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La regina di Casetta

  

Il documentario di Francesco Fei, dopo il premio al Festival dei Popoli 59, arriva in sala 

  

 Il 9 gennaio a Firenzuola - Cinema Don Otello Puccetti

  

Dal 10 al 13 gennaio al cinema La Compagnia di Firenze

  

Il 15 gennaio alla Sala Esse di Firenze

  

 1 / 3



Arriva in sala "La regina di Casetta"

Scritto da Piero Fantechi
Martedì 08 Gennaio 2019 11:46 - 

Alla presenza del regista

  

Casetta di Tiara è una piccola frazione del comune di Palazzuolo sul Senio, in una delle ultime
propaggini della provincia di Firenze verso l'Appennino Tosco-Romagnolo. E' lì che vive
Gregoria, l’unica ragazzina del paese, che conta solo undici anime. Ma Gregoria sta per
andarsene, per frequentare in città il liceo.

  

E' questa la storia raccontata dal documentario “La regina di Casetta” dal regista fiorentino
Francesco Fei,  che con il suo film, sostenuto
da Toscana Film Commission
, ha vinto all'edizione 59 del Festival dei Popoli, il premio come miglior film italiano, 
Premio Cinemaitaliano.Info – CG Entertainment.

  

In particolare, la narrazione si incentra sull’ultimo anno trascorso dalla giovane adolescente a
Casetta, che coincide con l'anno scolastico della terza media inferiore. In un'ora e venti di
racconto, il film ripercorre un anno scandito dal naturale trascorrere del tempo e dall'alternarsi
delle stagioni, tra la tranquilla vita di paese e l'aspettativa della nuova avventura lontano dai
luoghi conosciuti.

  

Il film, dopo l'anteprima al Festival dei Popoli, arriva in sala nei prossimi giorni:

  

- Al Cinema Don Otello Puccetti di Firenzuola, mercoledì 9 (alla presenza del regista),
venerdì 11 gennaio, ore 21.15; domenica 12 gennaio, ore 17.00;

  

- Al Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), da giovedì 10 a lunedì 13 gennaio. Il
10, incontro in sala con il regista. Info: www.cinemalacompagnia.it

  

- Alla Sala Esse di Firenze il 15 gennaio.

  

 “Lo stile del documentario è decisamente realistico – spiega il regista -. La macchina da presa
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segue Gregoria, la protagonista della nostra storia, la sua vita, le persone che le sono intorno,
con fare discreto, direi invisibile. Il racconto prende vita attraverso il tempo delle scene, che è
dilatato e attende che le cose accadano. Troupe di due persone: regia in camera e fonico, in
maniera da essere il meno invasivi possibile rispetto agli eventi ripresi. Il mondo circostante, la
natura, è raccontato in modo che si ricrei, nelle immagini, la simbiosi esistente fra i fenomeni
naturali, i loro talvolta piccoli accadimenti, e gli animali che vivono in questa realtà. Particolare
attenzione è dedicata ai suoni; la colonna audio è un elemento narrativo a tutti gli effetti. I brevi
momenti musicali sono poche note che si inseriscono naturalmente nel contesto sonoro
dell’ambiente”.

  

Credits

  

Attori (nel ruolo di se stessi): Gregoria Giorgi, Leonardo Giorgi, Sonia Livi, Felice Galeotti,
Ferruccio Angeli, Primo Livi, Livia Tagliaferri, Katia Livi, Alice Maestri, Dafne Niccolai, Don Luigi
Ongaro. Poesie dai “Canti Orfici” di Dino Campana.

  

Francesco Fei ha girato il film-documentario, di genere antropologico-sociale, da settembre
2016 a settembre 2017, tra Casetta di Tiara (Palazzuolo sul Senio) e Firenzuola.. Produttore:
Alessandro Salaorni. Produzione: Larione 10, Rai Cinema, con il contributo del MiBAC, in
collaborazione con Apnea Film e Corte 11, con il patrocinio del Comune di Firenzuola, del
Comune di Palazzuolo sul Senio e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e con il
sostegno di Stranemani International srl, Agriambiente Mugello, Fiorentini Firenze spa, Fox
Band srl, Loescher Editore, Cooperativa La Peschiera.
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