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IL DOCUMENTARIO

Ciak si gira al Carlo Poma
Un film racconta la pandemia

Sono iniziate ieri le riprese
in un set cinematografico
montato in ospedale: interviste
ai sanitari e ai pazienti
Anche attori professionisti

MANTOVA

Sono iniziate ieri le riprese
del film documentario sul pe-
riodo Covid più intenso, quel-
lo tra marzo e maggio. Girato
a quattro mani dai registi Ma-
rio d'Anna e Stefano Mango-
ni, è promosso da Asst Manto-
va e dall'associazione Koinè,

co-prodotto da Asst, My-
Sound e Fondazione Comu-
nità Mantovana e ha il patro-
cinio di Mantova Film Com-
mission.

Ieri mattina si sono svolte
le prime interviste al persona-
le sanitario in un set cinema-
tografico professionale, mon-
tato per l'occasione al Carlo
Poma. Come è stata affronta-
ta la pandemia e qual è stata
la reazione professionale e
umana? Queste le domande
che i registi pongono agli ope-
ratori. Verranno intervista-

Una delle riprese ieri mattina all'ospedale di Mantova

ti anche alcuni pazienti che
potranno raccontare breve-
mente la loro esperienza e co-
me la malattia ha cambiato
le loro vite.
Interverranno circa 30

persone con esperienze di-
verse che aiuteranno a ricor-
dare il periodo di lockdown:
l'obiettivo è infatti lasciare
una memoria storica che va-
da ad aggiungersi a tutto
quello che gli scorsi mesi
hanno prodotto.

Oltre alle interviste, è pre-
visto un cortometraggio che

coinvolgerà anche attori
mantovani: si tratta di una
parte filmica che racconterà
in modo originale il periodo
Covid. I registi stanno anco-
ra cercando fondi per com-
pletare il progetto. Nei giorni
scorsi anche alcuni cittadini
hanno deciso di contribuire
dichiarando di credere nel va-
lore di un progetto che uni-
sce tutta la comunità. Per in-
formazioni è possibile contat-
tare l'associazione Koiné -
3392169758, koinemanto-
va@gmail. com.
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