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Ladri di tempo. Il tuo tempo è il loro business 

 

Genere: documentario 

Anno: 2018 

Durata: 52 minuti 

Regista: Cosima Dannoritzer 

Produttori:  

Carles Brugueras 

Christian Popp 

Marieke van den Bersselaar 

Musica: 

Marta Andrés & Joan Gil 

Fotografia: 

Nina Bernfeld 

Trailer in inglese:  https://www.youtube.com/watch?v=dwLETJjVemw  

Sito ufficiale del film: https://www.timethievesfilm.com/  

 

 

La regista  

Nata a Dortmund, in Germania, nel 1965, Cosima Dannoritzer ha 

realizzato film sulla storia, l'ecologia e il rapporto tra tecnologia e 

società per varie emittenti televisive tra le quali figurano: BBC, 

Arte, Deutsche Welle e Televisión Española. I suoi film sono stati 

presentati in diversi festival cinematografici internazionali. 

Attualmente la regista  lavora a un film sugli effetti della velocità 

e dell'accelerazione sulla società. 

 

Il film  

Statisticamente la vita media è di 27.000 giorni, cioè 650.000 ore. All’inizio sembra di 

avere tutto il tempo del mondo, in realtà ben presto si scopre che ogni momento è 

programmato e che siamo spinti a fare tutto sempre più in fretta. 

Nella società di tipo capitalista, il tempo è diventato una risorsa con un valore economico 

altissimo: chi ne trae profitto vuole tutto il nostro tempo fino al punto di rubarcelo. 

Chi sono dunque i ladri di tempo? Come possiamo combatterli? 

Il film è un’indagine attraverso numerosi paesi con interviste a intellettuali ed esperti 

per riflettere sul valore del tempo e interrogarci sulla sua monetizzazione attraverso 
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pratiche ormai abituali (stampare la propria carta d’imbarco, fare il check-in del proprio 

bagaglio, montare un mobile o avere a che fare con una cassa automatica…). 

La proposta del documentario è di interrogarci su quanto, in questo modo,  risparmia  

un’azienda in termini di denaro e di tempo, e soprattutto, quali possibilità abbiamo per 

rivendicare il controllo, nelle nostre vite lavorative e personali, di questa risorsa 

preziosissima, ma forse irrimediabilmente esaurita. 
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