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Riassunto/Synopsis
“Piccole voci” è un documentario animato basato su interviste e disegni di una
generazione di bambini sfollati (tra gli 8 e i 13 anni) che sono cresciuti in
mezzo al caos e alla violenza in Colombia.
Le interviste mostrano come loro percepiscono la realtà.
Le storie sono state illustrate ed animate in base a disegni originali dei
bambini.
“Little voices” is an animated documentary film based on interviews and
drawings of a new generation of displaced children (8 to 13 years old) who
have grown up in the middle of violence and chaos in Colombia.
Furthermore, the interviews show how they perceive their reality, and the
stories have been illustrated and animated based on the original drawings of
the children.
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Obiettivo/Intention
Una volta finito il mio cortometraggio “Piccole voci” mi sono reso conto che
per capire la Guerra in Colombia non si possono ascoltare solamente le
vittime del conflitto, ma anche i bambini che sono coinvolti nella guerra.
Dobbiamo ascoltare i bambini guerrilleros, i bambini paramilitari, per capire
che essi hanno scelto questo cammino perché è stata l’unica opzione che la
società ha offerto loro.
Sento che al dare a questi bambini l’opportunità di parlare, sto conferendo
loro il potere di essere ascoltati, perché molte volte, dato che sono bambini, li
mettiamo in disparte e ce ne scordiamo.
Dopo aver ascoltato più volte le interviste, mi sono reso conto che in questa
guerra non esistono buoni o vincitori; alla fine, tutti finiamo per perdere e gli
unici colpevoli siamo noi stessi, perché alimentiamo la guerra col silenzio e
l’indifferenza.
La mia speranza è che possiamo capire che non riusciremo mai a mettere fine
alla situazione di violenza nel Paese con più armi, fucili, missili o proiettili, ma
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costruendo più case, con più salute ed istruzione. Solamente così potremo
dare alle generazioni future la speranza di un Paese migliore.
“Piccole voci” il cortometraggio (da cui parte il film) è stato presentato in più
di 40 festival internazionali di cinema, come quello di Venezia nella categoria
di nuovi territori; il festival de La Havana ed il festival del cinema di Rotterdam.
After I finished the short film “little voices”, I realized that in order to
understand the war in Colombia, we cannot just hear the victims of the
conflict but also the children who collaborate in this war. We have to hear
children who have become guerrilla fighters or paramilitary fighters to
understand that they chose this path because society didn’t offer any other
option.
I feel very strong about giving a loudspeaker to these voices that we don’t
listen very often.
After hearing many times these interviews, I realized that in this war, there is
no such a thing as “good” or “winners” and that we all end losing.
Moreover, we also have to blame ourselves because we feed this war with
silence and indifference.
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My hope with this film is that we could understand that we are never going
to end this war with more arms, rifles, missiles or bullets, but with more
houses, health and education, that will provide a better future for next
generations.
“ Little voices” the short film has been shown in more than 40 International
film festivals such as, the Venice film festival new territories 2003, Havana
film festival and Rotterdam film festival.
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Personaggi/Characters
La storia è raccontata da quattro bambini che sono stati sfollati in direzione a
Bogotá, la capitale della Colombia, per diverse circostanze/The story is told by
four children who were displaced to Bogota, the capital city of Colombia, by
different circumstances.

9 anni/9 years old

11 anni/11 years old

9 anni/9 years old

12 anni/12 years old
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Narrazione/Narration
Sebbene le interviste provengano da diverse parti della Colombia, il film si
svolge in un luogo che è comune a tutti, in cui tutti i personaggi convivono,
come il paese, la scuola, il campo di calcio, così come il quartiere in cui
arrivano a vivere a Bogotá.
I bambini non interagiscono direttamente nelle storie degli altri bambini, ma
tutti partecipano in attività di gruppo; per esempio, frequentano la stessa
scuola, sono nella stessa classe, vanno al mercato del paese, giocano insieme
e vanno alla stessa chiesa.
La storia di ogni bambino ha un símbolo specifico, che si ripete durante la
storia di ognuno, per esempio i gatti, un cappello, la lucertola, etc.
Even though the interviews are from different parts of Colombia, the film will
develop in a common space where they get together such as the town, the
country side, soccer field, etc. The children will inhabit one communal
neighborhood in Bogota.
The children don’t interact directly on the stories of other children, but they
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will participate in communal activities for example, they will go to the same
school, town or fair, they will play together, swim in the same river or attend
the same church.
Each children story has a specific symbol which is going to appear in all the
different stories repeatedly, for example, a jeep in which they were displaced,
the hat, the cat, the dogs etc.
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Narrazione lineale/Lineal narration
Il documentario è a 4 voci; in primo luogo, i bambini raccontano le loro
esperienze sulla vita nelle zone rurali; secondo, parlano del conflitto armato
e di perché sono stati sfollati dalla loro terra; terzo, parlano del loro arrivo a
Bogotá e di come hanno incontrato una città indifferente e fredda; da ultimo,
narrano come l’amore della propria famiglia è l’unica cosa che dia loro la
speranza di andare avanti.
Estetica:
L’animazione di questo documentario è basata sui disegni originali che i
bambini fecero durante le interviste, realizzate nell’arco di un anno.
In un secondo tempo, questi disegni sono stati digitalizzati ed animati al
computer.
The voice of the documentary is a choral voice in which the children tell their
experiences of the country side. Not only they will speak about the armed
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conflict and why they were displaced to Bogotá, but also they will tell about
their arrival to Bogotá and how they confront a cold and indifferent city. To
sump up, we finish in how the love of their family is the only thing that gives
them hope to continue.
Aesthetic:
The animation of this documentary is based on the original drawings made
during workshops with the children, throughout the year.
Those drawings were then digitized and animated by computer.
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Ricerca/Research
Secondo il IDMC (Internal displacement monitoring center)
“Alla fine del 2009 esistevano circa 4.9 milioni di sfollati all’interno della
Colombia, essendo questo Paese – insieme al Sudan – una delle nazioni con
il maggior numero di sfollati al mondo”.
According to IDMC (Internal displacement monitoring center)
“At the end of 2009 there were up to 4.9 million *IDPs in Colombia, bringing
it alongside Sudan, as one of the two largest internal displacement situations
in the world.”
*Internal displaced people

http://www.internaldisplacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/18EFD5E90A66EA75C12577
25006524C1/$file/GO2009_Colombia.pdf
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Comparativamente, la cifra totale di sfollati è uguale al totale della popolazione delle seguenti città italiane/In comparison, the displaced population in
Colombia would be nearly as large as the population of the following italian
cities:
Milano

1.307.495

Napoli

962.940

Torino

909.583

Palermo

656.081

Genova

609.746

Bologna

377.220
4.823.065
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In rapporto al mondo, la cifra totale di sfollati è uguale al totale della
popolazione delle seguenti città europee/In comparison, the displaced
population in Colombia would be nearly as large as the population of the
following european cities:
Amsterdam

729.000

Frankfurt

644.000

Helsinki

549.000

Oslo

505.000

Dublin

482.000

Lyon

415.000

Zürich

337.000

Valladolid

317.000

Lisboa

563.000
4.541.000
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Un messaggio per Venezia/A message to Venice
Per noi, essere al Festival del Cinema di Venezia, con questo film, è un grande
onore che supera ogni aspettativa nel campo cinematografico.
Ricordo di essere stato qui, sette anni fa, presentando il mio primo cortometraggio “Piccole voci” alla categoria dei Nuovi Territori. Fu proprio in quel
momento che sentii l’imperioso bisogno di produrre un film in cui potessi
raccontare bene la storia di tutti i bambini, che fui costretto a tralasciare nel
cortometraggio, ma che avevano bisogno di essere ascoltate.
Adesso è trascorso abbastanza tempo, e sono di nuovo al Festival, questa volta
presentando in première mondiale il mio film “Piccole Voci”. Fare questo film è
stata una grande soddisfazione, di molto significato per me.
Durante il lasso di tempo in cui ho prodotto il film, la situazione dello
sfollamento nel mondo è peggiorata; esistono 42 milioni di persone sfollate di
forza, secondo la ONU. Assieme al Sudan e l’Irak, la Colombia possiede il
maggior numero de sfollati e noi come società lasciamo che questa situazione
continui, perché siamo indifferenti e rimaniamo in silenzio.
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Ma perché non sentiamo queste voci? Perché arriva il punto in cui è impossibile uscire di casa senza sentire l’eco della guerra sulla strada ed ai semafori in
città; e quindi, invece di fare fronte a questa situazione tristemente tendiamo
ad ignorarla, fino a che diventa un’ombra ulteriore del paesaggio. E cosí,
lentamente, diventiamo sordi.
Per questa ragione, è di primaria importanza che le piccole voci che sembrano
non essere ascoltate in Colombia, abbiano un’opportunità di parlare al mondo,
con la speranza di poter fare eco nel nostro Paese ed uscire dalla sordità, per
risolvere cosí i nostri problemi.

For us, to be at the Venice film festival with this feature film is a great honor
that goes beyond any expectation in the cinematographic field.
I remember being here, seven years ago, screening with my first short film
“little voices” in the New territories category. It was at that time, where I felt
the imperious need to produce a feature film where I can widely tell the
stories of all the children who were left behind in the short film but needed it
to be listened.
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Now, a long time has passed, and I am again at the festival, this time presenting the world premiere of my feature film “Little voices”. It has been a great
journey with lots of significance to me.
In this time while I made the film, the situation of displacement kept growing,
there are 42 million people displaced by force in the world according to UN.
Our country, along with Sudan and Iraq, has the world major number of
displacements, and we as a society leave that this situation keeps happening
because we are indifferent, and remain in silence.
But why are we not hearing these voices anymore? because there is a certain
point where is impossible to go out and not to hear the echoes of the war in
the streets and semaphores of our cities, so sadly, instead of confront it we
tend to ignore it until it´s just another shade in the landscape. We’ve become
deaf.
For this reason, it is of vital importance that these little voices that seem not
to be listen anymore in Colombia, have a chance to speak out to the world,
with the hope that they echo back in our country and we do not remain deaf
anymore, so we can solve our own problems.
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Biografia/Byography
Attualmente Jairo Carrillo è professore presso il dipartimento di disegno
dell’Università de los Andes a Bogotá (Colombia) dove insegna animazione e
dirige la linea di ricerca su prodotti audiovisivi.
Per sei anni, è stato docente in diverse università inglesi.
Ha realizzato vari progetti di animazione digitale interattiva, tra cui “3d
music”, con l’Orchestra Sinfonica di Londra.
Giornali inglesi e il New York Times, hanno definito il suo lavoro come come
“un ibrido ben riuscito tra il videogioco ‘Final Fantasy’ ed il film ‘Fantasia’ di
Walt Disney”.
In campo cinematografico, ha co-diretto “Dio li unisce ed essi si separano”,
che ha avuto 240.000 spettatori al cinema con 40 copie distribuite in tutta la
Colombia; così come “Morti di paura”, con 480.000 spettatori e 70 copie.
Ha diretto il suo primo cortometraggio chiamato PICCOLE VOCI anche quello,
che è stato presentato per la prima volta al Festival di Venezia nel 2003, nella
categoria Nuovi Territori.
Questo cortometraggio ha vinto anche 8 premi internazionali.
24

He is a full time lecturer at Universidad de los Andes at the department of
design in Colombia where he teachs animation courses and is the director of
a research group focus on visual products.
He also was a lecturer for 6 years in different universities in England.
He realized several digital interactive animation projects, among which "3d
music" with the London symphonic orchestra. Newspapers in England as well
as the New York Times qualified this work as “a fortunate hybrid between a
fantasy video game and a fantasy Disney movie.
As a filmmaker he co-directed ”Dios los junta y ellos se separan”(God brings
them together and they fall apart) that was released with 40 copies across
Colombia and brought 240.000 spectadors to the theaters and “Muertos de
miedo” (Frighten to death) with 480.000 spectators and 70 copies across
Colombia.
Hel also directed his first shortfilm also called “little voices” which was a
premiere at Venice film festival (new territories competition) in 2003 and won
8 international prices.
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Oscar Andrade è produttore cinematografico e televisivo, laureato presso
l’Università Nazionale della Colombia, nel 1992. La sua esperienza come
disegnatore e programmatore di videogiochi lo ha portato a creare animazioni
digitali alla fine dei suoi studi. Oscar ha frequentato corsi di disegno, recitazione e fumetto per conto proprio.
Ha lavorato come disegnatore di video, animatore e programmatore multimediale, fino all’anno 2001, quando fondó ‘Jaguar taller digital’, una compagnia
che produce contenuti per animazione e videogiochi.
I suoi lavori più importanti sono la serie animata “Flotanautas” ed il film
animato “Piccole voci”, co-diretto con Jairo Eduardo Carrillo, progetto vincitore
del Fondo Nacional de Cine “Proimágenes”.
Inoltre, Oscar è stato docente per 12 anni presso l’Università de los Andes ed
l’Università Nazionale di Bogotá, dove ha orientato tesi di laurea.
Ha partecipato nel Fondo Nacional de Cine, como giurato nella categoria dei
cortometraggi, cosí come in altri concorsi a livello nazionale.
Oscar Andrade è direttore e fondatore di LOOP, il festival latinoamericano di
animazione e videogiochi, pioniere nella regione dal 2003.
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Oscar Andrade is a Film & TV producer graduated at the National University of
Colombia, 1992. His experience with drawing and videogame programming
lead him to create digital animations at the end of his studies. Oscar took
drawing, acting and caricature courses independently.
He worked as video designer, animator and multimedia programmer until
year 2001, when he founded Jaguar Taller Digital, a company that produces
contents for animation & videogames. Its most remarkable works are the
animation series "Flotanautas" and the film feature "Born under fire"
Co-directed with Jairo Eduardo Carrillo, project winner of Proimagenes'
National Film Fund. He has been teaching for 12 years at the University of Los
Andes and the National University at Bogotá, where he has mentored
honoured thesis.
As a jury, he has participated in the FDC National Film Fund in the category of
Short films, amongst other 5 national contests. Oscar is the founder and
director of LOOP, the latinamerican animation & videogames festival, pioneer
in its field in the region since 2003.
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Titoli/Credits
Presenta/Presents
Prodoto da/Production company

e-NNOVVA/ RCN cine
Cachupedillo cine
Jaguar taller digital S.A

Regia/Directors

Jairo Eduardo Carrillo
Oscar Andrade

Produzione esecutiva/Executive producers

Jairo Eduardo Carrillo
Oscar Andrade
Harold Trompetero
Carolina Angarita
Julián Giraldo
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Assistente alla regia/Director assistant

Daniel Camilo Gómez

Disegno concettuale e dei personaggi/
Character and conceptual design

Karolina Villarraga

Direzione artistica/Art director

Adela Manotas

Animazione personaggi 2d/ 2d
character animation

Manuel D’Macedo
David Correa

Editing/Editing

Juan Felipe Orozco
Carlos Esteban Orozco
Daniel Camilo Gómez
Ricardo Garcia

Animazione 3d/3d animation

Miguel Ángel Rincón
Andrés Romero
Lina Ramírez
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Animazione 3d/3d animation

Ricardo Garcia
Jimmy Medina
Camilo Gutiérrez
Germán Piñeros

Musica e Tecnici del suono/Music and sound design
Produttori associati/Associate producers

Disegni originali/Original drawings

Songo studio
Francisco Huérfano
Carolina Salazar
Andrés Rodríguez

Realizzati dai bambini sfollati,
vittime della violenza in Colombia.
Made by displaced children
in Colombia.
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Fondi/Funds
Con il supporto de/The film has been supported by the following funds:

Jan Vrijman film fund.

Gucci Tribeca film fund.

Göteborg film fund.

Cinematographic development fund.
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Ci piacerebbe conoscere i tuoi commenti sul film, per favore scriveteci/
We ‘d love to hear your comments about the film, please write us at:
abracaribe@hotmail.com
o chiamateci/or just give us a call
Julián Giraldo +(57) 3125334047
Jairo Carrillo +(57) 3164333518
BB PIN 220FA9ED

“Relitti della guerra civile tra l’esercito colombiano e le bande paramilitari, un
pugno di bambini raccontano la loro vita soprattutto fissandone i ricordi su carta:
disegni elementari ma bellissimi, un vero storyboard per gli autori che ne hanno
tratto un film d’animazione assolutamente unico. Un progetto durato sette anni,
una scommessa con l’utopia”
“Survivors of the civil war between the Colombian army and paramilitary gangs,
a handful of children recount their lives through elementary but beautiful
drawings, which the directors used as the storyboard to an absolutely unique
animated film, seven years in the making, on a possible utopia”

www.pequenasvoces.com

