


SYNOPSIS

Tre giorni nella vita della moti-
vatrice del fitness Sylwia Zajac, 
la cui presenza sui social media 
l’ha resa una celebrità. Sebbene 
abbia centinaia di migliaia di fol-
lowers, sia circondata da fedelis-
simi fan e ammirata da tutti, è 
alla ricerca di una vera intimità.

Sylwia Zajac è una donna labo-
riosa che mantiene il suo corpo 
in forma e ispira migliaia di per-
sone a fare lo stesso. Quando un 
post di Instagram in cui ammette 
di sentirsi sola diventa virale, uno 
stalker si presenta fuori dal suo 
appartamento. Sylwia cerca di 
ignorare lo stalker e di attener-
si ai suoi impegni, ma quando i 
suoi tentativi di contatto diven-

tano sempre più volgari, trova 
difficile rimanere positiva e felice. 
Alla festa di compleanno di sua 
madre, cerca così tanto di attirare 
l’attenzione e l’ammirazione del-
la sua famiglia che alla fine scop-
pia in lacrime. Quando lo stalker 
torna nella sua strada di notte, 
lei chiede a un amico di picchiar-
lo. Ma il suo volto insanguinato 
e sfigurato terrorizza Sylwia, che 
non avrebbe mai immaginato di 
poter incitare qualcuno a fare 
qualcosa di così sbagliato. Porta 
lo stalker all’ospedale per cercare 
di sistemare le cose. La mattina 
dopo, fa un’apparizione in diret-
ta a colazione in TV. Fino all’ul-
timo momento, non sa cosa dire 
dopo la sua dura notte. Quando 
i conduttori del talk show inizia-
no a fare domande sul suo canale 
virale Instagram, Sylwia si apre e 
parla con il cuore. Per un momen-
to, sa esattamente chi è e cosa è 
importante per lei nella vita.
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Gli esibizionisti emotivi mi affa-
scinano, probabilmente perché 
non mi considero come loro; ten-
go le mie emozioni per me e ra-
ramente le condivido perché ho 
paura di essere giudicato. Così, 
quando incontro persone che si 
esprimono senza sforzo e senza 
vergogna, provo invidia. Sui so-
cial media, rimango un osserva-
tore passivo. Osservo coloro che 

sono attivi, che rivelano se stes-
si e i loro sentimenti. Quanto di 
tutto ciò è vero? Le loro fantasti-
che vite sono reali? Come sono 
quando il loro telefono è spen-
to? C’è una differenza? Ho inizia-
to a seguire una fitness trainer e 
influencer. La quantità di foto e 
video che postava ogni giorno mi 
stupiva. Tutto, dal tornare a casa 
dopo il lavoro, dal mal di testa, i 
problemi personali, la loro cena, 
foto del proprio corpo, aprire 
borse regalo e lasciare che la fo-
tocamera scopra cosa c’è dentro 
insieme a tutti i suoi followers. 
Ha 600000 followers su Insta-
gram, è stata sulla copertina di 
riviste di bodybuilding e ha pub-
blicato alcuni DVD. Pubblicare e 
condividere la propria vita perso-
nale è il suo lavoro. È una lavora-
trice autonoma e il suo prodotto 
è il suo corpo. Ma chi è lei nel mo-
mento in cui inizia a registrarsi? 
C’è una grande differenza tra il 
suo personaggio online e quello 
offline? Può postare 20 video di 

fila del suo cane che gioca con un 
giocattolo di gomma mentre lei 
commenta in sottofondo, a volte 
con una voce divertente per com-
mentare i pensieri del suo cane. 
Manda tutti questi video ai suoi 
followers. E poi all’improvviso 
non posta nulla per un giorno. 
Che cosa è successo? Si annoia? 
Volevo fare un film su di lei. Le 
ho anche mandato una email per 
chiederle se potevo incontrarla 
come parte della ricerca per il 
film, ma non mi ha mai risposto. 
Probabilmente era meglio così. 
Ho iniziato a seguire molte altre 
celebrità simili. A volte si incon-
travano tra di loro. Un bodybuil-
der si filma a cena con un gruppo 
di amici che erano tutti nel setto-
re del fitness. Sullo sfondo, pote-
vo vedere Sylwia seduta da sola 
alla fine del tavolo. Stava solo 
aspettando il suo cibo, senza par-
lare con nessuno e senza tenere 
in mano il suo telefono. Quando 
il culturista ha girato la telecame-
ra e tutti al tavolo hanno salutato, 



Sylwia ha improvvisamente sorri-
so, ha raddrizzato la schiena e ha 
lanciato un bacio alla telecamera. 

Per me, si tratta di trovare abba-
stanza ispirazione per voler scri-
vere su qualcuno. Nel caso del 
mio ultimo film, The Here After, 
si trattava di un caso giudiziario 
su un adolescente che aveva uc-
ciso la sua ragazza. Questo mi ha 
dato una visione unica della vita 
di un ragazzo. Mi ha fatto venire 
voglia di scrivere su di lui. In que-
sto caso i social media mi hanno 
dato questa opportunità. Voglio 
guardare più da vicino e usare la 
mia immaginazione per riempire 
gli spazi vuoti. Sylwia è un per-
sonaggio molto contemporaneo. 
È una donna d’affari pragmatica 
e allo stesso tempo un’ispiratri-
ce per le persone che vogliono 
mantenere uno stile di vita sano. 
È un’ambasciatrice del sentirsi a 
proprio agio nel proprio corpo e 
dell’essere orgogliosi di ciò che si 
è. Accetta te stesso, dice, ma cosa 
succede quando ha problemi ad 
accettarsi? Quando il suo stalker, 
Rysiek, entra nella sua vita, lei co-
mincia a dubitare di se stessa per-
ché lui è simile a lei ma in modo 
diverso.

Rysiek è stato ispirato dallo 
stalker di Bjork, Ricardo Lopez, 
che si è registrato per molte ore 
contemplando la propria vita e a 
come voler uccidere la cantante. 
Guardare il filmato di Lopez ha 
avuto su di me un effetto simile 
a quello di guardare alcuni post 
davvero emozionanti di celebrità 
sui social media. Entrambi hanno 
una sincerità che li rende attraen-
ti e intriganti. Voglio esplorare le 
loro somiglianze e perché questi 

“freaks” a volte mi rendono in-
vidioso. Invidio la loro emozioni, 
l’esibizionismo che condividono, 
ma allo stesso tempo ho paura di 
loro perché mi sento – in un cer-
to modo - connesso a loro. Sylwia 

deve accettare di essere in parte 
proprio come Rysiek - un mastur-
batore che condivide i suoi senti-
menti più intimi e patetici. Rysiek 
non si vergogna. E alla fine del 
film, anche Sylwia non si vergo-
gna. Solo quando è in pace con 
se stessa può essere felice di ciò 
che è. Ed è per questo amore che 
è apprezzata dai suoi fans.

SWEAT ha un ritmo e una pro-
spettiva che è molto fedele al 
personaggio di Sylwia. La storia 
è raccontata soggettivamente e 
collegata al suo flusso emotivo. 
La storia doveva essere raccon-
tata in un modo che si adattasse 
sia al suo personaggio, ma anche 
allo stile molto realistico dei so-
cial. SWEAT si svolge durante tre 
giorni nella vita di Sylwia. Solo tre 
giorni in cui attraversa un cam-
biamento interiore che le per-
mette un lavoro più introspettivo 
con se stessa. È una storia sottile 
che abbraccia le banalità della 
vita quotidiana. Lunghe scene di 
fitness così come scene senza una 
grande importanza permettono 
di costruire la progressione delle 
sue esperienze. 

Visivamente, ho voluto racconta-
re una storia con una telecamera 
intima e mobile. Una macchina 
fotografica come il cagnolino di 

Sylwia. Un cane leale e affettuo-
so che a volte le si avvicina e le 
salta in grembo per farsi cocco-
lare e a volte viene relegato in 
un angolo della stanza dove si 
siede pazientemente e aspetta. 
Quando Sylwia è eccitata, le sue 
emozioni si trasferiscono alla te-
lecamera, proprio come un cane 
si eccita quando è nelle braccia 
della sua padrona. La telecame-
ra segue l’umore di Sylwia. L’ama 
e la rispetta. Non l’abbandonerà, 
ma Sylwia ha il potere di abban-
donare la telecamera. Può esclu-
derci e chiuderci fuori. E solo lei 
può farci entrare. Voglio che la 
fine della storia sia una sorta di 
successo per Sylwia. Certo, c’è un 
po’ di amarezza, ma è comunque 
un successo. Volevo raggiungere 
il punto dove Sylwia incontra se 
stessa e vede chi è, e lo accetta. 
Forse si sentirà sola, forse sarà 
una persona diversa, ma almeno 
sa chi è. Accetta che la relazione 
più stretta che ha nella sua vita 
è quella coi suoi followers. Lei 
assume questo statuto. Forse il 
pubblico prova anche un po’ di 
vergogna per averla giudicata. Il 
problema potrebbe non essere 
tanto in Sylwia, ma nell’occhio di 
chi guarda. Siamo capaci di guar-
dare Sylwia con amore, come lei 
guarda noi con amore?
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In SWEAT si affronta il tema di 
una influencer sui social media. 
Come avete risolto le contraddi-
zioni visive trattando il soggetto 
tramite un film d’autore?

La contraddizione è ciò che m’in-
teressa. Inscenare i social media 
dove normalmente non si trova-
no. Dopotutto è solo un proble-
ma di facciata che richiede un 
momento o due per essere supe-
rato, e dopo è tutta una questio-
ne come filmare le persone. Mi 
piace molto quando trovo una 
parte di me stesso dove non mi 
aspettavo di trovarla. Alla fine, 
siamo tutti uguali. La contraddi-
zione si trova solo all’inizio, ma 
alla fine questa non ha più im-
portanza perché l’abbiamo su-
perata. Almeno, è così che vorrei 
che SWEAT funzionasse. Trovare 
il proprio fitness trainer dentro 
di se stessi.

Cosa l’ha attratta della storia di 
Sylwia in primo luogo? Come 
avete sviluppato il film dalla sce-
neggiatura alle riprese?

Tutto è iniziato con Snapchat 
quando era la piattaforma la più 
seguita. Non riuscivo a smettere 
di guardare i fitness trainers e il 
modo in cui facevano della loro 
vita un reality show. Mi sembrava 

di conoscerli perché condivide-
vano la loro vita quotidiana. 20 
video di un cane che gioca con 
un giocattolo di gomma e poi un 
discorso più personale sui proble-
mi d’amore. Questo è il motivo 
per cui li ho guardati. Li ho odiati 
e amati allo stesso tempo. Li ho 
chiamati narcisisti, ma poi ho ini-
ziato a pensare a quanto io sia in-
capace di fare post come loro per-
ché ho paura di essere giudicato. 
Mi sono chiesto: chi è davvero più 
narcisista, io o loro? Questo mi ha 
fatto iniziare a scrivere.

All’inizio avevo un sacco di sto-
rie sensazionalistiche intorno a 
Sylwia; omicidi e caos. È stato 
molto divertente sviluppare una 
sorta di mix di generi tra dramma 
e thriller, ma più Sylwia si svilup-
pava come personaggio, più mi 
interessavano le questioni che le 
stavano veramente a cuore. Cosa 
significa un video virale andato 
male? Che peso ha il complean-
no di sua madre tra le sessioni in 
palestra e le feste sul red carpet? 
Il mio lato morale continuava a 
dirmi che dovevo distanziarmi dai 
social media, ma mentre Sylwia 
diventava più forte, non sentivo 
nemmeno più il bisogno di farlo. 
È stato difficile finanziare il film 
perché molte persone non aveva-
no una visione chiara sulla storia. È 
un film che critica i social media o 

no? Non ho mai voluto avere una 
posizione chiara. Volevo mostrare 
tre giorni della vita di Sylwia. Non 
tre giorni in cui il suo mondo na-
sce o finisce. Solo tre giorni per 
dare una prospettiva su ciò che è 
importante nella sua vita e ciò che 
non lo è. Un momento di chiarez-
za che probabilmente scomparirà 
in pochi giorni, e che magari ritro-
verà più tardi. Spesso mi sembra 
che la vita funzioni così.

Durante le prove e le riprese, era 
importante per noi sbarazzarci 
dei desideri e occuparci solo di ciò 
che avevamo in mente. Liberare 
la mente da concetti e lavorare 
solo sull’aspetto drammatico nel-
le scene. Questo è stato il nostro 
fil rouge per lavorare con gli atto-
ri e la macchina da presa. Sembra 
ovvio, ma è impegnativo (e libe-
ratorio) accettare semplicemente 
quello che c’è nella scena e non 
cercare di forzarne i significati. 
Spesso ho scoperto che le scene 
che pensavo più drammatiche 
non lo erano e viceversa. Questo 
significava solo che diventano 
interessanti in un modo diverso, 
e la sfida è stata quella di accet-
tarlo e proseguire questo lavoro. 
L’ultima scena del film è stata 
girata l’ultimo giorno di riprese. 
Fino a quel giorno, non sapevo 
esattamente cosa avrebbe detto 
Sylwia sul divano dello show del 



mattino. Ma in base all’anno e 
mezzo che Magda Kolesnik ha 
passato a preparare Sylwia, ero 
abbastanza sicuro che avrebbe 
saputo cosa dire. E lo ha fatto. E 
penso anche che quello che dice 
vale per Sylwia come per Magda 
e per me.

Gli influencer dei social media 
sono un bersaglio facile in qual-
che modo. Ma hai ancora molta 
generosità verso il personaggio 
di Sylwia. Puoi dirci qualcosa sul 
processo di scrittura del perso-
naggio?

Se passo così tanto tempo a svi-
luppare ed eventualmente a 
filmare Sylwia, deve piacermi. 
Amo il processo di sviluppo dei 
personaggi perché è un proces-
so organico che richiede tempo 
e pazienza. È davvero un bel la-
voro. Sylwia è la mia proiezione. 
Io sono Sylwia. Ma è proprio così 
che Sylwia è di tutti. Gli attori e le 
attrici si mettono nella vita degli 
altri e li rendono disponibili e io 
posso fare lo stesso, ma attraver-
so la scrittura. Mi piace esplorare 
ciò che mi collega a persone a cui 
non voglio essere collegato all’i-
nizio. C’è molto odio che circonda 
gli influencer. L’anonimato di in-
ternet è perfetto per questo tipo 
di espressione. Ho l’impressione 
che l’odio è una parte integrante 
degli Influencer, come un’ener-
gia oscura che si crea. In un cer-
to senso, l’influencer e gli haters 
sono una sola e unica cosa. Un po’ 
come Sylwia e il suo stalker.

È stato facile scegliere un’attrice 
che potesse soddisfare le esigen-
ze molto specifiche e molto fisi-
che del ruolo?

No, non lo era. Magdalena Kole-
snik è stata la prima attrice che 
abbiamo invitato al casting. Era 
fantastica, e poi abbiamo con-
tinuato a fare casting per mesi 

senza trovarne una migliore. 
Magda non aveva nemmeno In-
stagram all’epoca, ha passato un 
anno in palestra e molto tempo 
sui social media per entrare nel 
ruolo. È una grande attrice per-
ché tratta Sylwia come tratta se 
stessa. Quando mi sono perso sul 
set, so che potevo sempre conta-
re sul supporto di Magda. Sapeva 
cosa Sylwia avrebbe fatto.

Il mondo dei fitness influencer è 
un settore che raramente viene 
rappresentato al cinema. Com’è 
stato per lei immergersi in quel 
mondo? Quali sono i film di rife-
rimento che pensa possano aver 
influenzato SWEAT?

Il mio obiettivo principale era es-
sere libero e mobile durante le 
riprese. Nei miei film precedenti, 
ho sempre lavorato con storybo-
ard molto rigidi e con una scaletta 
accuratamente pianificata. Con 
SWEAT ho voluto fare il contra-
rio. Non avevamo uno storyboard 
e volevamo solo girare al volo e 
godermi sorprese e cambiamenti 
rapidi. Alcune delle riprese che 
abbiamo fatto duravano più di 30 
minuti (abbiamo dovuto cambia-
re la scheda di memoria durante 
la ripresa). Mi è piaciuto molto. 
È stato molto liberatorio non 
dover pensare al montaggio. La 
maggior parte delle scene sono 

state girate in una sola ripresa, 
nel montaggio abbiamo tagliato 
tutto ciò che non era necessario, 
e poi ci siamo rituffati nell’inqua-
dratura quando abbiamo ritenu-
to che fosse di nuovo interessan-
te. Quindi i film di riferimento che 
ho guardato non avevano niente 
a che fare con il fitness, ma più 
con quell’estetica; per esempio, i 
film Dogma 95. 

Michal Dymek (direttore della 
fotografia) ha un ottimo feeling 
con la telecamera a mano ed è 
un piacere lavorare con gli attori 
per più di 20 minuti e guardarli 
recitare per momenti così lunghi. 
Quando funziona, guardo il film 
sul monitor mentre sono ancora 
sul set, è estremamente gratifi-
cante.

Ma per lo più sono stato ispira-
to dai post dei social media del 
mondo reale.

Come regista nato in Svezia ma 
formatosi in Polonia, sente di oc-
cupare una posizione speciale nel 
cinema europeo? Ha un rappor-
to speciale con il cinema polacco, 
scandinavo, europeo o mondia-
le?

Davvero non lo so. Sono sicuro 
che la mia vita in Polonia ha pla-
smato profondamente chi sono e 



cosa faccio oggi. Penso che que-
sto possa essere il caso di chiun-
que cambi paese e cultura. Non 
credo di sentirmi davvero parte 
del cinema polacco o del cinema 
scandinavo o del cinema euro-
peo o mondiale, non so davvero 
cosa significhino questi nomi e 
non mi interessa scoprirlo. Sento 
di appartenere alle persone con 
cui lavoro: il mio produttore Ma-
riusz Włodarski, il mio compagno 
di sceneggiatura Andrzej Mellin, 
la scuola polacca di cinema di 
Lodz. Condividiamo un interesse 
per lo stesso tipo di storie. Sen-
to di appartenere ad un cinema 
costruito sui personaggi. Quello 
che mi piace di più è svilupparli e 
lavorare con gli attori. BIOGRAFIA 
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CAST

MAGDALENA 
KOLESNIK
Diplomata all’Accademia Nazio-
nale delle Arti Teatrali di Cracovia, 
Kolesnik ha debuttato al Teatro 
Ateneum di Varsavia in The For-
ce of Habit (regia di M. Miklasz). 
Il suo ruolo in Il suicidio (regia di 
J. Trela), in cui interpreta Maria 
Lukianovna, ha vinto un premio 
al 32° Festival delle Scuole di Te-
atro di Łódz, mentre la sua inter-
pretazione in Il Dybbuk (regia di 
M. Kleczewska) le è valso il pre-
mio Andrzej Nardelli per il miglior 
debutto come attrice, presentato 
dalla Sezione dei Critici di Teatro 
dell’Associazione degli Artisti 
dello Spettacolo Polacchi (ZASP). 
Ha anche recitato in diversi film, 
tra cui Stones for the Rampart di 
Robert  Glinski,  Warsaw 44 di Jan 

Komasa e Maryground di Daria 
Woszek. In teatro ha lavorato 
con registi come Krystian Lupa, 
Maja Kleczewska, Grzegorz Ja-
rzyna, Krzysztof Garbaczewski. 
Dal 2015 è impegnata al Teatro 
Zygmunt Hübner  Powszechny 
di Varsavia. Il ruolo di Magda in 
Sweat, dove interpreta Sylwia 
Zajac, è il suo primo ruolo da pro-
tagonista in long metraggio.

JULIAN 
SWIEZEWSKI
Julian Swiesewski è attore al Tea-
tro Zygmunt Hübner Powszechny 
di Varsavia dal 2016. Ha recitato 
nel film di Maciej Sobieszczan-
ski The Reconciliation, che fa 
morire dal ridere, oltre a ruoli di 
supporto in Volhynia di Wojtek 
Smarzowski, Nina di Olga  Chajda 
e 1983, la prima serie polacca 
prodotta da Netflix. È anche pro-
tagonista della prossima serie di 
Bodo Kox, Men and Gods. È stato 
premiato dal Teatro  WARSawa al 
15° Festival del dramma contem-
poraneo di Zabrze per il ruolo 
principale in Good Night Cowboy. 
Ha anche vinto il Gran Premio al 
32° Festival delle Scuole d’Arte 
Drammatica per il suo ecceziona-
le personaggio scenico nella com-
media di laurea Ecce Homo!!! 
e il suo ruolo nella commedia 
Sketches di Dostoevskij. Nel 2018, 
è stato nominato per il prestigio-
so Zbigniew Cybulski Award.

ALEKSANDRA 
KONIECZNA
Per molti anni è stata sul pal-
co dei teatri e ha lavorato con i 
migliori artisti d’Europa come 
 Grzegorz Jarzyna, Kristin Lupa o 
René Pollesch. Ha messo in scena 
spettacoli in diversi luoghi, tra cui 
il Teatro Nazionale di Varsavia e 

Kochanowski a Opole. È apparsa 
in molti film, serie televisive e te-
atri. Aleksandra ha interpretato 
il ruolo di Zofia Beksinska in The 
Last Family di Jan P. Matuszynski 
e Iga Cembrzynska in A Cat and 
a Dog di Janusz Kondratiuk. Per 
ognuno di questi ruoli è stata 
premiata al Polish Film Festival 
di Gdynia e ai Polish Film Awards. 
Per il suo ruolo in Corpus Christi 
di Jan Komasa, è stata premiata 
con il Polish Film Award The Eagle 
come migliore attrice nel 2020.

ZBIGNIEW 
ZAMACHOWSKI
Artista veramente versatile, Zama-
chowski è un acclamato attore di 
cinema e teatro, oltre che un can-
tautore. Si è laureato alla Scuola 
Nazionale di Cinema di Lodz nel 
1985. Ha lavorato con molti te-
atri di Varsavia, tra cui il Teatro 
Nazionale, al quale si è unito nel 
1997. È apparso in dozzine di film; 
le sue interpretazioni più note 
includono un ruolo da co-prota-
gonista nella parte 10 della serie 
Decalogo di Krzysztof Kieslowski 
e il protagonista di Three Colors: 
White, oltre a ruoli in Hi Tereska 
di Robert  Glinski, Squint Your Eyes 
di Andrzej  Jakimowski, l’epico sto-
rico With Fire and Sword di Jerzy 
Hoffman e il biopic Walesa: Man 
of Hope di Andrzej Wajda.
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