
«La Francigena racconta storie»
L'antica via accoglie anche gli artisti
L'esperienza di Lara e Ludovica in cammino per filmare il tragitto
«SI CAMMINA e si parla di cine-
ma, confrontando le nostre idee,
le nostre emozioni, le nostre sen-
sazioni». Lara Carpinelli e Ludo-
vica Mantovan sono due giovani
filmaker in viaggio sulla Francige-
na. Sono loro le protagoniste del-
la Summer School, la scuola sen-
za sedie che ha il suo scenario sul-
la leggendaria via, che stavolta si
apre agli artisti. Non solo pellegri-
ni, insomma, su quella che qualcu-
no ha definito «l'autostrada del
Medioevo», ma viandanti con un
debole per il cinema che tra qual-
che settimana fermeranno in due
documentari l'esperienza di que-
sta viandanza.

«LA FRANCIGENA racconta
storie. E quindi è un soggetto mol-
to interessante». Nelle parole di
Laura e Ludovica il senso del rap-
porto che si è creato tra loro e la
storica via. Vincitrici del bando le-
gato al progetto promosso dalle as-
sociazioni Mattador di Trieste e
Visionaria di Siena, anche oggi
queste due viandanti a caccia di
ispirazioni per i loro corti saran-
no sulla Francigena, nel tratto da
Monteriggioni a Siena.
Ad accompagnarle in questa inso-
lita avventura Gianlcuca Novel
(Friuli Film Commission), Mat-

Assieme a Lara Carpinelli e Ludovica Mantovan in cammino sulla
Francigena ci sono anche i produttori del progetto

teo Oleotto (regista), Cristina
Menghini (blogger e camminatri-
ce), Daniele Marotta (disegnato-
re) e Simone Biasiol (sound desi-
gner) oltre ai tutor di Visionaria e
Mattador e ai produttori di Kiné.
«Obiettivo delle lezioni, che si mi-
sureranno in chilometri percorsi,
è formare le giovani filmaker ma
non solo. Le lezioni sono infatti
aperte a tutti, spiega il coordinato-
re del progetto Giuseppe Gori Sa-
vellini. Un modo per conoscere

titoli che più in tema con la Fran-
cigena non si può, quelli di Laura
e Ludovica. A partire dai titoli:
In Itinere e Questo è il cammino.
.«E' quando ci fermiamo per il
pranzo, davanti al cibo e a un
buon bicchiere di vino che vengo-
no fuori le idee e gli scambi più
proficui e stimolanti», raccontano
le due filmaker.
Domani altra tappa, ovviamente
sempre con in testa e nei discorsi
il cinema. A questo giro si farà il
percorso inverso, da Siena a Mon-

IL PROGETTO
E' un modo per conoscere
una regione , uno spazio
un luogo identitario e vivo

teriggioni. Le ultime due giorna-
te, martedì e mercoledì, per Lau-
ra e Ludovica cammino in solita-
ria e un confronto con i tutor sui
loro progetti di produzione. Del
resto dove se non sulla Francige-
na, la strada che racconta storie,
parlare di arte, cinema, sogni, pro-
getti. Laura e Ludovica lo hanno
capito subito che questa via che
ha attraversato i secoli ospitando
principi e poveracci fa cammina-
re anche l'immaginazione.

Marco Brogi

meglio una regione, uno spazio,
un luogo identitario e vivo come
la Francigena.
La loro sarà un'esperienza di resi-
denza artistica e formativa al ter-
mine della quale riscriveranno i
progetti di documentario che han-
no presentato per trasformarli in
trattamento. Ma non è finita qui.
Nei giorni a cavallo tra agosto e
settembre Lara e Ludovica saran-
no affiancate anche nella produ-
zione dei loro film». Progetti dai
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