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PrEfazionE

Un semplice libro, un diario di viaggio o una sceneggiatura visiva. 

Le immagini passano davanti ai miei occhi come le parole che ho scritto un anno 
prima di trovarmi di fronte a tali visioni. 

L’esperienza della sceneggiatura stava ottenendo una nuova forma colorata e 
poco attenta. Così gli occhi del regista erano completamente cambiati dagli occhi 
dello scrittore e, più che tutti, la realtà stava dando nuove forme, a parole e idee.

Le emozioni sono state aumentate dai colori ed è come se mi stessi bilanciando 
tra una memoria visiva e le risonanze della parola.

Ho cercato di sviluppare una sorta di trama per ogni mezzo espressivo. 

Le foto vivono di vita propria, lo stesso vale per il film e per le parole. Questo 
libro vuole cumulare tutti questi media, in una miscellanea, creando nuove 
espressioni e, nello stesso tempo, un nuovo punto di vista.

Il risultato è in ogni foto. È una storia solitaria come fosse una scena particolare 
che cade all’interno di un grande lago di parole, fatti e immagini.

Un’esposizione fatta per ingrandire le emozioni date dalla ricerca del valore del 
Caffè, l’Etiopia è il luogo. 

Il magico posto che si rivela come terra di origini, l’equipaggio sono i compagni 
di questo viaggio di scoperte. 

Nuovi punti di vista attraverso la fotocamera e le parole del documentario. 

I momenti difficili vissuti nella scoperta e nello sviluppo di temi sono stati 
compensati dalle sorprendenti vedute.

Un occhio fuori e uno dentro di noi.

Così siamo rinati in un modo nuovo.

A simple book, a journey diary or a scenewriting. 

The images pass in front of my eyes like the words I wrote one year before starring in 
front a such a country. 

The experience of the screen writing was getting a new shape coloured and unaspected. 
So the eyes of the director was completely changhed by the eyes of the writer and, more 
than all, the reality was giving new shapes to word and ideas. 

The emotions were increased by the colours and it was like I was balancing myself in a 
visual memory and in the risonances of the word. 

I tried to develop a sort of plot for each media. 

The photoes live of theyr lifes, the film and again the words. 

This books wants to cumulate all this medias  creating a new expressions and in the 
same time a new view point. 

The result is in each photos. 

Is a story like a particular scene drop inside a big lake of words, facts and image.

An expo made to magnify the emotions given by the research of the value of the Coffee, 
Ethiopia is the location. 

The magic  place that reveal herself as the land of Origins, the Crew are the mates of 
this journey of discovers. 

New points of view through the camera and the words of the documentary. 

The difficult times we passed in the discover and development of the themes proposal 
was compensate by the astonishing sights and views. 

An eye inside and one looking outside.

So we reborn in a new way.



NON BEVO MOLTO CAFFÈ  
MA VOGLIO RACCONTARVI UNA STORIA.  
I DON’T DRINK A LOT OF COFFEE  
BUT I WANT TO TELL YOU A STORY.
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II VIAGGIO NEL CAFFÈ 
THE JOURNEY INSIDE COFFEE1
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Un viaggio di uomini tra gli uomini. 
Un viaggio verso qualcosa di assoluto.

A journey of humans among humans. 
A journey towards something of Absolute.

Da qui comincia il mio viaggio di cui voglio raccontarvi la storia.

From here I want to tell you the story on my journey.



14 15

In Etiopia una tazza di caffè non è una semplice tazza. 
Ma qualcosa che segue un Rito. 
Il rito è chiamato la cerimonia del caffè.

In Ethiopia a cup of coffee is not a simple cup. 
But something that follow a Rithe. 
The rithe is called the Cerimony of the Coffee.

Il Caffè vien servito su un altare ed è preceduto da vari passaggi.

The Coffee is served on an althar and it is forward by many step.
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Ma qui nell ’antica terra delle origini tutti i sensi sono coinvolti. 
Infatti il primo senso coinvolto da subito è la vista.

But here, in the ancient land of origin all the senses are involved. 
So the f irst sense straight away involved is the sight.
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Il secondo senso ad essere coinvolto è l ’odore.

The second sense to be involved is the smell.
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Il terzo  
è il senso del tatto.

The third  
is the sense of touch. 

Il quarto senso, quando sei rilassato,  
è composto dai suoni e dai piccoli rumori.

The fourth sense, when you start to be relaxed, 
is composed by the sounds and little noises.



26 27

Cosi arriva, noblesse oblige, il senso più antico, l ’olfatto.

So it arrives the ancient sense of the smell.

Dopo la prima tazza sempre colma. 
Il secondo giro chiamata Tona or Kalei. 
La terza tazza Beleka che vuol dire benedizione.

After the f irst cup always f ill up. 
The second round is called Tona or Kalei. 
The third is called Beleka that means the bless.



28 29

Il numero 3 è un numero 
speciale nella religione. 
E tutto il movimento è 
circolare. 
Così in una spirale 
torniamo all’inizio del 
tempo.

The number 3 is a number 
special in the religion. 
And all the movement are 
circolar. 
So in a spiral we go back to 
the beginning of the time.



30 31
Ogni seme nero è stato una tappa.

Each Black seed was a stop, a town a village.
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AVANTI E INDIETRO NEL TEMPO 
FORWARD AND BACKWARD IN THE TIME2



34 35

Esiste una leggenda Oromo che si 
riproduceva sotto i nostri occhi. 
Dice che il caffè nasce dalle lacrime 
di Waka il dio. 
Le sue lacrime erano per un uomo. 
E un f lauto accompagna il suo pianto.

It exists Oromo Legend that was 
manifesting under our eyes. 
It tells that the plant of coffee come 
from the tears of Waka the God. 
His tears were for a men. 
And a f lute go beside his cry.



36 37

Il Flauto Magico ricorda che il cammino 
dell’uomo avviene attraverso la luce.

The Magic Flute remember us that the human 
journey pass through the light.

Così le passioni vanno controllate.

So the passion should be controlled.



38 39

E così la foresta del Caffè è l ’inizio di un cammino. 
Ancora una volta nella foresta del f lauto magico il tempio della 
saggezza si trova al centro, a sinistra quello della natura e a 
destra quello della ragione.

And so the coffee forest is the beginnig of a journey. 
Once again in the Magic Flute Forest left there is the temple of the 
nature on the right the temple of the reason.
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Quale sarà il nostro destino non ci è dato da sapere.

Which will be our destiny is not given to be known.
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Un’altra leggenda parla di un pastore che scoprì le virtù del 
caffè attraverso le sue capre. 
Quella del pastore Kaldi non è solo una leggenda. 
La capra rappresenta spesso lo spirito di dio sulla terra. 
Pan nella cultura greca che significa tutto era un dio Capra. 
E così anche il dio Cermunos il dio della fertilità gallico.

Another legend is about a shepard who discovered coffee 
virtues with his goats. 
Kaldi Sheperd story is not only a legend. 
The goat rapresents the spirit of the god on the earth. 
Pan in greek culture means “all” and he was a goat. 
And the same also Cermunos the Gallic god of fertility.



44 45

E così l ’antico dio Induista Shiva aveva caratteristiche 
analoghe. L’uomo scopre il caffè tramite un messaggero divino. 
Nell’antica leggenda il pastore ha un nome Kaldi. E sono le 
capre che gli indicano che questi frutti sono magici. Kaldi 
diede il seme ad un monaco Sufi che incominciò a studiarne gli 
effetti.

And so the ancient Induist God has the same peculiarities. The men 
discover the coffee thanks by a divine messenger. In the Oromo 
legend the sheperd is named Kaldi. And the goats show, with their 
behave, how these fruits are magic. Kaldi gave to a sufi monk who 
studied all the effects.
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IL CAFFÈ E NOI 
COFFEE AND US 3
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Il caffè rende gli umani divertenti.

The coffee makes humans amazings.
Gustave Flaubert,  

Writer



50 51

Quando io morirò, tu portami il caffè,  
e vedrai che io resuscito come Lazzaro.

When I will die, get to me a coffee and 
you will see I rescuscitate as Lazzaro.

Eduardo De Filippo,  
Writer and actor
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Voglio 60 semi 
dentro una tazza  
così posso volare.

I want 60 seed 
inside a cup so I 
can f ly.

L.Bethowen, 
Musician



54 55

Uno che abbia bevuto del caffè forte non 
soltanto appare allo specchio più vivace, 
ma anche lui vede più vivacemente la sua 
immagine.

Somebody who drank coffee the mirror give 
him a lively appearance but also for himself his 
image is more colored.

Friedrich Nietzsche, 
Philospher
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Il caffè dev’essere caldo come l’inferno, nero come il 
diavolo, puro come un angelo e dolce come l’amore.

The coffee should be hot like hell, black as devil,  
pure as an angel and sweet as love.

Charles-Maurice di Talleyrand-Périgord, 
Noble politician 
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LA TERRA DEL CAFFÈ 
THE LAND OF COFFEE 4



60 61

Durante il nostro viaggio la fatica del camminare 
mi ricorda che l ’Etiopia è un gigantesco altipiano.

During our journey the hardness of walking makes me 
remember that Ethiopia is an highland.

L’ossigeno è rarefatto, l ’aria f ine eppure le foreste sono verdissime.

The oxigen gets rare, the air is subtile but the forests are very green.



62 63

E il cielo risulta essere più vicino. 
Ricordo i diversi cieli di questa terra e ognuno  
con atmosfere suoni diversi in momenti differenti.

So the sky results to be nearer. 
I see different skies in this land and every sky  
with different atmosphere and sounds.
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Sembra che questa terra voglia perennemente avvicinarsi a Dio. 
E le nuvole, come i suoi pensieri, sono più vicine.

It look like this land want to be nearer to God. 
And the clouds, as his thoughts, are nearer.

E i suoi pensieri diventano immagini.

And his thoughts get images.
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E loro corrono  
in una musica celestiale.

And they f ly  
in a celestial music.
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LE SIGNORE DEL CAFFÈ 
THE LADIES OF COFFEE 5
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Le donne etiopi lavorano instancabilmente, il silenzio ed il 
sorriso sono una delle loro qualità. Un tributo a queste divinità 
che danno a noi la possibilità di assaporare questa sostanza.

Ethiopian women work untiredness, the silence and the smile are 
one of their quality. Un tribute a these Godness that give us the 
possibilities to taste this precious substance.
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LE ORIGINI E L’ELEVAZIONE 
THE ORIGINS AND THE ELEVATION 6
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Un’altra foresta. La ricerca delle origini.  
E l ’altra parola era elevazione. 
La parola Elevazione era ovunque durante il nostro viaggio.

Another forest. The search of origins.  
And the other word was elevation. 
The Elevation was everywhere during our travel.

Elevazione nei modi. Elevazione nelle rif lessioni.  
Elevazione verso Dio. 
E il caffè aveva il ruolo principale in questa ricerca.

Elevation in manner. Elevation of ref lections.  
Elevation towards God. 
And the coffee in this research, had the main role.
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Come zingari erranti ci ritroviamo grazie a Tilaun, il nostro 
autista in posti strani, qualche volta in nessun posto.

As wandering gypsies we f ind ourselves with Tilaun, our driver 
in strange places, sometimes nowhere.
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Il perchè fosse così casuale la scelta dei tempi, il perchè 
parlasse continuamente alle altre automobili e il perchè 
sparisse dopo le sette, lo scoprimmo in un mercato poco 
prima Harar.

Why it was so casual the choice of times, why it was 
continually talking to other cars and why it disappeared after 
seven o’clock we discovered it in a market just before Harar.



80 81

Le trattative erano lunghe e divertenti, il khat è un erba che 
apre il pensiero ma fa perdere la cognizione del tempo.

The negotiations were long and funny, the khat is a grass that 
opens the mind, but it make you loosing the knowledge of time.
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L’unico tempo buono è quello dedicato 
alla masticazione e alla percezione  
di una realtà più ampia.

The only good time and the chewing season 
and to the perception of a wider reality.
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Ampia quanto la rift valley, dove capitiamo  
poco prima della f ine del giorno.

As wide as the rift valley, where we arrived  
just before the end of the day.
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IL POETA E IL CAFFÈ 
THE POET AND THE COFFEE7



88 89

Ho percepito in Harar una importante presenza, Arthur 
Rimbaud il poeta maledetto che qui ha passato sette anni.

I felt in Harar an important presence, Arthur Rimbaud The 
poet Maudit that here pass seven years.
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Ho inventato il colore delle vocali! - Un 
nero, bianco E, I rosso, o blu, U verde. 
Ho regolato la forma e il movimento di 
ogni consonante e, con ritmi istintivi, 
mi sono lusingato a inventare un verbo 
poetico, accessibile.

I invented the color of the vowels! - A black, 
E white, I red, O blue, U green. I regulated 
the form and motion of each consonant, 
and, with instinctive rhythms, I f lattered 
myself to invent a poetic verb, accessible 
one day or another, to all the senses.
J’inventai la couleur des voyelles! - A noir, 
E blanc, I rouge, O bleu, U vert. Je réglai la 
forme et le mouvement de chaque consonne, 
et, avec des rythmes instinctifs, je me f lattai 
d’inventer un verbe poétique accessible, un 
jour ou l’autre, à tous les sens.

A. Rimbaud



92 93

Voglio essere poeta, lavoro a 
rendermi Veggente: lei non ci capirà 
niente, ed io quasi non saprei spiegarle. 
Si tratta di arrivare all ’ignoto mediante 
la sregolatezza di tutti i sensi. Le 
sofferenze sono enormi, ma bisogna 
essere forti, essere nati poeti, e io mi sono 
riconosciuto poeta. Non è colpa mia.

I want to be a poet, I work to become a 
Seer: she will not understand anything, 
and I almost can not explain them. It is 
about getting to the unknown through 
the unrestrainedness of all the senses. 
The suffering is enormous, but it must be 
strong, be born poets, and I have recognized 
myself as a poet. It’s not my fault.
Je veux être poète, et je travaille à me rendre 
voyant: vous ne comprendrez pas du tout, et 
je ne saurais presque vous expliquer. Il s’agit 
d’arriver à l ’inconnu par le dérèglement de 
tous les sens. Les souffrances sont énormes, 
mais il faut être fort, être né poète, et je me 
suis reconnu poète. Ce n’est pas du tout ma 
faute.

A. Rimbaud
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Il poeta de le bateau Ivre ha iniziato a toccare 
direttamente il caffè e commerciarlo.

The poet de le bateau Ivre started to touch directly 
coffee and trade it.

“Sono venuto qui senza una speciale 
intenzione, perduto, dimenticato 
Il mio giorno è f inito; Lascio 
l ’Europa. L’aria del mare brucerà 
i miei polmoni, i climi perduti mi 
scuriranno la pellet”.

“I came here without any special 
intention. My day is over; I leave 
Europe. The sea air will burn my 
lungs, the lost climates will tmake me 
brown skin”.
“Je venais ici sans intention spéciale.
Ma journée est faite; je quitte 
l ’Europe. L’air marin brûlera mes 
poumons, les climats perdus me 
tanneront”.

A. Rimbaud
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I prodotti commerciali di questi paesi 
sono il caffè, l ’avorio e la pelle, la 
retribuzione è alta ma non sterile. 
Il clima è fresco, ma non insalubre. Tutto 
il prodotto portato dall’Europa arriva a 
dorso di cammelli.

The country’s commercial products are 
coffee, ivory, leather and so on. The country 
is high but not sterile. The climate is cool 
but not unhealthy. Here every kind of 
product is imported from Europe by means 
of camels.
Les produits marchands du pays sont le 
café, l ’ivoire, les peaux, etc. Le pays est 
élevé mais non infertile. Le climat est frais 
et non malsain. On importe ici toutes les 
marchandises d’Europe, par chameaux.

A. Rimbaud
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Gli occhi brillano, il sangue canta, le 
ossa si allargano, le lacrime e i f lussi 
rossi scendono. La loro derisione o il loro 
terrore dura un minuto o mesi interi...
Sono l’unico ad avere la chiave di questa 
parata selvaggia.

The eyes blaze, the blood sings, the bones 
widen, tears and red streams trickle down. 
Their mockery or their terror lasts a minute, 
or months. I alone have the key to this wild 
parade.
Les yeux f lambent, le sang chante, les os 
s’élargissent, les larmes et des f ilets rouges 
ruissellent. Leur raillerie ou leur terreur 
dure une minute, ou des mois entiers. J’ai 
seul la clef de cette parade sauvage.

A. Rimbaud
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Ma il periodo vicino al caffè fu conosciuto,  
per Arthur Rimbaud, come il periodo di redenzione.

But the period near the coffee was know as the redemption time.



102 103

Ho cercato d’inventare nuovi f iori, 
nuovi astri, carni nuove, lingue nuove. 
Ho creduto di poter acquisire poteri 
sovrannaturali. Ebbene! Mi tocca 
sotterrare l ’immaginazione e i ricordi!

Tried to invent new f lowers, new stars, new 
meats, new languages. I thought I could 
acquire supernatural powers. Well! It’s about 
to bury my imagination and memories!
J’ai essayé d’inventer de nouvelles f leurs, 
de nouveaux astres, de nouvelles chairs, 
de nouvelles langues. J’ai cru acquérir 
des pouvoirs surnaturels. Eh bien! Je dois 
enterrer l ’imagination et les souvenirs!

A. Rimbaud



104 105

La f ine della sua storia non è qui ma altrove. 
Il poeta dell’impossibile dirà “per delicatezza ho perduto la 
mia vita”.

The end of his history is not here but somewhere else the poet 
of impossible will say “for delicacy I lost my life”.
La f in de son histoire n’est pas là. Le poète de l’impossible dira: 
par délicatesse, j’ai perdu ma vie.

A. Rimbaud
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Sarà impossibile possedere la verità 
all ’interno di un’anima e di un corpo.

It will be impossible to own the truth 
inside a soul and a body.
Et il me sera loisible de posséder la 
vérité dans une âme et un corps.

A. Rimbaud
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CAFFÈ 
BUNNA8
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La scritta Bunna è caratterizzata da due caratteri. 
Ho voluto capire perché questa parola esiste solo  
nel vocabolario etiope.

The write Bunna is composed by two character. 
This word exists only in the ethiopian Alphabet.

Ma ha le sue radici negli antichi segni geroglif ici egizi.  
E nel loro sviluppo. 
Ed ecco che la prima sillaba diventa ka,  
l ’offerta a dio, il ricevere energia.

But the two letters have the root inside  
the ancient egiptian geloglif ique symbolst. 
Then after developed.  
So the f irst letter Bu come from the ancient God KA.
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E la seconda nel tempo perché il secondo simbolo era  
quello delle iscrizioni sepolcrali dei faraoni. 
Il secondo simbolo è proprio quello di Saturno  
il dio del tempo.  
Non a caso la forma del caffè ci ricorda quella dei 
labirinti.  
E del simbolo del procedere delle cose nel tempo  
lo ying e lo yang.

And the second letter NA is speaking about time,  
because the second symbol was the one carved  
in the tumbs stones of Pharaons.  
The second symbol will develop as the alchemical symbol of 
Saturn the God of the time passing.  
Not for chanche the form of the coffee seed will remember 
us the one of the labirinth.  
And also the magic symbol of life in the time.
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La dottrina denominata Signatura Rerum, ovvero “firma 
delle cose“, ha alla base la convinzione che tutto quello che è 
presente in natura sia donato da Dio all’uomo per aiutarlo a 
riconoscere facilmente cosa usare e per cosa usarlo.

The doctrine named Signatura Rerum, or the signature of the 
things, is based by the conviction that all that is present in the 
nature is given by god to the me for helping him to recognize 
easily what touse and for which part of body use it.



118 119

Dio per questo lasciò una f irma, un segno su ogni cosa, 
facilmente riconoscibile e di immediata riconducibilità 
all ’organo del corpo umano.

God for that left a signature over all the earthproduct, easly 
recognisable and immediate to refer to the uman body organ.
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Il seme del caffè assume un valore più assoluto legato per forma.  
E per la struttura, al cervello umano.

So the Coffee seed has a value absolute tied to the form.  
And for the structure, to the human Brain.
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Può essere per questo motivo che il 
popolo etiopico metta all ’interno 
della tazza di caffè un’erba speciale 
con un sapore particolare e alcune 
qualità per una buona salute Tan 
Addam, la salute di Adamo. La 
pianta della pasqua ebraica, la 
Ruta.

May be is for that reason why the 
Ethiopian People put inside the 
cup of coffee a special herb with a 
particular f lavor and some qualities 
for good health Tan Addam The 
Health of Adam. The plant of Jewish 
easter.
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La pianta tenuta, per le sue qualita magiche, nei giardini per 
scacciare i serpenti velenosi. Immersa nel Bunna ci ricorda che 
siamo umani che stanno bevendo qualcosa di divino.

The plant installed, for his magic quality, in the gardens for getting 
off poisoned snakes. Dipped inside Bunna only to remember always 
that we are human drinking something divine.



129

IL MIGLIOR VIAGGIO 
THE BEST PLACE 9
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Inshallah... continuiamo il viaggio. 
La presenza di spiritualità ci venne data da una 
famiglia musulmana che ci invitò per un caffè. 
Essi hanno piante di caffè coltivate nei loro campi.

Inshallah…we keep going the travel. 
The presence of spirituality is given by a muslim 
family who invited us for a coffee. 
They have plants of coffee cultivated in their f ields.



132 133

Siamo vicini al confine con la Somalia da dove le navi 
veleggiavano verso Mokha la città che fece la fama del caffè. 
E il tempo ci diede un riposo obbligato.

We are near the border of Somalia where the ships where sealing 
towards Mokha the town that made the fame of the coffee. 
And the time gave us an obliged rest.



134 135

In ogni caso Tilaun ci aveva portato in posti differenti da 
quelli che noi pensavamo. Forse la sua concezione del tempo 
ci aveva portato in un luogo migliore.

In any case Tilaun drived us to different places from what we 
thought. Maybe his conception of time drived us for chanche 
somewhere better.

O forse come una antica tribù etiope dice. 
Siamo angeli caduti che cercano il loro posto migliore.

Or maybe like an ancient ethiopian tribe says. 
We are angels who search our best place.



136 137

Un luogo migliore si trova 
dove gli anziani uomini del 
villaggi tessono ancora a 
mano con gli antichi telai a 
navetta.

A better place is where the 
aged people of village weawed 
special handcrafted tissues 
with ancient loom.
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E ancora da queste mani dove gli 
antichi simboli etiopi prendono forma. 
Qui il silenzio è sacro. 
Il sottile f ilo scorre impalpabile.

Again it is from this hands where the old 
ethiopian symbols get shapes. 
Here the silense is sacred. 
The thin wire f lows lightly.



140 141

Da un tempo senza tempo essi tessono. 
E i tessuti degli angeli cadono impalpabili sulle loro ali.

From a time without a time their weawe. 
And the angels tissues falls impalpable on their wings.
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LO SGUARDO DIVINO 
THE GOD GLANCE10



144 145

Il f lauto etiope è uno strumento di rara dolcezza. 
Al suo suono la gente si mette a pensare.

The Ethiope Flute is an instrument with a rare sweet tune. 
Listening this sound the people start to think.



146 147
Forse quel Flauto era il f lauto magico immaginato da Mozart.

Maybe that ethiopian Flute was the one imaged by Mozart.
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O forse semplicemente era un 
viaggio in una Grande foresta al 
limite del divino. 
Forse quelle foreste o forse quella 
pianta donata agli uomini per 
andare oltre. 
Oltre cosa... solo Dio può saperlo.

Maybe simply was journey. A journey 
inside a forest border to Divine. 
May that forest in Ethiopia or the 
plant was given to human to go over. 
Over what... only God could know it.
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THE MYSTICAL SEED 
THE BACK STAGE AND FILM STORY







The Mystical Seed è un viaggio di due amici, un incontro tra un Italiano ed un Etiope, Mario 
Migliara e Biniam Aschalew, venuti a conoscenza reciproca a seguito di curiose coincidenze 
di vita e di vissuto. Entrambi hanno origini diverse ed altrettanto diverse esperienze di vita. 
Insieme, come una vera squadra e seguiti da una piccola troupe cinematografica, decidono di 
formare un gruppo e pianificare un viaggio in Etiopia per perseguire la creazione di una nuova 
forma di comunicazione attorno all’immagine reale dell’Etiopia, le sue risorse, il patrimonio 
culturale, le tradizioni, i prodotti e le sue creazioni.

È un film documentario che mira innanzitutto ad aumentare il valore e il senso magico 
attorno al Caffè Etiope. La profonda esplorazione di patrimoni culturali, tradizioni e costumi 
del territorio delle Origini: partendo da una tazza di caffè e andando indietro in un viaggio 
attraverso le antiche tradizioni e l’onda generata dalla profonda cultura del caffè Etiope, 
segneranno insolite tracce e indizi che guideranno verso scoperte entusiasmanti. 

Il documentario procede nel suo evolversi narrativo con la drammaturgia e la musica del 
Zauberflaute di W. Mozart. L’altezza musicale precede e rende ancora più intrigante l’evolversi 
delle tesi presenti in questo film dove il caffè, il suo legame mistico religioso , la terra Etiope e 
Mozart fanno tutt’uno. Mystical Seed è anche un viaggio, un viaggio verso il divino. Lo stesso 
degli interpreti dell’opera. 

Il Viaggio è stato effettuato nelle zone di NEKEMTE (ነቀምት) e GIMBI (ጊምቢ) nella 
regione del Welega, proseguendo poi verso la zona delle Origini del caffè, ossia il KEFFA (ካፋ) 
poi nel DJIMMA (ጅማ) e LIMU (ሊሙ) adiacenti alla regione di Illibabur; continuando verso 
le foreste del BENCH-MAJI (ቤንች ማጂ) nella regione del Southern Nations, Nationalities, 
and Peoples Regions (SNNPR), seguendo poi il viaggio verso il sud nelle zone del SIDAMA 
(ሲዳማ) e YIRGACHEFFE (ይ/ ጨፌ) per poi attraversare la piccola zona del GUJI (ጉጂ) 
nella regione Oromia e finire la nostra avventura nella città di HARAR (ሓረሓረ) nella zona 
Hararghe della regione dell’Harari. 

Il film documentario può essere considerato un omaggio alla cultura Etiope ed un nuovo 
modo di creare storie. Il valore aggiunto conferito al caffè Etiope e la comunicazione della vera 
immagine creata appositamente in questo film, potranno aiutare le persone e le comunità di 
caffè nei territori e regioni rurali ad aumentare in meglio il loro sostentamento. Grazie a questo 
lavoro, il caffè Etiope, il primo ad essere citato nei libri più antichi ed il primo richiamato come 
“la tazza degli inizi”, può rilanciarsi e guadagnare la giusta importanza del suo valore.

Per questo film si sono totalmente autofinanziati uscendo da qualsiasi logica di sponsor.

The Mystical Seed is a voyage of two friends, an encounter between an Italian and Ethiopian, 
Mario Migliara and Biniam Aschalew, lead by curious life huckabees. They both have different 
origins as much as different life experiences. Together, as a real team followed by a small film 
crew, they decided to form a group and plan a journey within Ethiopia, pursuing to create a 
new form of communication and the real image around Ethiopia, its resources, the cultural 
heritage, products and creations. 

It is a documentary film which firstly aims to increase the Value and the magical sense around 
the Ethiopian coffee. The deep exploration of cultural heritages, traditions and customs of 
the land of Origins: starting from a cup of coffee and going backwards on a journey through 
the ancient traditions and cultural wave generated by the Ethiopian coffee culture, will mark 
unusual traces and clues that will drive to exciting discoveries. 

The documentary proceeds in his narrative evolution with the dramaturgy and music of the 
Zauberflaute by W. Mozart. The musical height precedes and makes it even more intriguing the 
evolution of the theses present in this film where coffee, with its mystical religious bond, the 
land of Ethiopia and Mozart are all one. Mystical Seed is also a journey, a journey to the divine. 
The same as the interpreters of the work. 

Nekemte (ነቀምት) and Gimbi (ጊምቢ) in East Welega Zone, heading then to Djimma (ጅማ) 
and LIMU (ሊሙ), adiacent to Illibabur area, continuing to BENCH-MAJI (ቤንች ማጂ) 
forest areas in Southern Nations, Nationalities, and Peoples Regions (SNNPR), following the 
trip to south in the SIDAMA (ሲዳማ) and YIRGACHEFFE (ይ/ ጨፌ) zone, then up to 
GUJI zone (ጉጂ) in the Oromia Region and finish the trip in HARAR (ሓረሓረ) in Hararghe 
Zone of the Harari Region. 

The film can be considered a tribute to the Ethiopian culture and a new way of creating stories. 
The plus-value given to the Ethiopian Coffee and the real Image communication created 
purposely in this film, will help people and coffee communities in the rural territories and 
regions to increase in better their livelihood.

Thanks to this documentary, the Ethiopian Coffee, the first ever cited in ancient books and 
the first claimed as “the cup of the beginnings” can revive and have back the right importance 
of its value.

For this film they totally self-finacied excluding any sort of sponsor impeachment.



SoMMario

1 IL VIAGGIO NEL CAFFÈ
The journey inside coffee  -----------  11

2 AVANTI E INDIETRO NEL TEMPO
Forward and Bacward in the Time   29

3 IL CAFFÈ E NOI
Coffee and us  ------------------------  43

4 LA TERR A DEL CAFFÈ
The land of coffee  -------------------  55

5 LE SIGNORE DEL CAFFÈ
The Ladies of Coffee  ----------------  65

6 LE ORIGINI E L’ELEVAZIONE
The Origins and the Elevation  -----  69

7 IL POETA E IL CAFFÈ
The poet and the coffee  ------------  83

8 CAFFÈ
Bunna  ---------------------------------  105

9 IL MIGLIOR VIAGGIO
The best place  ------------------------  121

10 LO SGUARDO DIVINO
The god glance  ----------------------  131

THE MYSTICAL SEED
The back stage and f ilm story  --------  137



Mario Riccardo Migliara
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Education:

Royal Academy of Dramatic Art - Londres 1989

Phoenix Theatre. Ecole du Philippe Hottier - Aix en Provence 1990

Philippe Gaulier - stage neutre masque - Londres 1991

Lindsay Kemp - stage - Milan 1992

Biography:

Mario Riccardo Migliara began his career as an actor in theater, film and television. He participated 
in productions such as Squillo de Vanzina, Casomai de D’Alatri, Einstein by Liliana Cavani and 
several television productions.

Between 1999 and 2002, he was engaged as a producer, playwright, director and actor at Teatro 
Stabile Giuditta Pasta in Saronno. In the following years, he is Artistic Director of the Carrozzone 
theater companies, Teatrika, Fuoriscena Association.

From 2002, he began his activity in the world of opera first with the dramaturgical adaptation of 
operas without choir, then with the production of complete operas from the repertoire of Italian 
opera:

La Traviata, Il Trovatore, Rigoletto, Aida, Nabucco de Giuseppe Verdi
Tosca, Madama Butterfly, La Bohème, Turandot de Giacomo Puccini
Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola de Gioacchino Rossini
L’elisir d’amore, Don Pasquale de Gaetano Donizetti
Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart 
Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo
Histoire du Soldat de Igor’ Fëdorovič Stravinskij
Carmen de Georges Bizet

Since 2005, he has been Artistic and Music Director of Teatro in Corte in Pero (Milan), during two 
editions, he also produces and organizes the Visconti Film Festival in Sondrio.

Since 2006, he is Artistic Director and organizer of the festival Lirica al Castello, an open-air opera 
festival held each summer in one of the courtyards Sforza Castle of Milan with the support of the 
Milan City Council.

In 2007, he founded the Association Teatro dell’Opera di Milano.

In 2007, he obtained the Artistic Direction of Centomilano, project that leads to the re-evaluation 
of the forgotten places and several identities of the region of Milan.

In 2011 and 2012, he is Artistic Director of the Opera Season of the Teatro Smeraldo in Milan.

Produce e Realise le court-métrage

The Chambers of Traviata. short film 2005 (Visconti Film Festival)

Contrappunti. Italy 2006

Facce Di Aprica. Documentary Italy 2007

The Mystical Seed. Documentary. Ethiopia-Italy-France 2017

He wrote various themes books: 

“The Case of Pagliacci” (2010) an enquiry 

“I Want to Talk” (2012)a docu report about partisans 1945 war 

“Pamphlet of a DiVino Theorem” about wine and literature (2015)

“Diary of an unemployed “  psicological  agenda of self survival (2016)

He is currently engaged in the production and distribution of complete opera installations in Italy 
and abroad. In addition to his theatrical and film career, he has been researching other art forms in 
recent years. who takes him to artistic experimentation with different materials, in order to reflect 
on the notion of total art work that takes the form of artistic events involving the place, time and 
space of the theater.



In 2009, he began a collaboration with the artist Elena Busisi, with whom he signed the exhibition 
“Moments of Opera.” In the same year, he participated in the Art4Mi - Milan with a four-handed 
work presented at the Palazzo Marino, the seat of the Milan City Council.The exhibits are now in 
the Fondazione Stelline, which bought them for charity.

The collaboration with Elena Busisi continued during the following years, with the exhibition 
“Moments Opera” at the Castle of Sforza in Milan in 2010, and with “The farandoles of Illusions” 
at the Bandera Foundation of Busto Arsizio in 2011.

Also, in 2012 he presented an “artist tiling” commissioned by Unieco for a complex of buildings 
in San Giuliano Milanese, and his new exhibition of works of art “Ubiquus”.

2013 founded Espace Pathitha 3 Rue Reattu Arles - Workshop Gallery in Arles in Provence
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