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SYNOPSIS	

Anja Kofmel provava ammirazione per suo cugino Chris già da bambina piccola. La sua morte nel 
1992 durante la guerra in ex Jugoslavia rappresenta un mistero su cui si arrovella ancora oggi, 
poiché al momento della sua morte indossava l’uniforme di un gruppo mercenario internazionale. 
Ma per quale moGvo? Una volta adulta, Anja decide di indagare più a fondo sulla vicenda. Nel 
tentaGvo di capire quale fosse il vero ruolo di Chris nell’ambito di questo confliMo, ci racconta il 
suo viaggio in Croazia in un raffinato connubio tra documentario e film d’animazione, nel 
fraMempo già pluripremiato. 

In effeR, solo alcune seRmane prima il giornalista Chris Würtenberg era entrato nei ranghi del 
PIV (First Platoon of InternaGonal Volunteers), una formazione paramilitare fondata da Eduardo 
Rózsa-Flores, soprannominato «Chico». Al PIV era stata affidata l’«epurazione» della popolazione 
serba nei territori di confine con la Serbia. 

A 20 anni di distanza, la regista Anja Kofmel, cugina di Chris, va alla ricerca delle sue tracce. 
Partendo dal giorno della sua morte e basandosi sul suo diario, inizia a ricostruire le ulGme fasi 
della sua vita. Per la sua coraggiosa indagine interroga i familiari di Chris, tesGmoni dell’epoca tra 
cui colleghi giornalisG, mercenari del PIV e persino l’ex-terrorista «Carlos lo Sciacallo», tuMe 
personalità profondamente implicate nella guerra.  

La visione personale della regista sugli evenG è raccontata mediante sequenze animate, che 
conferiscono una dimensione poeGca alla narrazione. Scene reali e ampi materiali d’archivio 
documentano la storia con un approccio giornalisGco e fanno da contraltare ai ricordi d’infanzia di 
Anja Kofmel. 

Senza perdere la sua dimensione soggeRva, la prospeRva narraGva si trasforma gradualmente, 
evolvendo dal punto di vista di una bambina all’analisi criGca e sfacceMata della regista adulta. 

«CHRIS THE SWISS» è la storia di un giovane svizzero che si smarrisce in un mondo oscuro e 
crudele.  
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Note	della	regista	

L’assassinio di mio cugino ha segnato la mia infanzia. Quando è morto avevo 10 anni. Lo 
consideravo un esempio e lo ammiravo per i suoi viaggi, le sue avventure e il suo spirito libero. 
Volevo essere esaMamente come lui. 

All’epoca in famiglia si ripeteva conGnuamente un nome: EDUARDO FLORES alias CHICO. Si 
traMava del fondatore di un gruppo di mercenari denominato PIV, di cui mio cugino era entrato a 
far parte. 

Alcuni colleghi erano convinG che Chris avesse tentato di indagare soMo copertura sulle struMure 
mafiose del PIV e sui suoi legami con l’organizzazione caMolica oltranzista Opus Dei. Ritenevano 
che Chris fosse stato ucciso dai suoi commilitoni perché si era avvicinato troppo alla verità. Le 
autorità svizzere però non hanno considerato Chris un giornalista, bensì un mercenario caduto in 
baMaglia. Il suo caso non è stato né esaminato né chiarito. 

Arrivata alla stessa età di Chris al momento della sua morte, sono tornata ad occuparmi della sua 
storia. Nel 2009 «Chico» è stato ucciso in Bolivia nel corso di un aMentato al Presidente Evo 
Morales. Questo è stato il momento chiave che mi ha spinto a realizzare un film sulla storia di 
Chris. 

Ho deciso di coniugare animazione e documentario per affrontare questo complesso tema. Allo 
sGle documentarisGco classico con cui racconto le mie ricerche e i miei incontri con tesGmoni 
coevi affianco l’animazione, che mi consente di interpretare la storia e di far rivivere la crudeltà e 
la disperazione della guerra in un’oRca soggeRva. 

A più di 20 anni di distanza, mi sono lasciata guidare dalle annotazioni di Chris durante la 
ricostruzione dei suoi ulGmi giorni di vita. Le indagini mi hanno condoMo da vari tesGmoni del 
passato, da ex-colleghi, sia giornalisG che miliziani stranieri. Ripercorrendo la storia di mio cugino, 
entro in contaMo con un mondo inquietante, dominato da uomini che fomentano l’odio e 
spaventano la popolazione per la loro sete di potere. 

Questa vicenda mi mostra quanto siano fragili le struMure che reggono la nostra società e che 
basta poco a minare una convivenza pacifica – non solo nell’ex Jugoslavia, ma ovunque nel 
mondo.  
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ANJA	KOFMEL:	CUGINA,	AUTRICE,	REGISTA	

La regista Anja Kofmel inizia il suo film con una sequenza animata di lei bambina. Essa racconta il 
suo incubo ricorrente e le voci sommesse dei suoi genitori che discutono della morte di Chris. Da 
allora le noGzie e le teorie comploRste sulla sua morte la affascinano. Una volta adulta, decide di 
indagare a fondo su tuR gli interrogaGvi della sua infanzia. Con gli arGcoli e i diari di Chris nella 
valigia, si reca in Croazia alla ricerca di tracce, entrando in contaMo con un mondo ambiguo, molto 
lontano dalla realtà in cui ha vissuto fino ad allora. 

Nel corso delle sue ricerche incontra vecchi colleghi di Chris, sia giornalisG che mercenari. Scopre 
che non c’è un’unica verità su quanto è accaduto a suo cugino, ma che esistono varie versioni, 
alcune simili e altre contradditorie. Alcuni ex-cameraG di Chris la introducono nella vita dei 
mercenari, quali possono essere le moGvazioni dietro una simile azione, come cambia la guerra e 
semplicemente distrugge gli esseri umani. 

TuR quesG incontri la aiutano a capire un po’ di più suo cugino e a farsi un’idea di come doveva 
essere la vita in Croazia negli anni ‘90. Con queste nuove impressioni e conoscenze torna a casa e 
inizia a creare le sue animazioni. Non solo per ricostruire le ulGme seRmane di suo cugino in 
Croazia, ma anche per dare un volto alla guerra, alle sue atrocità e alle relaGve emozioni e 
renderle palpabili al pubblico. 

Nata nel 1982 a Lugano, Anja Kofmel è cresciuta nei pressi di Zurigo. Ha conseguito la maturità 
federale nel 2002.  

Dal 2005 al 2009 ha studiato animazione alla Scuola universitaria professionale di arte e design di 
Lucerna (HSLU), svolgendo anche un semestre alla Scuola nazionale superiore di arG decoraGve 
(ENSAD) di Parigi. Nel 2009 ha terminato gli studi conseguendo il diploma in creazione visiva, con 
specializzazione in animazione. Come progeMo di diploma ha realizzato «Chrigi», un 
cortometraggio sul feroce assassinio di suo cugino ChrisGan Würtenberg per il quale è stata anche 
premiata. 

Dopo aver conseguito il diploma, Anja ha lavorato quale regista indipendente di film d’animazione 
e documentari nonché come illustratrice. Nel costante desiderio di approfondire i suoi studi, ha 
frequentato workshop nei campi dello storytelling, dello storyboarding e della produzione, tra cui 
ad esempio i Temple Clark workshops o i Kami Naghdi Film Law Development ProducGon and 
ExploitaGon Deals, svolGsi entrambi a Londra (Regno Unito). 

Tra il 2015 e il 2017 ha trascorso la maggior parte del suo tempo in Croazia e in Germania, dove, in 
qualità di direMrice arGsGca della docu-animazione «Chris the Swiss», che indaga a fondo 
sull’uccisione di suo cugino, ha direMo un team internazionale di animatori. 

In questo periodo ha anche fondato la propria società di produzione «Asako GmbH» a Zurigo. Nel 
2018 ha portato a termine «Chris the Swiss». 
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FILMOGRAFIA		

2018	Chris the Swiss, docu-animazione, 92 min., regia  

2009	Chrigi, cortometraggio animato, 7 min., regia   

2006	Boxer Box, cortometraggio animato, 4 min., regia		

2005	Je Suisse, cortometraggio animato, 3 min., regia  

2004	Strichcode, cortometraggio animato, 4 min., regia  
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NOTE	DEL	PRODUTTORE	

Più di 25 anni fa, insieme al mio collega regista Werner Schweizer e alla produMrice Karin Koch ho 
fondato la casa di produzione Dschoint Ventschr nell’intento di produrre opere impegnate con 
prese di posizione poliGche chiare, di sostenere regisG che con il loro lavoro vogliono trasformare 
la società e di promuovere un linguaggio cinematografico innovaGvo. 

Qualche anno fa ci siamo accorG della regista Anja Kofmel grazie al suo insolito cortometraggio 
animato CHRIGI, in cui coniugava in modo esemplare visioni personali e riflessioni poliGche. 
Abbiamo preso in mano la realizzazione di CHRIS THE SWISS dopo la sua precedente 
collaborazione con il regista Eric Bergkraut, autore di un film sulla giornalista russa assassinata 
Anna Politkovskaja. 

Eravamo entusiasG. Anja non voleva solo indagare personalmente sulla morte di suo cugino Chris 
durante la guerra in ex Jugoslavia, ma era anche interessata al fenomeno di quei giovani uomini 
che, affascinaG dalle armi e dalla guerra, si uniscono a gruppi radicali armaG per soMomeMere e 
terrorizzare altri esseri umani. 

Nel periodo in cui la produzione è iniziata, giovani uomini in Europa iniziavano a unirsi all’islam 
radicale e a recarsi in Siria per conquistare intere regioni con la violenza. Per noi, i parallelismi tra 
gli evenG in Jugoslavia negli anni ’90 e il presente erano evidenG. Era altreManto chiaro che il 
progeMo di Anja non era solo un modo per fare i conG con il passato, ma anche un racconto 
universale che vale per tuR noi, oggi come in futuro. Inoltre aveva l’intenzione di mescolare 
documentario e animazione.  

Era altresì palese che il finanziamento e la produzione di questo progeMo sarebbero andaG oltre i 
limiG «normali» di un’opera prima. Non solo per il grande impegno richiesto per la realizzazione 
delle animazioni, disegnate a mano da Anja, ma anche perché avremmo dovuto affrontare una 
complessa coproduzione con vari Paesi europei. Cionondimeno abbiamo trovato velocemente dei 
coproduMori moGvaG: in Croazia Siniša Juricic (Nukleus Film), in Germania Heino Deckert 
(MA.JA.DE.) e in Finlandia Iikka Vehkalah> (IV Films). 

Ci siamo presto resi conto che, per moGvare i finanziatori, avremmo dovuto innanzituMo realizzare 
un teaser, dato che molG erano sceRci sul connubio di sGli da noi proposto. La nostra società ha 
invesGto molte risorse e denaro in questo teaser di tre minuG (inclusi 40 secondi di animazione), 
raggiungendo gli effeR speraG. Il lavoro di Anja ha subito convinto tuR i finanziatori, il che ha 
permesso di raccogliere i fondi necessari entro un anno. Poco tempo dopo è stato creato lo studio 
di animazione a Zagabria soMo la direzione del nostro coproduMore croato. 

Al momento di terminare la postproduzione, vista la natura del progeMo abbiamo incontrato 
resistenze poliGche sempre maggiori. Al nuovo governo di Zagabria non piaceva che il film 
indagasse su vari problemi legaG alla guerra, il che dimostra una volta di più che persino un 
piccolo film può influenzare le vicende poliGche.		
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DATI		

Documentario / 90 min / Anno di produzione 2018 / Aspect RaGo 1.85 (16:9) / sound 5.1 et 7.1/ 

Longue orginali: Inglese, tedesco, svizzerotedesco, spagnolo / formato di proiezione: DCP / 

soMoGtoli : tedesco, francese, italiano	

CREDITI	

Regia/sceneggiatura     Anja Kofmel 

Produzione     Dschoint Ventschr 

ProduMori     Samir        

Coproduzione    FilmprodukGon AG, Nukleus Film,     

     MA.JA.DE FilmprodukGon, IV Films 

Cinepresa    Simon Guy Fässler 

Montaggio    Stefan Kälin 

Animazione    Simon Eltz (Head of AnimaGon), Serge Albert  
     (Art Director) 

Musica originale   Marcel Vaid 

Sound design    Markus Krohn 

DISTRIBUZIONE	

First Hand Films, +41 44 312 20 60, verleih@firsthandfilms.ch 

Nicole Biermaier, nicole.biermaier@firsthandfilms.com  

STAMPA	

Svizzera	tedesca	

Prosa Film, +41 44 296 80 60 

Rosa Maino, mail@prosafilm.ch 

Svizzera	francese	e	italiana	

Filmsuite,  + 41 79 320 63 82 

Eric Bouzigon, eric@filmsuite.net 

MATERIALI	PER	LA	STAMPA	E	ALTRE	INFORMAZIONI	

www.firsthandfilms.ch 

www.dschointventschr.ch 
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