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San Ginesio (Mc).-Si sono concluse le riprese del film documentario Tutto è qui scritto e diretto da Silvia Luciani,

prodotto da Gianluca De Angelis per la Tekla Films di Torino e realizzato con il contributo di Marche Film

Commission, Fondazione Marche Cultura, Regione Marche, Regione Piemonte, Film Commission Piemonte e

MIC.

Il film infatti è uno dei vincitori del bando di sostegno alla produzione audiovisiva Por Marche FSER 2014-2020 e

del bando di sostegno Piemonte Doc Film Fund 2020.

Una storia post-terremoto nella provincia di Macerata, dove i protagonisti sono i bambini di un asilo e due

donne. Conflittualità, senso di impotenza e di solitudine, un sentimento comune nel mondo degli adulti si

mescola a quella leggerezza di gioco e di scoperta appartenente all’infanzia.

Il film è stato tra i selezionati all’IDS Italian Doc Screenings Academy 2018, il primo e più importante mercato

del documentario italiano dedicato all’internazionalizzazione e alla formazione del settore prodotto da Doc/it –

Associazione Documentaristi Italiani.

“Tutto è qui è una storia che attraversa le quattro stagioni tra il lavoro, le attese, la lotta e le piccole cose di tutti

giorni di due donne, Federica e Maria: miniature dense di momenti contemplativi e di poesia. Una maestra e

un’anziana donna non riescono ad abbandonare un piccolo borgo nel centro Italia lesionato dal terremoto del

2016 e semivuoto. Le donne, sospese tra la fuga e la ricostruzione, troveranno un nuovo destino grazie ai

bambini di un asilo nel bosco – racconta la regista -. È un film sul coraggio e la magia dell’infanzia”.

Le riprese del lungometraggio sono state interamente girate nelle Marche, nei comuni di San Ginesio e Penna

San Giovanni, al lavoro una troupe di professionisti marchigiani, insieme alla regista Silvia Luciani, il direttore

della fotografia Alessandro Muscolini, l’operatore alla mdp Paolo Giuggioloni, il suono in presa diretta di Michele

Conti e Giacomo Bertozzini, il fotografo Giulio Contigiani e l’illustratore Luca Di Sciullo.

L’opera, attualmente in fase di montaggio e post produzione, vedrà la luce nel 2022.
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