurgen e Jonathan, due giovani detenuti belgi di 17 e 
16 anni; l’ONG Oikoten li ha selezionati per partecipare a uno speciale programma di 
rieducazione: Ruben e Joachim dovranno percorrere oltre 2500 km a piedi tra Belgio e 
Spagna, seguendo l’antico Cammino di Santiago de Compostela. Se arriveranno a 
destinazione rispettando tutti gli accordi con il giudice, otterranno lo sconto della pena e 
saranno liberi. 
 
Una vera sfida che i giovani intraprendono per provare qualcosa al mondo e a se stessi e 
che rappresenta per loro l’ultima possibilità di riflettere sul passato per gettare le basi di un 
nuovo futuro.  
 
Il documentario racconta il mondo di questi ragazzi difficili e documenta i momenti più 
rappresentativi di questo singolare viaggio, seguendo l’onda emotiva che accompagna i loro 
piccoli e grandi traguardi, ma anche le loro sconfitte. 
 
Dal 1982 l’ONG belga Oikoten ha voluto recuperare la dimensione formativa ed educativa 
del Cammino di Santiago accompagnando annualmente sull’antica rotta di pellegrinaggio 
una quindicina di giovani delinquenti che vengono individualmente affidati ad un supporter. 
 
A documentare questa incredibile impresa dalle forti componenti umane ed avventurose 
questa volta c’erano anche le nostre telecamere che hanno seguito passo a passo il viaggio 
di Jurgen, Jonathan e della loro guida dall’inizio alla fine.  
 
T i to lo     LA RETTA VIA 
Reg ia     Roberta Cortel la  e  Marco Leopardi  
Genere     f i lm documentario   
Durata     51 ’  -   (75 ’  in  fase d i  postproduzione) 
Montagg i o    Ch iara Ronchin i   
Fotograf ia    Marco Leopardi  – Marco Pasquin i  
Mus iche   Rosario d i  Bel la   
Prodotto  da    D iego D ’ Innocenzo  
Produz ione   TERRA S.r . l .   Rome  Ita ly d iego.d innocenzo@gmai l .com 

Tel/Fax.  +39 06 8803344    Mob.  +39 3398050313 
I n  co l laboraz ione con   RAI  TRE,  O IKOTEN 
Con  i l  supporto  d i   Gobierno de Asturias,  B lu  Rent ,  Canon   
Formato    16 :9  Alta Def in iz ione 
L ingua     F iammingo e spagnolo  con oversound ital iano 
Anno  d i  produz ione  2009 
 
Festivals: 
Trento Film Festival, 2010 
Torbole Film Festival, 2010 
Estate Doc - Emilia Romagna, 2010 
Monte Analogo – Trieste, 2010 
Salam Shalom – Montereale Valcellina 2010 
Detour Film Festival – Rome, 2010  
Babel Film Festival – Cagliari, 2010 
Religion Today Film festival – Rome, Trento, 2010 (premio Studenti di Bolzano) 



 

 

 

     
 

I registi 
ROBERTA CORTELLA (Aviano, Italia 03/08/1968). Nel 1997 si laurea in Lingue e 
Latterature Straniere presso l’Universita di Udine con una tesi su alcune opere inedite di P.P. 
Pasolini. Nel 1999 comincia a collaborare come autrice, sceneggiatrice e regista con diverse 
società di produzione televisiva italiane e straniere (L’IMMAGINE, FELIXFILM, BLUFILM, 
TERRA, TV CANARIAS). È membro di Doc/IT e prende parte a numerosi festival, pitch e 
workshop nazionali ed internazionali. I suoi documentari sono trasmessi dalla RAI da altri 
broadcaster internazionali. Filmografia principale: Il Cammino di Santiago 2005, RAI TRE, 
Un mondo perfetto 2006, National Geographic Channel International, The Sacred 
Dancer 2008, RAI EDUCATIONAL. Salvatori di Semi 2009, RAI TRE. La Retta Via 2009, RAI 
TRE. 
 
MARCO LEOPARDI (Roma, Italia 10/05/1961). Dopo aver conseguito la Laurea presso 
l’Istituto Universitario in Scienze Motorie di L’Aquila (1985), studia fotografia presso 
l’European Design Institute di Roma e realizza reportage fotografici in Italia e all’estero per 
diverse riviste italiane (Airone, Oasis, Corriere della Sera, Panda, Geo & Geo’s, Ulisse 2000, Il 
Venerdì di Repubblica). Nel 1991 si appassiona al mondo del documentario e comincia a 
realizzare i suoi primi lavori in qualità di regista, direttore della fotografia e autore. I suoi 
documentari affrontano argomenti di carattere naturalistico, socio-antropologico e 
ambientale, e sono trasmessi da RAI, RTSI, NDR, YLE,ZDF, ARTE, National Geographic 
Channel, AlJazeera ed altri broadcaster internazionali. Ha ricevuto numerosi premi e 
riconoscimenti in Italia e all’estero. Filmografia principale: The Marathon Runner 2005, 
Living in a perfect world 2006, Beyond the barrier 2007. The Last Dance 2008, The 
Swordfish Hunter 2009. La sua ultima produzione Hair India è stata selezionata all’IDFA 
2009. 
 

Profilo della società  
TERRA è una dinamica società di produzione televisiva indipendente con sede a Roma. Fin 
dalla sua costituzione nel 1984, TERRA ha focalizzato la propria attività nella realizzazione di 
documentari (sia one-off che serie) per il mercato nazionale ed internazionale. 
TERRA riunisce un team di professionisti che si occupa dello sviluppo di progetti, nonché 
della produzione e della post-produzione di documentari di carattere naturalistico, 
ambientale, socio-antropologico, turistico ed istituzionale. 
I documentari prodotti da TERRA vengono trasmessi in Italia (principalmente dalla RAI) e da 
molte emittenti estere tra cui NDR, RTSI, ARTE, Al-Jazeerada. 
Filmografia principale: 
NDE (30’) 2010, RAI Due 
La Retta Via (52’) 2009, RAI Tre 
The Mystery of the Iron Pillar (30’) 2009, RAI Due, OHMTV 
Hair India 2008 (52’ and 74’) intl. co-production with B&B Film, ZDF/Arté and RAI.  
Beyond the Barrier 2007 (52’) RAIi Tre. 
Living in a Perfect World 2006 (70’) full commission for National Geographic Channel Intl. 
The Marathon Runner 2005(52’) L’Unità.  
The Last Knights 2001 (52’) RAI Tre, ARD, Bayern TV, ARTE  (France), RTSI (Switzerland) 
The Sacred Child 2001 (series 26’ x 3) in co-production with L’Immagine, Blu Film, 
Paneikon and  RAI Tre. 



 

 

 

     
 

 

 

 


