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Il Tg 1, con la sua redazione Speciali, e Rai Cinema rilanciano il documentario italiano.

Il progetto nasce dall’esigenza comune di ridare visibilità e prestigio a un genere che sa
guardare alla realtà e ai grandi temi di attualità senza dover rinunciare per questo alla
qualità e a un linguaggio più specificamente cinematografico.

Tutti abbiamo nella memoria le grandi inchieste che alcuni autori del passato
realizzarono per la Rai per raccontarci il nostro Paese. Quei documentari e quelle
inchieste che ancora oggi sono un esempio di come si fa il documentario, di come si fa
la televisione.

E’ con il pensiero rivolto a quell’esempio che è nata l’idea di mettere insieme le forze
del Tg 1 e di Rai Cinema, ognuno con il proprio know how e con il proprio bagaglio di
esperienze, per dare vita a un primo pacchetto di titoli da mandare in onda nello
spazio dello Speciale Tg 1. Attenti a proporre un’offerta di prodotti di grande varietà,
sia per i temi sia per gli autori, purché tutti nel segno della qualità. Giornalisti, registi
giovani e autori affermati, insieme per raccontare le storie che ci riguardano.

Convinti che in una bella televisione lo spazio per il documentario c’è e deve esserci.

Nasce dunque per la prima volta una forma di collaborazione tra due strutture
centrali della Rai, Tg 1 e Rai Cinema, il cui obiettivo è portare il documentario d'autore
al grande pubblico televisivo. Collaborazioni come questa sono state spesso auspicate
in passato. Ora finalmente ha trovato attuazione un'idea partita da Roberto Olla e
Paola Delle Fratte, sviluppata assieme a Monica Maggioni e Carlo Brancaleoni e fatta
propria dalla direzione del Tg1, dalla presidenza e dalla direzione di Rai Cinema.
Produttori, autori, giornalisti, dirigenti della Rai, si sono trovati d'accordo nell'avviare il
primo esperimento di questa nuova realtà produttiva che, sviluppandosi, potrà dare un
contributo al cinema italiano e all'informazione di approfondimento.

IL DOCUMENTARIO: un appuntamento a cadenza settimanale, a partire dal 18 luglio
nello Speciale Tg1, con otto titoli.

L’ORO DI CUBA di Giuliano Montaldo

SOTTO IL CELIO AZZURRO di Edoardo Winspeare

TESSERE DI PACE IN MEDIO ORIENTE di Luca Archibugi

SIAMO TUTTI VECCHI di Francesca Muci

WARD 54 di Monica Maggioni

PETROLIO di Roberto Olla

RITRATTO D’ARTISTA – due documentari di Vincenzo Mollica
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L’ORO DI CUBA
regia Giuliano Montaldo
sceneggiatura Giuliano Montaldo . Francesca Muci
autore della fotografia Raffaele Mertes (A.I.C.)
montaggio Simona Paggi (a.m.c.)
musiche originali Paolo Perna
organizzatore generale Gian Paolo Varani
una coproduzione Fidia Film e Rai Cinema
prodotto da Lorraine de Selle du Rèal e Micol Pallucca
anno di produzione 2008
durata 50’ circa

SINOSSI
La Rivoluzione cubana ha compiuto cinquant’anni. Cinquant’anni di storia, di miti e
sfide di un Paese che ha influenzato la politica e la cultura di tutto il mondo,
diventando per molti il simbolo della rivolta contro il capitalismo.

Un Paese ricco di contraddizioni, ma che da sempre esercita un grande fascino per la
sua forte identità politica e culturale.

“L’oro di Cuba” vuole andare a fondo e ricostruire i momenti più esaltanti e quelli più
drammatici della storia dell’isola caraibica. Ma vuole analizzare anche il presente
attraverso le testimonianze raccolte tra tanti giovani che raccontano le loro speranze,
le loro opinioni, le aspettative e i sogni, provando a immaginare il futuro che attende
questo piccolo Paese dalla grande storia.

“L’oro di Cuba” è lo sguardo d’autore di Giuliano Montaldo nell’anima di Cuba.

GIULIANO MONTALDO
Il suo esordio nel mondo del cinema risale al 1950 quando, ancora studente, Carlo
Lizzani gli affida il ruolo di protagonista nel suo Achtung banditi!. La carriera di attore
prosegue con ruoli di grande rilievo in Cronache di poveri amanti di Lizzani, e Gli
Sbandati di Maselli.
Ma la vera passione di Montaldo è la macchina da presa. Dopo alcune esperienze come
aiuto, è collaboratore alla regia di Gillo Pontecorvo ne La lunga strada azzurra, Kapò e
La battaglia di Algeri.
Debutta alla regia con Tiro al piccione (1960), in concorso alla Mostra del Cinema di
Venezia; seguono Una bella grinta (1965), vincitore del Premio Speciale della Giuria al
Festival di Berlino e i due film americani, Ad ogni costo (1967) e Gli intoccabili (1969),
quest’ultimo presentato in concorso al Festival di Cannes.
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Con Sacco e Vanzetti (1971) e Giordano Bruno (1974), Montaldo raggiunge un grande
successo di pubblico e di critica. Seguiranno L’Agnese va a morire (1977), Circuito
chiuso (1978) e Il giocattolo (1979).
Nel 1980 Montaldo dirige lo sceneggiato Marco Polo, una grande produzione
internazionale, venduto in 76 nazioni e vincitore del prestigioso Premio Emmy come
migliore serie televisiva presentata negli Stati Uniti.
Negli anni ‘80 inizia la sua attività di regista di opere liriche. Ricordiamo la Turandot di
Puccini, realizzata all’Arena di Verona nel 1983, raccogliendo un vasto successo di
pubblico e di critica e L’Arlecchino a Venezia, primo esperimento mondiale di riprese in
alta definizione.
Il ritorno al cinema è segnato dai film Il giorno prima(1985), Gli occhiali d’oro (1987),
premiato al Festival del Cinema di Venezia con l’Osella d’Oro per la scenografia ed i
costumi, e Il tempo di uccidere (1989) tratto dal libro di Ennio Flaiano.
Negli anni ’90, Montaldo si è prevalentemente dedicato alla regia di opere liriche, tra le
quali Il trovatore (1990) con Luciano Pavarotti, al Teatro Comunale di Firenze, La
Boheme (1994) con Placido Domingo, all’Arena di Verona, Un ballo in maschera e la
Tosca (1998), quest’ultima successivamente riproposta con grande successo
nell’immensa cornice dello stadio Olimpico di Roma.
È del 2008 il suo ultimo film I demoni di San Pietroburgo.

SOTTO IL CELIO AZZURRO
regia: Edoardo Winspeare
fotografia: Paolo Carnera
montaggio: Luca Benedetti . Sara Pazienti
suono: Gianluca Costamagna, François Waledisch,

Alessio Costantino, Francesco Principini
musica: Gabriele Rampino
prodotto da: Graziella Bildesheim
una produzione: Fabulafilm
in coproduzione con: 13 Production (Francia) e in collaborazione con Rai Cinema
durata: 50’ circa

SINOSSI
Celio Azzurro è una piccola scuola materna nel cuore di Roma e un grande modello
all’educazione dei più piccoli e al dialogo tra le culture. Il film racconta l’energia e la
passione di un gruppo di maestri che lottano per la sua sopravvivenza nell’Italia di oggi.
E’ nell'Italia di oggi come un fortino assediato. I suoi educatori infatti somigliano più
alle prime comunità di indigeni che si stanziarono sui sette colli migliaia di anni fa che a
tradizionali maestri: stessa capacità di resistere alle intemperie, stesso misto di abilità,
tecniche e convinzioni.
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Il film racconta la loro battaglia quotidiana, ma anche la storia profonda di uomini e
donne, madri e padri, che cercano dentro la propria infanzia l'ispirazione e la ragione
della propria missione di educatori.
Il film, girato nel corso di un anno scolastico, è una potente immersione nella vita vera
di un gruppo di appassionati individui che portano avanti ogni giorno un ostinato e
rigoroso lavoro sull’identità di ognuno e il rispetto dell’altro. Ma è anche, un invito
gioioso e irrinunciabile a ritrovare noi stessi bambini.
Celio Azzurro nasce, primo centro multiculturale in Italia per l’accoglienza di bambini
stranieri in età prescolare, nel 1990. Oggi la scuola ospita 45 bambini di età compresa
tra 3 e 5 anni appartenenti a 32 nazionalità diverse. Fortemente voluta e ancora oggi
gestita da un gruppo di maestri eterogeneo per formazione ed età, spicca come
esperienza didattica e culturale all’avanguardia studiata da molti ma ignorata dai più.

EDOARDO WINSPEARE
Edoardo Winspeare è un regista italiano. Salentino per l’esattezza. Vive da sempre a
Depressa di Tricase, in provincia di Lecce. Ha iniziato a studiare Lettere all’Università di
Firenze per poi seguire i corsi della Scuola di Cinema di Monaco, durante i quali è stato
assistente alla regia, operatore alla macchina, montatore e tecnico del suono nella
produzione di diversi cortometraggi, oltre a quelli da lui stesso diretti. In seguito, per
diversi anni ha girato il mondo lavorando come fotografo, prima di esordire da
indipendente nel lungometraggio “Pizzicata”, presentato con successo in
numerosissimi festival internazionali e acquistato in diversi paesi. L’incontro con il
produttore Tore Sansonetti – anche lui salentino - gli ha consentito di realizzare la sua
opera seconda “Sangue vivo”, nuovo viaggio nelle passioni scatenate dalla “pizzica”, e
poi ancora “Il miracolo”, accolto con grande attenzione alla Mostra del Cinema di
Venezia nel 2003. Contemporaneamente, Winspeare ha iniziato a promuovere i nuovi
talenti della sua terra producendo con la società che condivide con Gustavo Caputo, la
Saietta Film, due film collettivi, “Sale” (2002) e “Levante” (2003). Nel 2008 partecipa in
concorso al Festival Internazionale del film di Roma con “Galantuomini” dove l’attrice
protagonista, Donatella Finocchiaro, si aggiudica il Premio Marc’Aurelio d’oro come
Miglior interprete femminile. Inoltre Winspeare, da sempre amante dei vari aspetti
della cultura salentina, è stato tra coloro che hanno riportato alla ribalta la tradizionale
e dimenticata musica della “pizzica”. Dagli studi su questa musica è nata l’idea,
assieme a suoi amici musicisti, di dare vita all’Officina Zoè, l’oggi affermato gruppo
musicale a cui si deve la rivalorizzazione e rivisitazione della musica popolare salentina,
che ha stregato il tacco d’Italia infiammando le piazze con l’inconfondibile danza di
seduzione. Winspeare è anche promotore del Festival delle Culture Migranti
“Negroamaro”. Tra le altre cose ha fondato “Coppula Tisa”, un’associazione no profit
che si propone di acquistare, al semplice scopo di abbatterli, i “mostri edilizi” che
fanno scempio della sua terra (www.coppulatisa.it)
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TESSERE DI PACE IN MEDIO ORIENTE
regia Luca Archibugi
sceneggiatura Luca Archibugi . Francesca Muci . Francesca Pansa
musica Francesco Gazzara
montaggio Matteo Ridolfi
fotografia Felice D’Agostino . Carlos Handal
una produzione Rai Cinema e Digital Studio
produttore esecutivo Gabriele Genuino
produttore Alex Ponti
durata 50’ circa
Un progetto di Padre Michele Piccirillo

Nell'edizione 2008 del Festival Internazionale del Cinema Archeologico "Capitello
d'Oro", ha vinto il premio del pubblico.

SINOSSI
Tessere di pace in Medio Oriente ripercorre le fasi salienti di trent’anni di scavi e restauri
dedicati al mosaico in tutto il Medio Oriente compiuti da Padre Michele Piccirillo. La
difficoltà creata dai conflitti armati che hanno dilaniato la regione della Palestina non è
riuscita a fermare questa attività, che ha restituito alla comunità internazionale numerosi
capolavori artistici e importantissimi documenti che non di rado hanno portato alla
revisione delle tesi storiche. Seguendo le località raffigurate nell’eccezionale documento
rappresentato dal mosaico di Madaba in Giordania, che rappresenta la mappa dell’intera
regione, il film, attraverso la ricostruzione degli itinerari della cristianità in Medio Oriente,
conduce a un necessaria riflessione sul valore dell’ intreccio fra fede e testimonianza
storica. In tal senso il documentario opera una ricognizione – attraverso il filo conduttore
del mosaico – dei luoghi in cui è nato e si è sviluppato il messaggio cristiano: dalla città
della mappa a Umm al–Rasas, da Gerico al Monte Nebo, da Hama a Shahba a Tayybat al–
Imam, fino ad Alessandria d’Egitto.

PADRE MICHELE PICCIRILLO
Padre Michele Piccirillo nasce il 18 novembre 1944 a Casanova di Carinola, in
provincia di Caserta. La sua vita, conclusasi il 26 ottobre del 2008, è stata
contrassegnata da un continuo impegno per la ricerca storica e archeologica che lo
ha collocato quale punto di riferimento per tutti gli studiosi della Terra Santa.
Egli è stato erede della tradizione francescana nel campo della palestinologia, segnata
dalle grandi figure di Padre Bellarmino Bagatti e Padre Virgilio Corbo. Avvalendosi di
moderni mezzi divulgativi ha saputo porre all’attenzione del mondo sia le
problematiche legate ai suoi studi, effettuati nei tormentati territori israelo–
palestinesi, sia le sue campagne di scavo, che hanno sempre fornito risultati decisivi,
tanto da entusiasmare e coinvolgere intorno a lui un folto numero di collaboratori, sia
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giovani che professionisti. Ha aperto scuole di restauro a Gerico e a Madaba e ha
saputo ottenere l’appoggio delle istituzioni per i finanziamenti delle sue ricerche. Con
la stessa facilità dialogava sia con gli uomini politici che con i beduini del deserto.
Avvalendosi della collaborazione di numerose case editrici, quali la San Paolo, Jaca
Book, Velar, Edizioni Dehoniane, ha lasciato in eredità un’opera foltissima, attraverso
un’enorme quantità di testimonianze.
Le pubblicazioni sono numerosissime, quanto gli scavi. Dalla enorme mole della sua
opera e dalla sua sterminata bibliografia possiamo ricordare alcuni titoli
rappresentativi:

Attività storico–archeologiche, a cura dello Studium Biblicum Franciscanum,
Franciscan Printing Press, Gerusalemme,1982;
The Studium Biblicum Franciscanum Museum, Franciscan Printing Press,
Gerusalemme, 1983;
Gli scavi nel complesso di Santo Stefano, Piccirillo–Alliata, Editrice Velar, Gorle,
1994;
Mount Nebo. New Archaeological Excavations 1967–1997, Piccirillo–Alliata,
Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme, 1998;
Mount Nebo. New Archaeological Excavations 1967–1997, Plates, Piccirillo–Alliata,
Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme, 1998;
The Madaba Map Centenary, 1897–1997. Travelling through the byzantine
umayyad period, Piccirillo–Alliata, Gerusalemme, 1999;
Con Gesù in Terra Santa, Editrice Custodia di Terra Santa, Gerusalemme, 2000;
Il viaggio del Giubileo, Alle radici della Fede e della Chiesa, Editrice Custodia Di
Terra Santa/Velar, Gorle, 2000.
Nell’ultimo anno di vita alla sua bibliografia si sono aggiunti altri due lavori:
La nuova Gerusalemme. Artigianato palestinese al servizio dei Luoghi Santi, Edizioni
Custodia di Terra Santa/Velar, Gorle, 2008
La Palestina cristiana I–VII secolo, Centro editoriale dehoniano (EDB), Bologna,
2008.

LUCA ARCHIBUGI
Luca Archibugi (Roma, 1957), scrittore e regista, lavora alla Rai dal 1984 e ha diretto
principalmente rubriche, programmi e documentari culturali, prima alla radio, poi in
televisione. Ha lavorato per Radio Tre, Divisione Stampa, Educational, Rai Due e
attualmente per Rai Uno e Rai Cinema, per cui sta realizzando progetti sul teatro in dvd,
dal repertorio Rai e su nuove produzioni. Nel 1996–97 è stato nell’ufficio di Presidenza
della Rai con delega per la cultura. Ha conseguito numerosi premi nazionali e
internazionali, sia come regista televisivo che come drammaturgo e critico teatrale. Ha
condotto programmi tv e ha avuto responsabilità di coordinamento nei canali satellitari
della Rai. Collabora a giornali e riviste, fra cui Il Messaggero. Insegna Storia e tecnica del
linguaggio teatrale e dello spettacolo alla Link Campus University.
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SIAMO TUTTI VECCHI
regia: Francesca Muci
sceneggiatura: Francesca Muci . Alessandra Bonavina
fotografia: Sandro Bartolozzim
montaggio: Alessandro Marinelli
produttore esecutivo: Gabriele Genuino
produzione: Rai Cinema e Digital Studio
prodotto da: Alex Ponti
durata: 50’ circa

SINOSSI
Cosa significa essere vecchi? E’ forse meglio sentirsi chiamare anziani? Soprattutto, chi
si sente davvero vecchio? Solo chi è vecchio dentro, hanno risposto i più.
Abbiamo attraversato la nostra Italia attempata ed incontrato i profili più disparati.
I vecchi sono tanti, molti, sempre di più. Facilmente si confondono nelle frenesie e
difficilmente possiamo dimenticarli una volta incontrati.
Abbiamo viaggiato con delicatezza e curiosità nelle vite di tanti, scavando nei ricordi
più dolci ed in quelli più dolorosi. Abbiamo curiosato nei loro sogni bambini ed in quelli
realizzati in una vita che anche a cento e uno anni non sembra ancora abbastanza.
Abbiamo parlato di amore, di solitudine, dell’inafferrabile tempo ed, inevitabilmente
anche della morte.
Con generosità, le persone incontrate si sono lasciate andare ai ricordi, ed anche alle
aspettative, ricercando il senso della propria vita e, talvolta lo spirito collettivo.
Vecchi a confronto con la loro vita, con quello che sono stati, con quello che hanno
avuto e con quello che avrebbero voluto essere. Ricordi, paure ed aspettative che
ancora si vogliono attendere con la consapevolezza che “le gambe non sono più veloci
come una volta” e che il domani è sempre bello da aspettare.

FRANCESCA MUCI
Francesca Muci (Nardò, Lecce 1973) dopo la laurea in Legge ed un master in
management dell'audiovisivo, frequenta uno stage in Rai Net per poi collaborare per
circa sette anni come story editor a Rai Fiction. Nel 2007 scrive la sceneggiatura del
documentario diretto da Luca Archibugi "Tessere di pace in medio oriente",
successivamente quella de "L'oro di Cuba" di Giuliano Montaldo.
"L'Italia del nostro scontento" (presentato alla Festa del cinema di Roma, 2009)
rappresenta l'esordio come regista, a cui seguono "Siamo tutti vecchi" e "Alessandra,
la forza di un sorriso".
A febbraio 2011 sarà pubblicato "L'amore imperfetto", il suo primo romanzo edito da
Piemme
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WARD 54
di Monica Maggioni

SINOSSI
Kris Goldsmith è un giovane soldato dell'esercito americano. Al suo ritorno dall'Iraq si
scontra con l'incapacità di fare i conti con quello che ha vissuto. Ha incubi, continui
flash back. E' malato di PTSD (disturbo da trauma da combattimento) ma nessuno
sembra riuscire ad intercettare la sua disperazione e tenta il suicidio.
La sua storia si incrocia con quella di altri soldati che tornano dalla guerra e non
riescono più a vivere una vita normale, sono malati ma devono nascondere il loro
trauma perché temono il giudizio del mondo militare.
Kris viaggia attraverso l'America e il suo viaggio lo porta fino a casa dei Lucey, i genitori
di Jeff, un Marine che si è suicidato proprio al ritorno dall'Iraq. Il racconto straziante di
Kevin, il padre di Jeff, riporta Kris al momento in cui lui stesso ha tentato di togliersi la
vita.
Jeff oggi non c'è più, ma il travaglio di Kris non è ancora concluso. L'amministrazione
militare rifiuta di congedarlo “con onore” proprio per la sua vicenda e questo gli
impedirà di frequentare il College.
Le storie di Kris, di Jeff e degli altri protagonisti di Ward 54, rivelano la realtà
inquietante di molte famiglie americane. I numeri dei suicidi tra i militari stanno
crescendo esponenzialmente, ma il dato di fatto è che -come confermano gli specialisti
intervistati - molti continuano a non chiedere aiuto temendo ritorsioni.
Ward 54, è il braccio psichiatrico del Walter Reed, l'ospedale dei veterani di
Washington D.C.

MONICA MAGGIONI
Monica Maggioni è una giornalista del TG1 che ha lavorato a Euronews, è entrata in
RAI grazie al concorso per il master dell’Università di Perugia .
Ha condotto diverse trasmissioni tra cui TV7, dove ha iniziato a lavorare nel 1995,
Unomattina e l’edizione del TG1 Delle 20,00.
Ha sempre voluto fare la reporter di guerra e c’è riuscita coprendo prima il conflitto tra
israeliani e palestinesi tra il 2000 e il 2002, poi partendo come giornalista “embedded”
con i militari italiani nella guerra in Iraq.
Da allora ha continuato a occuparsi di guerre dalla Birmania, all’Iraq, all’Afghanistan.
Nel 2008 ha seguito la campagna elettorale di Obama e nel 2009 è tornata in
Afghanistan con i marines.
E’ il capo della redazione esteri del TG1, conduce Speciale TG1 L’Inchiesta e alla Writing
School della Luiss insegna “Tecnica del documentario”.
Ha scritto due libri, “Dentro la guerra” e “La fine della verità”:



10

PETROLIO
di Roberto Olla

SINOSSI
La storia del petrolio italiano passa per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini. E non solo.

ROBERTO OLLA
Giornalista e scrittore italiano. Di origine sarda, Olla si trasferisce a Milano dove si
laurea con lode alla facoltà di storia e filosofia dell' Università Statale. Entrato in Rai
come vincitore di concorso nel 1978 si specializza nella realizzazione di documentari. È
un giornalista del Tg1, responsabile della rubrica Tg1Storia. Autore di diversi libri, ha
ricevuto il Premio Flaiano 2002, il Premio Internazionale di Letteratura Il Molinello
2001, il Premio Saint Vincent 1997, il Premio Ilaria Alpi, il premio Hrant Dink per la
libertà d'informazione, l'Oscar Tv Speciale per il 50° della Tv col documentario
"Auschwitz e la cioccolata", il Premio Tarquinia Cardarelli, il premio Disfida di Barletta
1997, il premio Capo D'Orlando 2009. È stato presidente a Ginevra dell’IAG
(Interdisciplinary Archives Group) organismo dell'Ebu (Eurovisione-European
Broadcasting Union) di collegamento tra gli archivi radiotelevisivi europei. È membro
del comitato scientifico del Museo della Shoah di Roma. È stato membro del comitato
scientifico della mostra sulle Foibe al Vittoriano.


