
[Info available on Youtube re: Tonino De Bernardi,  
an experimental film-maker living in Torino, Italy.] 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pln5eD1zPzY&NR=1 
 

‘Médée Miracle’ de Tonino De Bernardi 
(2011) 
Uploaded by FacEsseQuiSis on Jan 11, 2011  

Médée Miracle Tonino De Bernardi 
Avec Isabelle Huppert, Tommaso Ragno, Maria de Medeiros, ... 
 
Variation autour du mythe de Médée, à travers l'histoire d'Irène, venue d'ailleurs et arrivée dans la 
banlieue parisienne pour vivre avec Jason, qui l'a abandonnée. 
 
Film. 2011. 

 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vwf8lyx7BkE&NR=1 
 

Filippo Timi nel film ‘Rosatigre’ di Tonino De 
Bernardi - 2000  
Uploaded by MorganaMorgana74 on Oct 2, 2010  

Tonino De Bernardi su Youtube: http://www.youtube.com/user/dallelontaneprovince 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.youtube.com/watch?v=xdxW7bFSyOc 
 

per amore dolce amore  
 

Uploaded by dallelontaneprovince on Jan 5, 2010  

E dunque PER AMORE DOLCE AMORE ossia SEMPRE PER AMORE (ma senza camelie), è 
la stessa area, DONNE E CASA, da un anno qui a Torino ci lavoro con le attrici (+ lultimo 
uomo) del LAB 3 di Scarlattine 3 di Giulietta mia figlia (prima cera pure Teatro Terra di Enrica 
Brizi), in espansione tra qui e Paris ma cè anche lIndia dentro di me con Giappone e Brasile a 
sperimentare comparare, LA CASA DELLAMORE, più il rapporto (qui indiretto) con Rosanna 
Paradiso di TANPEP e la tratta, le storie alle spalle di ognuna sì di disagio non si sprecano 
parole, io ora che forse non son più un fanciullo, cioè per me comincia continua io fidando 
nell'uguaglianza nostra fondamentale. Finì così per noi insieme il 2009. Tonino De B. con 
Giulietta e Angela Serpico, Marianna Barbaro, Marianna Moretti, Caterina Scordo, Antonella 
Basile, Antonio Gliozzi, Silvia Palermo attrice e montatrice. Vivendo noi in bilico perennemente 
tra virtuale e reale ossia nella sfera del possibile, in bilico, è difficile dire ma vorrei che tu ne 
tenessi conto... Per giustizia! Che ne dici? 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=X4sQn60p9WY&feature=related 

 

Intervista [a] Tonino De Bernardi  
Uploaded by francecoma20 on Oct 16, 2008  

intervista a Tonino De Bernardi durante il Lucca Film Festival 2008 

 

 


