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SOGGETTO 

Abdul è un giovane rifugiato senegalese, proveniente da una famiglia contadina. 
A causa di problemi politici che mettevano in pericolo la sua vita ha dovuto 
lasciare la sua terra e la sua famiglia. Oggi anche la vita delle api è in 
pericolo, minacciata dall'inquinamento. Bee My Job è un progetto umanitario 
dell'associazione Cambalache che si occupa di integrare rifugiati e richiedenti 
asilo come Abdul nel territorio italiano, insegnandoli il lavoro 
dell'apicoltore. Il documentario Bee My Job racconta l'epopea di Abdul: il suo 
rapporto con la terra di origine, il viaggio attraverso il deserto e il mare, 
la sua prigionia in Libia, l'incontro con lo sconosciuto, con altre culture e 
il suo arrivo in Italia. Oggi Abdul, grazie al supporto dell'associazione 
Cambalache e il progetto Bee My Job  lavora come apicoltore in Piemonte. Qui ha 
ricostruito piano piano delle relazioni, una stabilità emotiva, delle amicizie 
e un lavoro. Le api, con il loro instancabile lavoro di impollinazione sono 
parte essenziale del ciclo della vita. L’apicoltura costringe a capire che ogni 
creatura gioca il suo ruolo nel tenere in equilibrio un sistema. Le doti 
fecondatrici di questi piccoli insetti portano un messaggio rivoluzionario: per 
creare valore si deve lasciare spazio alle contaminazioni. I flussi migratori, 
allo stesso modo, mescolano informazioni umane garantendo la sopravvivenza e la 
varietà della cultura umana. Lasciano spazio alla contaminazione culturale. 
Quando il proprio habitat naturale è attaccato da agenti esterni, si può 
ricominciare a vivere in ambienti diversi. Bee My Job è il racconto di come il 
destino delle api e degli uomini si intrecciano.  





BIOGRAFIE

ELENA BRUNELLO: Elena Brunello nasce a Milano nel 1987 e si laurea alla University of Edinburgh 
in Letteratura americana. Ha lavorato come giornalista di reportage di viaggio sia per testate 
italiane che internazionali. Ha vissuto tra Milano, Edimburgo, Nizza, Londra e la Grecia. La 
sua passione per per le storie l’ha portata a occuparsi di scrittura, documentari e giornalismo 
(elenabrunello.wordpress.com) Il suo primo libro di racconti “Quattro Racconti sulla 
Metamorfosi” è in corso di pubblicazione presso Book A Book. Dopo un'esperienza di lavoro nel 
campo profughi di Leros (Grecia) ha cominciato ad occuparsi di progetti legati 
all'immigrazione. Dal 2016 collabora con la casa di produzione Dueotto Film scrivendo soggetti 
per documentari. 
  

PAOLO CASELLI: Paolo Caselli nasce a Milano nel 1993. Dopo essersi laureato in Architettura  e 
aver studiato pianoforte si dedica completamente alla realizzazione di video e colonne sonore, 
concentrandosi sempre di più sulla regia. Dopo aver realizzato numerosi video clip musicali, 
pubblicità nazionali, video interviste, cortometraggi e documentari, nel gennaio 2017 fonda, 
insieme all’amico e collega Francesco Ferri, la casa di produzione Duetto Film.  

FRANCESCO FERRI: Francesco Ferri nasce a Milano nel 1991. Dopo essersi laureato alla Civica 
Scuola del Cinema di Milano si dedica completamente alla realizzazione di video, concentrandosi 
sulla fotografia. Negli ultimi anni ha realizzato come direttore delle fotografia numerose 
pubblicità, cortometraggi, interviste, video clip musicali e documentari. Nel gennaio 2017 
fonda a Milano, insieme all’amico e collega Paolo Caselli, la casa di produzione Duetto Film.  

DUEOTTO FILM: Dueotto Film è una casa di produzione con base a Milano. Fondata nel gennaio 2017 
da Francesco Ferri e Paolo Caselli, realizza spot pubblicitari, cortometraggi e documentari. 
Dal 2013 è il punto di riferimento italiano del regista austriaco Michael Machina (Ruma 
Entertainment) per la realizzazione dei suoi cortometraggi per cui realizza la fotografia, le 
colonne sonore e la post produzione. Lo showreel è visibile a www.dueottofilm.com 

http://elenabrunello.wordpress.com
http://www.dueottofilm.com


IL PROGETTO
“Un numeroso sciame di api abitava un alveare spazioso. Là, in una felice abbondanza, esse 
vivevano tranquille. Questi insetti, celebri per le loro leggi, non lo erano meno per il 
successo delle loro armi e per il modo in cui si moltiplicavano. La loro dimora era un perfetto 
seminario di scienza e d’industria. Questi insetti, imitando ciò che si fa in città, 
nell’esercito e nel foro, vivevano perfettamente come gli uomini ed eseguivano, per quanto in 
piccolo, tutte le loro azioni. 

Le opere meravigliose compiute dall’abilità incomparabile delle piccole membra di questi insetti 
sfuggivano alla debole vista degli uomini; tuttavia non vi sono presso di noi né macchine, né 
operai, né mestieri, né navi, né cittadelle, né armate, né artigiani, né astuzie, né scienza, né 
negozi, né strumenti, insomma non v’è nulla di ciò che si vede presso gli uomini di cui questi 
operosi animali pure non si servissero. E siccome il loro linguaggio ci è sconosciuto, non 
possiamo parlare di ciò che le riguarda se non impiegando le nostre impressioni”.  
      
      Bernard de Mandeville, La Favola delle Api 

Il documentario Bee My Job nasce grazie a un'idea di Francesco 
Panella, titolare dell'azienda apistica Apiari degli Speziali: 
raccontare attraverso un breve documentario la storia del 
progetto Bee My Job. Una storia di integrazione, di flussi 
migratori e di rapporto con la terra. Cambalache è l'associazione 
che ha dato origine a questo progetto: permettere ai rifugiati e 
ai richiedenti asilo di integrarsi nel tessuto sociale e 
territoriale italiano attraverso l'apprendimento di un lavoro. 
Attraverso dei corsi di formazione e dei tirocini Cambalache 
insegna a un gruppo di richiedenti asilo il lavoro 
dell'apicoltura. Il fine ultimo, quello di permettere a questi 
nuovi apicoltori di aprire un giorno la propria azienda agricola 
nel pieno rispetto della natura. Api e uomini lavorano fianco a 
fianco, instancabilmente, per infondere nuova vita all'habitat 
naturale, attraverso il reciproco lavoro di impollinazione e 
contaminazione culturale. Elena Brunello (produttrice e autrice 
del soggetto), Paolo Caselli (regista) e Francesco Ferri 
(direttore della fotografia), della casa produttrice milanese 
Dueotto Film, raccontano la storia di Abdul, di Cambalache e del 
progetto Bee My Job. Prendendo spunto da alcuni punti del saggio 
“La Favola delle Api”, del medico e filosofo olandese Bernard de 
Mandeville (1670-1733), che traccia un paragone tra la struttura 
sociale degli uomini e quella dell'alveare, il documentario Bee 
My Job racconta il territorio italiano e la sua contaminazione 
con culture altre che lo arricchiscono. Quello dell'apicoltore è 
un lavoro che oggi, in Italia, manca di forza lavoro. Il 
meticoloso lavoro delle api è necessario alla sopravvivenza 
dell'ecosistema. Insegnando le tecniche antiche e moderne di 
questo lavoro a un gruppo di rifugiati il progetto Bee My Job ha 
permesso al territorio piemontese di recuperare linfa vitale. Bee 
My Job è una storia di api e di uomini. 





PRODUZIONE

CAMBALACHE: Cambalache è un’associazione umanitaria che 
promuove dal 2012 l’accoglienza e l’integrazione di 
rifugiati e richiedenti asilo. Il suo lavoro consiste 
nell’offrire assistenza linguistica, culturale, legale 
e sanitaria. Cambalache fa parte del progetto di 
assistenza umanitaria SPRAR del Comune di Alessandria. 
Il fine è quello di promuovere e sviluppare 
l’integrazione dei rifugiati con la popolazione locale, 
insegnandogli un lavoro attraverso progetti di 
formazione professionale, inserimento lavorativo e  
sensibilizzazione di giovani e cittadini.   

BEE MY JOB: Bee My Job  è un progetto di apicoltura 
promosso da Cambalache e che si occupa di costruire una 
cultura rispettosa tra uomini e natura. Il progetto 
promuove l’integrazione di rifugiati e richiedenti 
asilo insegnandoli un lavoro e facilitandone 
l’assunzione presso aziende agricole. Il fine ultimo è 
quello di rendere possibile la nascita di un’azienda 
apistica completamente gestita da rifugiati. Il gruppo 
di profughi con cui lavora Bee My Job si occupa 
dell’apiario e dell’orto urbano di Alessandria, 
portando la conoscenza delle tecniche agricole 
tradizionali e in sintonia con il territorio ai 
cittadini e alle scuole.  

FRANCESCO PANELLA e GLI APICOLTORI SOSTENITORI DI 
BEEMYJOB: Francesco Panella lavora dal 1975 alla sua 
azienda agricola e come apicoltore. E’ il titolare 
dell’azienda Apiari degli Speziali, dove porta avanti 
il metodo di allevamento “nomade” con circa 1,000 
alveari in tutto il Piemonte. Panella è anche 
editorialista della rivista L’Apis, una pubblicazione 
incentrata sull’apicoltura ed edita da Aspromiele. 
Collabora con Slow Food e contribuisce come giornalista 
a diverse riviste. Lavora come consulente presso 
numerose aziende apistiche e nel campo del supporto 
tecnico ad aziende agricole. E’ stato presidente di 
Unaapi (Associazione Apicoltori Italiani) dal 1996 al 
2016. Dal 2013 è stato eletto presidente di Bee Life - 
European Beekeeping Coordination.
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