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PREMI 

Premio Oscar ® 2015, Miglior Documentario 

Independent Spirit Awards 2015, Miglior Documentario 

Directors Guild of America, Miglior Documentario 

BAFTA 2015, Miglior Documentario 

Gotham Award 2015, Miglior Documentario 

International Documentary Association, Miglior Film 

Filmpreis ‘Leipziger Ring’ 

Cinema Eye Honors alla miglior opera di non-fiction per realizzazione, regia, montaggio e 

produzione 

American Cinema Editors, Miglior Montaggio in un Documentario 

Miglior Documentario: Austin Film Critics Association, Boston Film Critics, Detroit Film Critics 

Society, Houston Film Critics Society, Iowa Film Critics, Kansas City Critics Circle, London Film 

Critics Circle, Los Angeles Film Critics Association, National Society of Film Critics (U.S.), New 

York Film Critics Circle, San Francisco Film Critics Circle, San Diego Film Critics Society, St. Louis 

Film Critics Association, Utah Film Critics Association, Women Film Critics Circle 

 

 



LA CRITICA 

 

“Un thriller politico spaventoso e ad alta tensione... una favola politica basilare per l’era digitale.” — 

New York Times, Scelta della critica 

“Uno dei documentari politici più importanti e significativi degli ultimi tempi.” — The Hollywood 

Reporter 

“Thriller di spionaggio e film horror reale, con CITIZENFOUR si sta scrivendo la storia” —TIME 

"Unico nel suo genere... Una visione alternativa sulla storia in corso." — Associated Press  

"È spaventosamente sensazionale, un intrigo alla Jason Bourne nel quale ci si rende conto di non 

essere di fronte a un semplice film." — BBC 

"Il film del secolo (a oggi)... una delle opere più avvincenti che abbia mai visto." — 

rogerebert.com 

“Indispensabile… Nel cinema documentario non si raggiungono spesso livelli come quello di 

CITIZENFOUR.” — The Wall Street Journal 

“Come se un cameraman accompagnasse Bob Woodward del Washington Post durante i suoi 

incontri con Gola Profonda... Coinvolgente e a tratti divertente.” — Forbes 

“Il film che ha avuto sui cellulari e sui computer lo stesso effetto che Psycho ha avuto sulle docce.” 

— Variety 

“L’anatomia di una rivelazione, eccitante quanto un thriller. Un documento dal valore inestimabile.” 

— Die Welt 

"La materia degli incubi di Orwell... rappresenta il più grande thriller paranoico dai tempi di Tutti gli 

uomini del Presidente." — IndieWire 



SINOSSI BREVE 

CITIZENFOUR, il documentario Premio Oscar® 2015, narra, con il ritmo e la suspense di un 

thriller, la cronaca dell’incontro tra la regista Premio Pulitzer Laura Poitras, i giornalisti Glenn 

Greenwald ed Ewen MacAskill e l’ex tecnico della CIA Edward Snowden, durante il quale 

Snowden ha reso pubblici documenti altamente riservati che fornivano le prove di una sistematica 

invasione di privacy operata dall’NSA ai danni dei cittadini e governi di tutto il mondo. 

 

SINOSSI LUNGA 

CITIZENFOUR è un thriller basato su fatti reali, che si evolve di minuto in minuto, dando agli 

spettatori un accesso senza precedenti agli incontri a Hong Kong della regista Laura Poitras e del 

giornalista Glenn Greenwald con Edward Snowden, in occasione dei quali Snowden fornisce 

documenti segreti che costituiscono la prova di violazioni della privacy di massa, senza distinzioni 

e illegali, da parte dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (NSA). 

La Poitras stava già lavorando a un film sulle intercettazioni da oltre due anni quando Snowden la 

contattò, usando lo pseudonimo “CITIZENFOUR,” nel gennaio del 2013. Si mise in contatto con lei 

perché sapeva che, pur essendo da molto tempo bersaglio delle intercettazioni del Governo e 

venendo fermata molte volte negli aeroporti, non si era lasciata intimidire. Quando Snowden rivelò 

di essere un analista informatico di alto livello intenzionato a rivelare la sorveglianza di massa 

esercitata dall’NSA ai danni dei cittadini americani e di tutto il mondo, la Poitras riuscì a 

convincerlo a realizzarne un film. 

CITIZENFOUR pone lo spettatore nella stanza insieme alla Poitras, Greenwald e Snowden, 

mentre cercano di gestire la tempesta mediatica che sta infuriando all’esterno, obbligati a prendere 

rapidamente delle decisioni che condizioneranno le loro vite e quelle dei loro cari. 

CITIZENFOUR non solo mostra i pericoli della sorveglianza da parte del Governo, li rende 

palpabili. Dopo aver visto il film, non si avrà più la stessa opinione sul cellulare, la posta 

elettronica, le carte di credito, i motori di ricerca, i profili dei social network — mai più. 

 



LA REGISTA - LAURA POITRAS 

 

Laura Poitras è una regista di documentari, giornalista e artista. I suoi film hanno girato i festival di 

tutto il mondo e, insieme al suo lavoro in ambito giornalistico, hanno ricevuto numerosi premi, ad 

esempio il Peabody Award, e sono stati candidati agli Oscar e agli Emmy Awards. 

My Country, My Country (2006) è incentrato sulla guerra in Iraq ed è stato candidato a un Oscar, 

al premio Independent Spirit Award e a un Emmy Award. The Oath (2010), su Guantanamo, ha 

vinto il premio per la fotografia al Sundance, il premio della giuria per il miglior documentario 

all’International Film Festival di Edimburgo e un Gotham Award come miglior documentario. Questi 

due film costituiscono le prime due parti della sua trilogia sull’America post 11 settembre, di cui 

CITIZENFOUR rappresenta l’ultimo capitolo.  

Laura Poitras insegna regia all’università di Duke e Yale. Nel 2012 è stata selezionata con le sue 

opere per la Whitney Biennial, la biennale d’arte contemporanea americana, e terrà la sua prima 

mostra personale al museo Whitney nel 2016.  

Nel 2012 ha ricevuto una borsa di studio dalla fondazione MacArthur ed è anche stata 

assegnataria di una borsa di studio del Guggenheim nel 2007 e dell’USA Rockefeller nel 2010. 

Per l’inchiesta della Poitras sulla NSA, basata su documenti sottratti da Edward Snowden, il 

Guardian e il Washington Post hanno ricevuto il premio Pulitzer per il servizio pubblico. Il 

reportage è anche stato insignito del George Polk Award e il riconoscimento dell’International 

Reporters & Editors (IRE). Nel 2014, la regista ha anche ricevuto il premio Ridenhour, il premio 

dell’International Documentary Association per il Coraggio sul Campo e la medaglia Carl von 

Ossietzky. 

Insieme a Glenn Greenwald e Jeremy Scahill, ha fondato il sito d’informazione The Intercept.  

 

IL CAST  

 

Glenn Greenwald è giornalista e avvocato. Ha collaborato con il Salon e il Guardian prima di 

fondare il sito d’informazione The Intercept insieme ai giornalisti Laura Poitras e Jeremy Scahill. 

Ha scritto diversi libri sulle libertà civili, tra cui il recentissimo bestseller del New York Times No 

Place To Hide. Sotto controllo. Edward Snowden e la sorveglianza di massa. La sua inchiesta 

sulla NSA per il Guardian ha ricevuto il premio Pulitzer per il servizio pubblico e il premio Polk 

Award per l’informazione sulla sicurezza nazionale. 

William Binney è un matematico crittologo che ha lavorato come direttore tecnico all’Agenzia di 

sicurezza nazionale americana (NSA) per più di trent’anni. Alla NSA, Binney progettava molti 

sistemi per automatizzare la rete di sorveglianza mondiale dell’agenzia. Si è dimesso dall’incarico 

nell’ottobre del 2001, dopo aver espresso la sua preoccupazione riguardo alla sorveglianza interna 

e alla cattiva gestione dei fondi dell’agenzia. 

Jacob Appelbaum è un giornalista e un esperto di sicurezza informatica che lavora nel progetto 

per l’anonimato online Tor. L’inchiesta per il Der Spiegel sulle intercettazioni telefoniche di Angela 

Merkel da parte della NSA ha ricevuto il più importante premio giornalistico tedesco. Attualmente 

vive a Berlino. 



Edward Snowden ha lavorato come collaboratore indipendente per la NSA per quattro anni, dal 

2009 al 2013, con la compagnia Booz Allen Hamilton e con la Dell, nonché come consulente 

esperto per la CIA. 

Ewen MacAskill è il corrispondente del Guardian in materia di difesa e di intelligence. L’inchiesta 

sulla NSA per il Guardian ha ricevuto il premio Pulitzer per il servizio pubblico e il premio Polk per 

l’informazione sulla sicurezza nazionale. 

Jeremy Scahill è un giornalista che, prima di fondare The Intercept con Poitras e Greenwald, 

collaborava per il Nation e il Democracy Now!. Ha scritto due libri bestseller, Blackwater: The Rise 

of the World’s Most Powerful Army (trad. Blackwater: l’ascesa dell’esercito mercenario più potente 

del mondo) nel 2008 e Dirty Wars: The World Is a Battlefield (trad. Guerre sporche: il mondo è un 

campo di battaglia) nel 2013. Ha scritto e prodotto il documentario candidato all’Oscar Dirty Wars 

(2013). 

 



CRONOLOGIA 

 

Dicembre 2012 

Snowden scrive un’email a Glenn Greenwald usando uno pseudonimo. Il tentativo di stabilire un 

mezzo di comunicazione sicuro fallisce. 

Gennaio 2013 

Snowden contatta Laura Poitras attraverso un sistema di crittografia a chiave pubblica. Iniziano a 

scriversi regolarmente in forma anonima con metodi criptati. 

Febbraio 2013 

La Poitras riceve una lunga e-mail dettagliata sulle prove che la fonte ha intenzione di fornire. 

Snowden informa la Poitras che le rivelazioni richiederanno l’impiego di molti giornalisti e 

suggerisce il coinvolgimento di Glenn Greenwald. 

Aprile 2013 

Laura Poitras e Glenn Greenwald si incontrano a Yonkers, nello stato di New York. La Poitras 

racconta a Greenwald di essere in contatto con una fonte anonima che sostiene di avere le prove 

di una sorveglianza di massa da parte dell’NSA e scarica i primi documenti criptati, in file che 

Snowden ha nominato “Astro Noise”. Non ha ancora il codice per decifrarli. 

Snowden dice alla Poitras che non vuole rimanere anonimo, ma intende rivelare la sua identità. 

Sorpresa, lei gli chiede di poter riprendere il loro incontro. Snowden rifiuta perché non vuole essere 

il centro della vicenda. Lei lo convince. 

Lunedì 20 maggio 2013 

Snowden parte dalle Hawaii e va a Hong Kong. 

Venerdì 31 maggio 2013 

Greenwald incontra la direttrice di New York del Guardian USA, Janine Gibson, che affida a Ewen 

MacAskill, corrispondente della testata da Washington per la difesa e l’intelligence, l’incarico di 

accompagnare Greenwald e la Poitras a Hong Kong. 

Sabato 1 giugno 2013 

Laura Poitras, Glenn Greenwald ed Ewen MacAskill volano a Hong Kong. 

Domenica 2 giugno 2013 

I tre arrivano a Hong Kong di sera e si recano al W Hotel. 

Lunedì 3 giugno 2013  

La Poitras e Greenwald incontrano Edward Snowden davanti a un ristorante nel centro 

commerciale del Mira Hotel. 

Snowden li porta allora nella sua stanza al decimo piano del Mira, dove Poitras filma la sua prima 

intervista con Greenwald. 

La Poitras si trasferisce al Mira Hotel. 



Martedì 4 giugno 2013 

Greenwald porta MacAskill al Mira, dove conduce la sua intervista, facendo domande simili a 

quelle fatte il giorno precedente da Greenwald. 

Greenwald e MacAskill finiscono il loro primo articolo, su un programma segreto dell’NSA per 

raccogliere informazioni sui clienti della compagnia di telecomunicazioni americana Verizon. 

Mercoledì 5 giugno 2013 

Il Guardian pubblica l’articolo sulla Verizon. La reazione mondiale dei media è esplosiva. 

Greenwald riceve richieste da numerose televisioni e passa molte ore rilasciando interviste. 

Giovedì 6 giugno 2013 

Sia il Guardian che il Washington Post (con un articolo scritto da Poitras e Barton Gellman) 

pubblicano storie sul PRISM, il programma statunitense segreto che dà al governo accesso ai dati 

degli utenti di Google, Yahoo, Apple, Facebook, AOL e YouTube, tra i tanti. 

La fidanzata di Snowden viene interrogata dalle autorità nella loro casa alle Hawaii. 

Poitras e Greenwald riprendono un’intervista a Snowden da far circolare quando lui rivelerà la sua 

identità. 

Venerdì 7 giugno 2013 

Snowden si interroga insieme agli altri su quando debba uscire allo scoperto come informatore. 

Greenwald e MacAskill pubblicano il loro terzo articolo, su una direttiva presidenziale segreta 

firmata dal Presidente Obama che ordina al Pentagono e altre agenzie di stilare una lista di 

possibili obiettivi di attacchi informatici. 

Sabato 8 giugno 2013 

La Poitras monta l’intervista a Snowden. 

Greenwald e MacAskill pubblicano un articolo sul Guardian riguardante il BOUNDLESS 

INFORMANT, il programma della NSA di raccolta massiccia di dati. 

Domenica 9 giugno 2013 

Il video di 12 minuti e mezzo girato dalla Poitras su Snowden viene postato sul sito internet del 

Guardian e fa immediatamente il giro del mondo. 

MacAskill pubblica la trascrizione dell’intervista a Snowden sul Guardian. 

Lunedì 10 giugno 2013 

Snowden incontra i suoi avvocati nella sua camera d’albergo mentre la hall si riempie di giornalisti. 

Gli avvocati portano Snowden alla sede dell’UNCHR per richiedere lo status di rifugiato. 
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I WONDER PICTURES 

Il progetto I Wonder Pictures è un innovativo sistema di distribuzione nato nel 2013 con la volontà 

di promuovere il meglio della produzione internazionale di cinema documentario che un pubblico 

sempre maggiore vuole nelle sale italiane. Forte della stretta collaborazione con l’ormai ampia e 

consolidata realtà cinematografica di Biografilm Festival, ha nel suo listino il meglio del 

documentario di qualità e del biopic. I Wonder Pictures offre un punto di vista privilegiato sulla 

cultura e l’attualità, garantendo al pubblico e all’esercizio continuità di prodotto e un’accurata 

selezione di titoli. 

 

Unipol Biografilm Collection e I Wonder Pictures 

Unipol Biografilm Collection è l’innovativo sistema di distribuzione cinematografica sviluppato da 

Biografilm Festival che ha deciso, grazie al fondamentale contributo di Gruppo Unipol, di portare 

nelle sale italiane un’accurata selezione di documentari incisivi ed efficaci nel delineare nuovi modi 

di analizzare, comprendere e affrontare le complesse dinamiche del mondo contemporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti: 

I Wonder Pictures 

Via della Zecca, 2 ‐ 40121 Bologna 

Tel: +39 051 4070 166 

Tel: +39 051 4071 606 

distribution@iwonderpictures.it 

www.facebook.com/iwonderpictures 
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