
un film documentario di Nicola Nannavecchia

IL SEGNO E LA VOCE:

Il mondo di Alfredo Gianolio
VITA DA ARTISTA

Regia Nicola NaNNavecchia con alfredo GiaNolio e con la paRtecipazione di davide BeNati, ermaNNo cavazzoNi, Paolo Nori, NaNi tedeschi, GraziaNo PomPili, mario Pavesi, alfoNso BorGhi, vasco moNtecchi, 
reNzo BoNazzi, marisa BoNazzi, GalliaNo caGNolati, carlo viceNzi, saNdro ParmiGGiaNi, staNislao farri, serGio NeGri, rosaNNa chiessi, marisa Bittasi, serGio terzi”NeroNe”, emaNuele filiNi, 

ermaNNo Beretti, GiusePPe amadei, maurizio romaNi, azeGlio BertoNi, GiaNNi Baldo, Paola Ghirri, Pietro iotti, marzio dall’acqua, aNNamaria terNelli Gerra, GiorGio Boccolari, remo delmoNte, 
alessaNdro carri, elisa BoNdavalli, GiaNNi rusPaGGiari, William catellaNi, clemeNtiNa saNti, reNzo BaGNi, aNGelo leidi, luciaNo BuraNi.

Un film docUmentaRio pRodotto da Nicola NaNNavecchia doc/film peR doc/film e ceNtro di Poesia cultura arte - soggetto GiusePPe omBriNi, Nicola NaNNavecchia

tRattamento Nicola NaNNavecchia, alfredo GiaNolio, GiusePPe omBriNi

mUsiche violiNi di saNta vittoria, Paolo GaNdolfi, Blue Wave Jazz, Nicola BoNaciNi, GiovaNNi lucifero, massimo zamBoNi, daNiele dall’omo, aNtoNio straGaPede, fausto amodei,   marta ascari, 
matteo Pacifico, GeNeroso PierasceNzi, i faGiaNi

RepeRtoRi film 8mm e video home movies archivio NazioNale del film di famiGlia - ProGetto ciNema di famiGlia/osservatorio reGGio emilia, archivio luciaNo BuraNi, archivio marco Gerra, 
archivio rosaNNa chiessi Pari & disPari, archivio famiGlia zaffelli, archivio telereGGio

RepeRtoRi fotogRafici fototeca BiBlioteca PaNizzi, archivio cesare zavattiNi, archivio staNislao farri, archivio luciaNo BuraNi, archivio mediateca i teatri di reGGio emilia, archivio camera del lavoro 
di reGGio emilia, archivio museo NazioNale delle arti Naives e foNdazioNe uN Paese, archivio istoreco

sono pResenti nelle scene extRa auGusto aGosta tota, aNNa e carla BazzaNi, Pietro BeNassi, oscar BerNardiNi, ermaNNo caNuti, aNdrea casoli, GaBriele faBBrici, carlo faluGi, elisaBetta farioli, GiovaNNi 
liNdo ferretti, alfredo GalaverNi, Padre fioreNzo GoBBo, tullio masoNi, massimo mussiNi, arNeo Nizzoli, vaNNi orlaNdiNi, toNiNo Paroli, Nives PecchiNi Ghizzardi, maria PelliNi, ivo sPaGGiari 
(PaNtaleoNe), NiNo squarza, alessaNdro tedeschi, serafiNo valla, BeNito vaNicelli, riccardo variNi, massimo zamBoNi, maurizio festaNti, udo toNiato, ro marceNaro, alessaNdro scaNsaNi.
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Il Centro di Poesia Cultura Arte presenta

Una produzione In collaborazione con
Centro
di Poesia
Cultura arte

www.docfilm.eu
Documentario ∙ formato di ripresa Full HD ∙ durata 90’ ∙ Italia ∙ 2012 ∙ Video 16/9 ∙ Audio Dolby Digital 2.0 ∙ DVD 5 ∙ Contenuti Extra ∙ Edizione Blu-Ray in Alta Definizione disponibile




