Dietro le quinte di 100 itinerari + 1
I professionisti che hanno curato documentari, cortometraggi e allestimento della mostra
I documentari – I documentari sul Casentino sono realizzati dalla GD Film, casa di
produzione fondata nel 2006 dal regista e sceneggiatore Gianmarco D’Agostino. Aretino, 35 anni,
laurea in Storia del Cinema all’Università di Firenze, D’Agostino vive e lavora tra Toscana e Roma e
per Ente Cassa di Risparmio di Firenze ha scritto e diretto tutti i documentari del progetto 100
Itinerari più 1, oltre al corto La fuga, sceneggiato con lo scrittore Marco Vichi.
Aiuto regista in varie produzioni per la Tv e il cinema, ha scritto e diretto anche documentari e
corti per vari enti pubblici: AID, INAIL Val d’Aosta, Consiglio Regionale e Mediateca della
Toscana. Nel 2009 ha ideato e realizzato per INAIL Toscana 10 spot tv sulla sicurezza sul lavoro.
Dal 2010 collabora con Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, per cui ha realizzato
per cui ha realizzato 3 documentari, tra cui Il Tempo di Michelangelo, dedicato alla Cappella Sistina
in Vaticano e alle Cappelle Medicee in San Lorenzo a Firenze. A giugno uscirà il documentario
prodotto dalla Regione Toscana Oggi voglio parlare, girato nelle carceri di Firenze e Ferrara.
I cortometraggi – David Becheri è il regista che dal 2008 segue il progetto 100 itinerari +1.
Ha insegnato a centinaia di ragazzi come si gira un film, comprese le fiction realizzate in Casentino.
Ha studiato Psicologia all’Università di Firenze e Regia e Fotografia alla Scuola di Cinema
Anna Magnani, dove oggi insegna. Da studente ha girato vari corti, spot e videoclip come operatore e
direttore dalla fotografia, finendo per trasformare in lavoro una passione giovanile,
Intanto la Fondazione Il Forteto lo ha voluto come docente di Regia Cinematografica in
laboratori annuali per i ragazzi delle Superiori. Poi, nel 2008, ha girato in Tunisia un breve promo per
il documentario Appunti di Viaggio, vincitore del premio Memorie Migranti. Nel 2009 ha curato la
fotografia del suo primo lungometraggio, 40 % - Le Mani Libere del Destino, diretto da Riccardo
Jacopino e tuttora in sala a Torino.
Nel 2010 ha fondato l'Associazione Culturale BABELEfilmica, con cui ha prodotto i
cortometraggi Il Sorriso di Emilio e The Hiccup, entrambi premiati in vari festival nazionali.
L’allestimento – L’allestimento della mostra Vivo in Val di Chiana è curato da Art Media
Studio. Fondato nel 1999 dagli architetti Vincenzo Capalbo e Marilena Bertozzi, sede a Firenze, lo
studio opera sia nel campo dell'arte che in quello dell'architettura: realizza documentari, allestimenti,
ambientazioni, sistemi full-immersion a multiproiezione sincronizzata. Progetta luoghi suggestivi e
ambienti virtuali dove il visitatore può guardare, ascoltare, immergersi ed emozionarsi.
Tra i lavori di ambientazione multimediale più importanti: a Firenze, La Metropoli Futurista.
Progetti Im-Possibili (Uffizi); Caravaggio e i Caravaggeschi (Galleria Palatina e Uffizi); Sfida alle
Stelle!! Conferenza di Achille Bonito Oliva (Cinema Odeon); e alla Galleria dell’Accademia
Emergence di Bill Viola e Giovanni da Milano.
A Roma (Macro Future) e a Napoli (Palazzo reale) Futurismo Manifesto 100x100. Sempre a
Roma (Macro Future) Via Libera. Viva la Libertà. Il Muro di Berlino; a Scandicci (Teatro Studio)
Voce Off. Corpo In; a Vicchio (Casa Museo Giotto) Giotto pittore del vero; alla Biennale di Scultura
di Carrara Pietro Tacca. Carrara, la Toscana, le grandi corti europee. www.artmediastudio.org.
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