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La Scuola di Arti Visive della NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano 
invita alla proiezione del film 

 
 

LKN Confidential 

di Zimmerfrei 
 
 
 
 

Martedì 1 Marzo 2011, 18.00 
Spazio Elastico/Aula Magna (Ed. Amaranto, aula 16) 

Via Darwin, 20, Milano 
 
 
  
 
 
 



 
 

 
 
 

Martedì 1 marzo, presso la Nuova Accademia di Belle Arti Milano, si terrà la proiezione 
dell’ultimo lavoro video del gruppo Zimmerfrei, LKN Confidential. 
 
Il film è stato girato in una singolare strada di Bruxelles, rue de Laeken/Lakensestraat.  
La via ha da sempre una vocazione commerciale e il grande boom degli anni '60 è tuttora 
evocato come la belle époque, eppure negli ultimi venticinque anni la costruzione dei grandi 
centri commerciali della vicina rue Neuve/Nieuwstraat e altre maldestre operazioni 
immobiliari l'hanno fatta piombare in un periodo di decadenza. A poco è valso il tentativo di 
rilanciare rue de Laeken offrendo affitti convenzionati a gallerie d’arte e associazioni no 
profit: l’economia stenta a ripartire e la strada si è assestata in una sorta di tempo lento in 
cui convivono botteghe tramandate da generazioni (la drogheria, il fiorista), famiglie di 
panettieri e solitari barbieri che abitano nel retrobottega, prostitute e papponi, un bar 
dedicato a Che Guevara e uno al cane del proprietario, e poi agopuntori, architetti, 
spacciatori, collezionisti e ristoratori dalle alterne fortune, la sede del teatro nazionale 
fiammingo, il museo della franco-massoneria e tre dei più antichi templi massonici della città.  
 
LKN Confidential ha molte anime: una documentaria e dialogante, una contemplativa e 
silenziosa, una misterica e muta. Con queste diverse lenti deformanti il film entra ed esce dai 
negozi, luoghi pubblici di proprietà privata, chiedendosi cosa si vede da dietro il bancone, chi 
sono le persone che animano questi commerci, quali segni rimangono incisi sui luoghi, cosa 
succederà dopo, cosa resta del lavoro e della vita stessa. 
 
 
 
PASSANTE: Quando si vedrà il film in 
televisone? 
ZIMMERFREI: Non si vedrà in televisione, lo 
potrai vedere lì, dall’altra parte della 
strada.  
 
MACELLAIO: Volete filmare la carne o le 
ragazze? 
ZF: Tutt’e due. La carne dalla vetrina e le 
ragazze dalla porta.  
MACELLAIO: Che film state facendo? 
ZF: Una specie di documentario. 
MOGLIE DEL MACELLAIO: Di che tipo? 
ZF : Il nostro tipo. 
 
ZF: Che cosa vorrsti che facessero i tuoi 
figli da grandi?  
GESTORE DEL NEGOZIO DI CASALINGHI: Non 
ho figli. Vorrei che facessero qualcos’altro, 
Qualcosa di meglio.  
ZF: Cosa? 
GESTORE DEL NEGOZIO DI CASALINGHI: 
L’avvocato, il broker, il politico.  
 
ZF: Le piace il suo lavoro? 
COMMESSA DELLA PANETTERIA: Sono stata 
fatta sopra un sacco di farina.  
ZF: Voleva fare la panettiera?  
COMMESSA DELLA PANETTERIA: Avrei 
dovuto nascere maschio. Oppure sposare 

un panettiere. La panetteria è un mestiere 
di coppia. 
 
ZF: Ti è mai successo di vedere il futuro?  
GESTORE DEL NEGOZIO DI CASALINGHI: Sì. 
ZF: Hai un metodo che funziona? 
GESTORE DEL NEGOZIO DI CASALINGHI: No.  
 
ZF: Perchè hai scelto in nome El Che? 
BARISTA: Mi piace Cuba. 
ZF: Come mai questa passione per Cuba?  
BARISTA: E’ un posto meraviglioso. Bel 
tempo, belle spiagge. E bella gente.  
 
BARBIERE: Conoscete i massoni? 
ZF: Veramente… no. 
BARBIERE: Il loro tempio è questo palazzo 
qui di fronte.  
ZF: E cosa fanno la dentro? 
BARBIERE: Discutono. Hanno comprato 
anche il palazzo di fianco. Stanno 
costruendo una nuova sede.  
ZF: E Lei li conosce? 
BARBIERE: No. 
 
MASSONE: Tutti I sindaci di Bruxelles erano 
massoni. Eccetto tre.  
ZF: Cos’è la Massoneria? 
MASSONE: Un metodo per avere accesso 
alla conoscenza.  
ZF: Come? 



 
 

 
 
 

MASSONE: Costruendo il futuro. Il tuo e 
quello della società.  
 
ZF: Quando ha aperto? 
BARBIERE (2): Nel 1957. 
ZF: Si sente mai solo? 
BARBIERE (2): No. Quello che non sopporto 
è l’invidia. 
 
ZF: Il suo prodotto preferito? 
DROGHIERE: Sangue di drago. 
 
ZF: Possiamo filmere il negozio? 
PROPRIETARIO DEL NEGOZIO DI ARTICOLI 
MILITARI: E’ solo disordine organizzato.  
ZF: Che cosa vende? 
ARTICOLI MILITARI: Polvere da collezione.  
 
ZF: Cosa sta scrivendo? 
BARISTA (2): Una lettera. 
ZF: A chi? 
BARISTA (2): A un amico in carcere. Metà 
in francese e metà in Bargoensch. 
ZF: Cos’è? 
BARISTA (2): La lingua dei mariuoli del 
quartiere di Marolles. Nessuno se la ricorda 
più. 
ZF: Lei sì? 
BARISTA (2): Sono l’ultimo. 
 
ZF: Film? 
ARTICOLI MILTARI: La Grande Illusione 
ZF: Libro? 
ARTICOLI MILTARI: La strana vita degli 
oggetti 
 
PAPPONE: Ehi tu, stai lavorando? 
ZF: Sì. Voglio dire, no… 
 
UOMO AL BAR: In 78 anni non ho mai 
lavorato neanche un giorno.  

ZF: E cosa ha fatto? 
UOMO: Poker.  
ZF: Giocavo a carte tutto il giorno? 
UOMO: Ho giocato con tutti i più grandi 
artisti. Omar Sharif, attori di teatro… 
Prima vincevo il loro cachet e poi li 
lasciavo sotto il tavolo. 
 
ZF: Che cosa state costruendo? 
ARCHITETTO: L’orangerie. Una vetrina, o 
serra, gazebo, veranda. Tutti gli architetti 
fanno una veranda prima o poi. 
 
ZF: Possiamo filmare il negozio? 
NOLEGGIO DVD: No, stiamo ristrutturando, 
è tutto un casino.  
ZF: A noi piace.  
NOLEGGIO DVD: State scherzando? 
 
RAGAZZA: Cosa fate, un reportage?  
ZF: E’ un film. 
RAGAZZA: Cosa filmate, le prostitute? 
ZF: Siamo in una lavanderia. 
RAGAZZO (o RAGAZZA?): Il giorno in cui 
filmate le prostitute io non ci sono, ok?  
 
ZF: Pensi mai a questo posto senza di te? 
Come sarebbe? 
CASALINGHI: Cosa intendi, quando sarò 
morto? The World Without Me?  
ZF: Quello è il film di Harry Potter … Hai 
visto anche Lovely Bones? 
CASALINGHI: Dopo la morte non sarò più 
qui. Saranno gli altri a pensare a me. Voi 
penserete a me? 
 
ZF: Siete una società segreta? 
MASSONE: Siamo una società discreta.  
ZF: Riservata? 
MASSONE: Confidenziale. 
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