Comunicato stampa evento:
“MEMORIE DI MARE TRA PONENTE E LEVANTE”
SABATO 23 AGOSTO ORE 18.00 CENTRO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
LA SPEZIA (CAMeC). PIAZZA CESARE BATTISTI
"Un paese senza un documentario è come una famiglia senza un album di fotografie"
La terza tappa della campagna di crowdfunding (raccolta fondi) per il documentario "Tra Ponente e
Levante" (www.traponenteelevante.com) del fotografo e regista Lorenzo Giordano attraverso la
piattaforma web Innamorati della Cultura (www.innamoratidellacultura.it) avrà sede a La Spezia
sabato 23 agosto 2014 al Centro Arte Moderna e Contemporanea (CAMeC).
La serata avrà inizio alle ore 18:00 al CAMeC in piazza Cesare Battisti a La Spezia.
Sarà proiettato un estratto inedito dal film “Tra Ponente e Levante” con alcuni video d’epoca
raccolti dal regista durante la lavorazione del film.
Nell’ambito delle conversazioni sul tema della memoria, articolate lungo le tre tappe fondamentali
della raccolta, conservazione e trasmissione, verrà affrontata la problematica del rapporto tra
collezioni private e collezioni museali.
Interverranno Lorenzo Giordano, regista del film, Marco Ferrari presidente della Mediateca
Regionale Ligure, Andrea Rocco direttore di Fondazione Genova-Liguria Film Commission e i
rappresentanti del Comune della Spezia.
Seguirà un rinfresco.
Ingresso libero.
Patrocinato da: Comune della Spezia, Centro Arte Moderna e Contemporanea La Spezia (CAMeC),
Museo Archeologico di Sestri Levante (MUSEL Sistema Museale Integrato di Sestri Levante e
Castiglione Chiavarese), Museo Navale Internazionale del Ponente Ligure, Comune di Imperia.
Con il sostegno di: Fondazione Ansaldo, Mediateca Regionale Ligure, Fondazione Genova Liguria
Film Commission. “Tra Ponente e Levante” è prodotto da So What srl in collaborazione con Plancton
Studio.

Per ulteriori informazioni:
tel. 3393967086 crew@sowhatpictures.com
Sito web: http://www.traponenteelevante.com
Trailer -> https://vimeo.com/60855420

PERCHE' FARE UN FILM SU UNA COMUNITA’ MARINARA
Ho iniziato questo percorso tre anni fa con le riprese della distruzione di un cantiere
navale a Riva Trigoso, spinto dalla sensazione che qualcosa di importante stesse
andando perduto per sempre.
Riva Trigoso è anche il mio paese. Sono nato qui e molto giovane sono partito alla
ricerca di orizzonti più vasti, ripercorrendo fatalmente le orme dei miei concittadini.
Cercando notizie sugli edifici abbattuti ho incontrato alcuni “raccoglitori di memorie
rivane” che hanno accumulato nel corso della loro vita migliaia di fotografie, lettere,
filmati e racconti. Il più geloso di questi custodi di memorie è Lazzaro Ghio, un uomo
anziano, elegante e riservato.
La casa dove Lazzarin’, come lo chiamavano tutti, trascorreva le sue giornate diventa
così il punto di partenza per raccontare, attraverso materiali d’archivio eterogenei privati
ma anche provenienti da archivi istituzionali, la storia di un paese ricomposta attraverso
le vicende dei suoi abitanti. In questo romanzo corale nessun personaggio parla con la
propria voce: una narrazione in I persona riporta all’unità una molteplicità di stralci di
conversazione, didascalie di vecchie fotografie, antichi documentari, saggi di
marineria, trasmissioni radiofoniche d’archivio, testimonianze e leggende popolari.
Dopo due anni di interviste e ricerca ho presentato il progetto all'Accademia Nazionale
dell'Immagine e del Suono La Fémis dove è stato selezionato assieme ad altri 9 progetti
provenienti da tutta Europa per un Workshop intensivo sullo sviluppo del documentario
d'archivio. Dopo soli 3 mesi è nato il trailer presentato all'East European Forum di
Praga 2013 che ha ricevuto non pochi consensi da parte dei commission editors di molti
Paesi.
E dopo un anno di riprese è iniziato il montaggio.
Tra Ponente e Levante è un documentario di cinema indipendente.
E' stato a oggi sostenuto solo per la fase di sviluppo dalla Mediateca Regionale Ligure di
La Spezia e Genova Liguria Film Commission. Essendo un film indipendente non mi
sarà possibile terminare il montaggio e il suono senza un nuovo sostegno.

PERCHE' UNA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING
Il budget richiesto in questa raccolta fondi servirà a retribuire due dei 5 professionisti
coinvolti in questo progetto, il montatore e il sound designer, e a coprire le spese già
affrontate e che si presenteranno durante le settimane di post produzione permettendomi
di terminare una copia lavoro del film e di iniziare quindi l'avventura della distribuzione.
Questo film non ha la pretesa di approfondire né di raccontare tutte le storie e mostrare
tutte le memorie di un paese. Vuole innescare la ricerca e la discussione sulle memorie e
sulla passione nel raccoglierle. Ho voluto aprire una breccia nei ricordi di una
comunità, che è la mia, e che sempre più sente bisogno di guardarsi indietro senza
nostalgia ma anzi con profondo amore per un passato dove l'uomo e il mare avevano un
mistico legame di sopravvivenza e orgoglio.
Il regista cileno Patricio Guzman una volta ha detto: "Un paese senza documentari, è
come una famiglia senza un album di foto".
Lorenzo Giordano (Giugno 2014)

SE SOSTENGO "TRA PONENTE E LEVANTE" COSA AVRO' IN
CAMBIO?
Abbiamo deciso di inserire nei titoli di coda i nomi di tutti coloro che ne faranno
richiesta anche solo condividendo questa sottoscrizione popolare, la passione per la
memoria e per le avventure di mare. Saremo felici di inserire nei ringraziamenti anche
chi, impossibilitato a donare ma in qualche modo intenzionato a partecipare a questo
progetto, vorrà semplicemente condividere questo appello di sottoscrizione popolare nei
principali social network e con il passaparola.
Per chi invece avesse intenzione di partecipare in maniera più significativa abbiamo
deciso di offrire quello che possiamo permetterci in questo momento. Non è molto ma
sicuramente è offerto con tutta la passione con cui da quattro anni stiamo lavorando a
questo progetto.
Lorenzo Giordano e Margherita Garrone (Giugno 2014)

