
Da San Gimignano a Siena
Al via il 2 agosto la prima «Summer School» senza sedie e aperta a tutti
In viaggio due giovani filmaker insieme a blogger, registi, disegnatori
Obiettivo: la realizzazione di documentali dedicati ai pellegrini di oggi

CINE -FRANCI GENA
LE LEZIONI IN CAN1MIN0

«Girando nei boschi vedi le
persone mano a mano abban-
donare le proprie maschere, fa-
re a meno delle convenzioni, e
mostrano ciò che sono, risco-
prendo il legame con la natura
e tra loro, aprendosi a conver-
sazioni autentiche». Ora lo fa-
ranno, ne è convinta Lara Car-
pinelli, ventisettenne video-
maker pisana che lavora a Tv
Prato, «davanti alla mia teleca-
mera». Lara è una delle due ra-
gazze che hanno vinto il bando
di «Visioni in movimento» e
che dal 3 al 9 agosto gireranno
perla Via Francigena da San Gi-
mignano a Siena a filmare
l'esperienza del pellegrinaggio.
L'altra è la veneta Ludovica
Mantovan. Il frutto del loro la-
voro lo vedremo nell'ambito
del festival Visionaria di Siena
che insieme al Mattador di Tri-
este ha promosso questo
«esperimento di scuola estiva
senza sedie» per autori di film
e documentari. Sul tema, ap-
punto, della Francigena. Tutto
inizia sui banchi di scuola, an-
che se di banchi non vedranno
l'ombra: sarà una scuola itine-
rante e aperta al pubblico, dove
le due ragazze saranno accom-
pagnate da una serie di forma-
tori: Gianlcuca Novel della
Friuli Film Commission, il regi-
sta Matteo Oleotto, la blogger
Cristina Menghini, il disegna-
tore Daniele Marotta e il sound
designer Simone Biasiol. «La-
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voro nel mondo dei video da
quattro anni, è una passione
che mi porto dietro fin da pic-
cola e che grazie al Servizio Ci-
vile negli studi della tv 5o Cana-
le ho trasformato da hobby a
professione - racconta Lara -
Nel 2015 ho compiuto il cam-
mino di Santiago e lì ho com-
preso la necessità di unire le
mie due passioni: il trekking e
le riprese». Il primo esperi-
mento di questo tipo lo ha rea-
lizzato sulla Via degli Dei da Bo-
logna a Firenze «raccogliendo
tanti spunti e curiosità, ma
senza i mezzi che avremo ades-
so». E «quando ho visto questo
bando sembrava fatto a pen-
nello proprio per me: dobbia-
mo realizzare un prodotto, film
o documentario, portando alla
luce le motivazioni personali
che investono le persone che
decidono di percorrere la Via
Francigena». Dal 2 al 9 agosto
si terranno le lezioni di cinema

in cammino, misurate in chilo-
metri. Non sa bene cosa aspet-
tarsi ma «io e Ludovica cammi-
neremo per ,5 giorni insieme a
esperti come in un periodo di
formazione e in parte di sopral-
luogo e poi a settembre com-
pleteremo i nostri film». Per gli
organizzatori «è un modo nuo-
vo per conoscere meglio una
regione, uno spazio, un luogo
identitario e vivo come la Fran-
cigena - spiega il coordinatore
Giuseppe Gori Savellini - come
un'esperienza di residenza arti-
stica e formativa al termine del-
la quale riscriveranno i progetti
di documentario che hanno
presentato, "In Itinere " e "Que-
sto è il cammino"». La serata di
apertura il 2 dalla Rocca di
Montestaffoli a San Gimigna-
no. Poi tutti in viaggio.
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