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LSDmagazine – Francesco Padre, iniziate le riprese a Molfetta
del cortometraggio per la regia di Donatella Altieri
Michele
Traversa

Sono iniziate da qualche giorno a Molfetta le riprese del
cortometraggio “Francesco Padre” scritto da Donatella
Altieri, Girolamo Samarelli e Giovanni Lupi, per la regia di
Donatella Altieri.
Quella storia fu subito definita l’ “Ustica di Molfetta”.
Nonostante siano molti i casi com questo, qualcosa ha reso
la sorte dei 5 marinai molto diversa da quella delle vittime di
Ustica: i cinque uomini del “Francesco Padre” sono stati
dichiarati “colpevoli della loro morte”: sarebbero cioè saltati in
aria perché trasportavano illegalmente esplosivo in zone di
guerra. E così le vittime sono state trasformate in carnefici e
le loro famiglie hanno dovuto rinunciare al diritto di seppellire
i propri cari (deliberatamente lasciati in fondo al mare);
rinunciare al diritto di ricevere dallo Stato un aiuto economico
(prima riconosciuto e poi negato); al diritto di conoscere la
verità (un segreto di stato lo ha formalmente impedito) e
quindi al diritto di avere giustizia.
Questo cortometraggio non è il racconto del “Francesco
Padre ML990”, né la descrizione di una ipotesi investigativa,
tanto meno la narrazione di un dolore. Questo piccolo film è
un dono alla memoria di cinque uomini e un cane fatto dalla
figlia del comandante Maria Pansini che con la sua tenacia
ha mantenuto vivo da ventanni l’impegno a cercare la verità
sulla morte di suo padre e dei marinai dell’equipaggio.
Prodotto da Digressione, società di produzione
cinematografica e discografica e da Intergea, il corto sarà presentato nella giornata commemorativa che si terrà il
4 novembre a Molfetta.
In foto alcuni momenti delle riprese a Molfetta ed in basso Luca Minieri e Davide Colucci nelle parti di Francesco
bambino e Francesco ragazzo.

Altri Articoli:
“Carlo e Clara” di Giulio Mastromauro vince il David di Donatello web
9 giugno 2014 | Di: Redazione
“Premia il Tuo Corto Preferito”, Sezione Web del David di Donatello di “Carlo e Clara”, è il cortometraggio
made in ...

Losciale di Monopoli: il “Si” dello chef Pisani e la moda del matrimonio
con le infradito in spiaggia
8 agosto 2014 | Di: Eustachio-cazzorla
Torta nuziale a piani inclinati, un Mathusalem di Franciacorta da 6 litri per
brindare agli sposi e dopo il ricevimento ...
Il sindaco di New York Bill De Blasio diventa cittadino onorario di
Grassano (Basilicata)
25 luglio 2014 | Di: Michele-traversa
"La prossima volta che verrai a Grassano vorremmo ospitarti come
presidente degli Stati Uniti": è l’augurio fatto dal sindaco di ...
La Signora Delle dodici Notti, oggi a Trani si presenta il primo horrorfantasy girato in Puglia
29 giugno 2014 | Di: Redazione
Sarà presentato e proiettato domenica 29 giugno alle ore 20.00, presso
la Scuola Sul Mare, in via N. de Roggiero ...
I Nobraino hanno chiuso il Gioia Rock Festival 2014 con un bilancio più che positivo
17 agosto 2014 | Di: Fabio-palmisano
"Sono quelle notti che difficilmente puoi dimenticare. Sono quelle note che s'infilano
nella mente, nelle vene e nel cuore. Sono ...

