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'Il cacciatore di anatre'
Passione, tanta passione e follia, quel pizzico sufficiente a
buttarsi a capofitto in un progetto che, sai già, ti sottrarrà
tempo, energia. Ma ne è valsa la pena. Ora è proprio il
caso di dirlo. “Il cacciatore di anatre” proiettato ieri sera al
teatro sociale di Finale Emilia per un selezionato pubblico
di invitati, tra cui attori e comparse, ha commosso tutti i
presenti. Scorci  delle nostre terre e di  un passato  non
troppo lontano che i più anziani hanno rivissuto, la storia
di  un  gruppo  di  ragazzi  di  un  piccolo  paese  della
provincia, che vivono spensierati gli anni della giovinezza,
tutti  con  un  proprio  sogno  da  realizzare,  ma  con  le
difficoltà della vita e l’arrivo della guerra a cambiare per
sempre il loro destino, e, non ultimo, ad accompagnare lo
scorrere delle immagini, una emozionante colonna sonora
originale. Un film sulla memoria e per la memoria, tanto
che alcune immagini vengono già utilizzate dalla Ausl di
Mirandola per terapie non farmacologiche sui  malati  di
Alzheimer.  Un'opera,  la  seconda  realizzata  dal  gruppo
Novantaseidodici  di  Massa Finalese e dal regista Egidio
Veronesi,  che è un  esempio  di  come l’unione di  tante
risorse  umane e di  volontariato  (oltre  500  le  persone
coinvolte)  possano  divenire  quasi  spontaneamente
l’espressione di un intero territorio, che attraverso un film

vuole raccontare il proprio passato e le sue tradizioni.
di Elena Benassi

 Back

TELEINFORMAZIONE MODENESE s.r.l.
Viale Virgilio, 54/m - 41100 MODENA
P. Iva 00651840365
Copyright © 2008

Home | Oggi in tv | Media Center | TRC Notizie | Osteria di serie B | Barba & Capelli | TRC Sport | Obiettivo Salute | Programmi sportivi | Meteo |
Mo pensa te | A cielo aperto | Tuttincampo | Gialli A m'arcord | Nautilus | Finanza News | I Bambini fanno il TG | CuciniaMo | Dalla Via Emilia al
Beat | Sondaggi | Redazione | Pubblicità

cerca nell'archivio notizie  mercoledì, 11 maggio 2011, ore 22:33 Tutte le notizie   |

TRC Modena news http://www.trc.mo.it/news.php?id=7486

1 di 1 11/05/2011 22.35


