9/3/2016

Un documentario sul Contratto della montagna - Quotidiano online della provincia di Biella

Prima Pagina
Biella

CRONACA

POLITICA

EVENTI

Circondario Cossato e Cossatese

SPORT COSTUME E SOCIETÀ

Valli Mosso e Sessera

ATTUALITÀ

ECONOMIA

AL DIRETTORE NECROLOGI

Tutte le notizie

Valle Elvo Valle Cervo Basso Biellese

/ ATTUALITÀ

Mobile

Facebook

Twitter

RSS

Direttore

Archivio

Farmacie di turno

Meteo

ATTUALITÀ | lunedì 15 settembre 2014, 10:37

Un documentario sul Contratto
della montagna
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Il patto tra industriali e operai sancito durante la seconda guerra
mondiale nel periodo della resistenza è al centro del documentario che
Manuele Cecconello e Maurizio Pellegrini stanno mettendo in produzione.
Proprio per questo motivo l'approdo all“Italian Doc Screenings” di Palermo
che si svolgeranno dal 9 al 12 ottobre è una buona notizia per i due
registi. Le giornate nel capoluogo siciliano servono a mettere in contatto
gli autori con distributori ed emittenti tv per cercare fondi e future
collaborazioni in grado di sostenere l'effettiva realizzazione del
documentario. Partendo dall'esperienza della messa in scena dello
spettacolo "Fabbrica di guerra" il film ricostruirà il contesto storico e le
dinamiche fra industriali, partigiani e rappresentanza sindacali che
portarono alla sigla del patto che, va ricordato, servì da piattaforma per
tutti i contratti nazionali del dopoguerra.
Il documentario sarà prodotto da Jean Vigo Italia, Videoastolfosullaluna e
coordinato da Acta, mentre ha ricevuto il sostegno alla ricerca e sviluppo
da parte del Piemonte doc film fund, il soggetto e la sceneggiatura sono
di Manuele Cecconello, Maurizio Pellegrini e Francesca Conti.
(15 settembre 2014)
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