TITOLO
SINOSSI (long version – versione ufficiale della
scuola)

SINOSSI (short version – versione presentata ai
Festival)
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MOVIDA
Una creatura nata dalle radici di un abete
schiantato dalla tempesta Vaia si mette in
cammino, tra visioni del presente e flash del
passato…
- Dei bambini, in un paese di montagna,
giocano tra le case abbandonate, in mezzo
alla natura.
- Gli adolescenti Tommaso e Riccardo
costruiscono un triciclo a motore,
passando l’estate con altri ragazzi tra
parcheggi e capannoni abbandonati.
- Lorenzo ha la stessa età ed è il figlio di un
pastore transumante; non vorrebbe
continuare il mestiere del padre, ma
passare un’estate come i suoi coetanei.
- Oscar se n’è andato dalla Valbelluna
perché si sentiva soffocare, ma è ritornato:
coordina il Cantiere del Baco, coltiva la
terra seguendo l’esempio di Dimitri,
Isabella, Johannes.
Il bellunese è una delle tante province italiane che
si sta spopolando. Movida lo racconta attraverso lo
sguardo di bambini, ragazzi, giovani che lo abitano.
Una creatura nata dalle radici di un abete
schiantato dalla tempesta Vaia si mette in
cammino, tra visioni del presente e flash del
passato…
- Dei bambini, in un paese di montagna,
giocano tra le case abbandonate, in mezzo
alla natura.
- Gli adolescenti Tommaso e Riccardo
costruiscono un triciclo a motore,
passando l’estate con altri ragazzi tra
parcheggi e capannoni abbandonati.
- Lorenzo ha la stessa età ed è il figlio di un
pastore transumante; non vorrebbe
continuare il mestiere del padre, ma
passare un’estate come i suoi coetanei.
Il bellunese è una delle tante province italiane che
si sta spopolando. Movida lo racconta attraverso lo
sguardo di bambini e ragazzi che lo abitano.
2020
DOCUFILM (documentario narrativo)
LONG VERSION: 1:22:46
SHORT VERSION: 1:09:12
regista: Alessandro Padovani (HAAPAR FILM)
aiuto regista: Marco Possiedi (HAAPAR FILM)
co-sceneggiatore Lorenzo Bagnatori
direttore della fotografia – operatore – mix color
Cristiano di Nicola

fonici di presa diretta: Chiara Santella e Roberto
Ricciardi
montaggio: Stefano Malchiodi
montaggio suono e mix audio: Giulio Previ e
Gianluca Gasparrini
logistica: Luca Pataro
assistente di produzione: Simone Schimmenti
musiche originali: Tommaso Zaffagnini
CAST

Grazia Capraro
con
Alice Bee
Ilaria Bee
Luca Ceccon
Mattia Ceccon
Erwin Forlin
Erminio Diego Giopp
Luca Malacarne
Viola Malacarne
Daniel Tollardo
Gaia Tollardo
Tommaso Bertoldin
Riccardo Zancanaro
Lorenzo Dal Molin
Guglielmo Dal Molin
(solo nella long version)
Oscar Paganin
Maria Constanza Hepp Arias
Isabella Paganin
Dimitri Zuccolotto
Johannes Keintzel

VOCE FUORI CAMPO (long version)

Anna Gamba

