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Società italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco
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SITMB presenta

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO
IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO
- IL SOGNO LOGICO di Luca Bich e Riccardo Piaggio

1965

2015

(Italia-Francia / 2015 / 52’)

con i protagonisti del film

Il film sarà diffuso su RAI3 alle ore 22,
in contemporanea con la chiusura delle Celebrazioni

IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO

Un film di
LUCA BICH E RICCARDO PIAGGIO
con
Marc Augé
Olivo Barbieri

Regia di Luca Bich Scritto da Riccardo Piaggio Prodotto da Daniele Di Gennaro Jérome Duc-Maugé Riccardo Piaggio Marco Serrecchia Una coproduzione minimum fax media cocottesminute
productions France Télévisions In collaborazione con pourparler Con Marc Augé Olivo Barbieri Fernand Lajat Elio Marlier Enrico Martinet Alain Mérien Giulio Cesare Meschini Fotografia
Alessio Balza Montaggio Lise Patouillard Suono Sara Roig Vendrell Lorenzo Bich Musica Jérome Coullet con il sostegno di Società Italiana Traforo del Monte Bianco Mibact - Direzione
Generale de cinema Centre National du Cinéma et de l’Image Animée Film Commission Valleé d’Aoste

Il film ci porterà, attraverso la viva voce dei protagonisti di allora e
quelli di oggi, a rivivere la nascita, lo sviluppo e la vita della grande
arteria, sotto la montagna più alta d’Europa. Un’avventura che ha
prodotto sfide, sogni e tragedie. Scopriremo, dalle voci di chi fece
l’impresa da una parte e dall’altra, chi arrivò per primo a frantumare
l’ultimo diaframma di roccia sotto la montagna. E’ il racconto di una
sfida tra uomini che si somma a quella tra l’uomo e la roccia. A
contrappuntare queste testimonianze, rese ancor più vivide dai tanti e
diversi materiali di archivio, saranno l’antropologo Marc Augé e il
fotografo Olivo Barbieri, che ci offrono uno sguardo sul valore simbolico (visivo e culturale) del Traforo del Monte Bianco, a cinquant’anni
dalla sua nascita. Sarà con essi che il film dialogherà per consegnare
allo spettatore una riflessione ontologica sul non luogo, sul luogo del
passare attraverso e sull’idea di nuove forme di sviluppo di un ponte
che ha segnato la storia economica, sociale e culturale dell’Europa.
Questo è un film dedicato alla memoria di chi ha saputo immaginare
e costruire una sfida all’epoca quasi impensabile, facendo del Monte
Bianco un doppio simbolo. Un Sogno, logico.

