Il Risveglio del fiume segreto
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Proiezione del film: IL RISVEGLIO DEL FIUME SEGRETO
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Un viaggio attraverso il Grande Fiume compiuto da Paolo Rumiz, insieme all'esploratrice
Valentina Scaglia, e in compagnia di canoisti, barcaioli, scrittori, pescatori. Un viaggio fatto di
incontri, cibo, avventure, ma che rappresenta anche la riscoperta di un corso d'acqua
selvaggio, un racconto dal punto di vista della corrente che porta verso il delta e i suoi magnifici
rami. Oltre le sponde ci sono quattro regioni tra le più popolose d'Italia. Dentro il Po invece, tra i
suoi grandi argini, si apre uno spazio meraviglioso, segreto, incontaminato, che sprigiona
bellezza nonostante i disastri ambientali causati dall'uomo.
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Il Risveglio del fiume segreto

«Ogni film in realtà è un viaggio, una scoperta. Ancora di più quando il film racconta il viaggio
stesso, dove nulla è pianificato, dove c'è soltanto un fiume, un punto di inizio e un punto di
arrivo. Inoltre essere al fianco di Paolo Rumiz, autore e scrittore che come nessun altro è
capace di trasfigurare e interpretare il reale da un'angolazione inedita, ha aggiunto un fascino
ulteriore a questo scoprire il mondo attraverso un obiettivo. (...) Ho presto compreso che,
viaggiando sul Po, il fiume stesso diventava protagonista della storia, cancellando di colpo gli
echi dei tanti racconti che sono stati fatti su di esso. Mi sono quindi rivolto all'interno del fiume e
dei suoi argini, e nello stesso tempo ho raccolto le parole e i dialoghi dei miei compagni di
viaggio, che dimenticando di essere ripresi interpretavano magistralmente il ruolo di se stessi».
(Alessandro Scillitani)

ALLA PROIEZIONE, ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL PREMIO E FESTIVAL
PER LA LETTERATURA DI VIAGGIO L'ALBATROS CITTA' DI PALESTRINA E IL
CIRCOLO CULTURALE ROBERTO SIMEONI, SARANNO PRESENTI IL REGISTA E
SCENEGGIATORE ALESSANDRO SCILLITANI ED IL PRODUTTORE GINO PENNACCHI

INFO: www.premioalbatros.org – tel. 3472957329
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