Spaghetti al fronte e tè con la figlia di Khomeini!
Documentary Days con Mario Gianni
Mario Gianni,. Per più di 50 anni, ha prodotto ,filmato
e diretto programmi e documentari per la RAI e altre
stazioni televisive in tutto il mondo. È uno dei primi a
filmare gli Yanomami in Amazzonia, intervista Indira
Gandhi dopo il suo colpo di stato, parla più volte con
il Dalai Lama e percorre 2.000 chilometri in gommone
lungo il Congo. Intervista le
vittime dello tsunami nelle
isole Andamane e gli italiani
che estraggono opali in
Australia. Filma l’afgano
Gulbuddin Hekmatyar
nel suo nascondiglio di
montagna e diventa il
bersaglio di un attacco delle
truppe americane durante l’intervista. In Iran riesce
ad ottenere un’intervista con la figlia di Khomeini,
Zahra, che viene comprata dalla CBS e trasmessa in
tutta l’America.

Gianni è un uomo curioso
che vuole sapere cosa
spinge le persone, cosa tiene
insieme le società o perché
la gente felice vive sulle isole
Banda, anche se lì c’è poco
più della noce moscata. In
breve, Gianni è giustamente
una specie di leggenda
nel settore del cinema
documentario. 			
E ha molto da raccontare!
Durante la pandemia, Gianni
si dedica a documentare la
vita di persone che hanno
fatto la scelta di vivere fuori
da le grandi citta ,Ne risultano ritratti affettuosi
di un professore universitario che si dedica alla
coltivazione delle rose e di un sindaco di un
villaggio che coltiva aglio e fa ricerche per la NASA.
DOCUMENTARY DAYS – 22
è l’occasione perfetta per incontrare Mario Gianni di
persona e imparare da lui. Nel 2022, nella sua casa
di campagna in Umbria, si aprirà un ciclo di seminari
che riunirà registi, giornalisti, etnologi e persone dei
media per imparare, discutere e ispirarsi a vicenda.

E “sì”, il programma “Spaghetti al fronte” è esistito
davvero. Nel 2008, Gianni ha prodotto per la RAI
quattro filmati di grande successo sulle truppe italiane
in missione Nato nei vari teatri di guerra.
Ma non sono gli eventi spettacolari della politica
mondiale a guidare Gianni. Il suo interesse
fondamentale è sempre stato la specie umana.

I partecipanti realizzeranno brevi
filmati in loco su personalità,
punti di riferimento ed eventi
della regione. I film montati
sul posto saranno condivisi e
commentati come esempi pratici
per futuri progetti più grandi.

Mario Gianni

In un ambiente onirico e
informale nella campagna
tosco-umbra, Mario Gianni
spiegherà il metodo di narrazione
cinematografica che ha
sviluppato nel corso di decenni e
userà esempi ed esercizi pratici
per mostrare ai partecipanti al
seminario nuove prospettive per
il proprio lavoro – o guidarli nello
sviluppo del proprio.

Tenuta di Poggiolame: Questa location unica nel
paesaggio storico dell’Umbria offre le condizioni
ideali per questo tipo di allenamento. La grande
fattoria è stata splendidamente ristrutturata, offre ogni
comfort ed è così appartata che ci si può concentrare
interamente sul tema del seminario. Olivi, aria fresca,
un cielo limpido e stellato, cibo locale e strutture di
prima classe sostengono un impegno stimolante con
la materia, con Mario Gianni e gli altri partecipanti.
Nonostante la completa solitudine, sei solo a due
ore da Firenze o Roma, circondato da piccole città
storiche e grandiosi ristoranti che incanteranno
qualsiasi visitatore della regione.
Date e Prezzo
2–8 ottobre, 2022
Prezzo per persona (corso, vitto e alloggio) 		
= 1,175 euro

Orario
Giorno 1 Arrivo e introduzione
Giorno 2 Formati e tipologie documentarie
Giorno 3 Struttura della narrazione documentaria e
disegno di un progetto da realizzare sul
territorio
Giorno 4 Passeggiata e ricerca
Giorno 5 Ripresa e visualizzazione del materiale sul
computer
Giorno 6 Montaggio congiunto e scambio di film e
discussione finale

vimeo.com/user53545772
archivioluce.com/fondo-mario-gianni
youtube.com/c/MarioGianniTolomei/featured

