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STASERA

'Digitalife', il film su come internet ci ha cambiato
Arriva oggi 12 marzo alle 20.30 ad
Alessandria, il film Digitalife. La proiezione è in
programma alle ore 20.30 presso la sala
conferenze dell' associazione Cultura e
Sviluppo, in piazza De Andrè 76.
'Digitalife, prodotto da Varese Web in
collaborazione con Rai Cinema e Fondazione
Ente dello Spettacolo, è diretto dal regista
Francesco Raganato e si avvale delle musiche
originali composte da Vittorio Cosma. Il
docufilm arriva nei cinema dopo quasi due
anni di lavorazione. Un percorso lungo a cui
hanno contribuito centinaia di cittadini
invitando i propri video. Tra questi racconti di
cambiamento sono state selezionate oltre 50
storie che sono andate a comporre il
"mosaico" Digitalife.
Il film racconta di come internet ci ha cambiato
la vita e di condivisioni e, spiega il regista: «va
visto condividendo uno spazio e del tempo.
Perché i cambiamenti non accadono quando
siamo da soli, ma accadono in virtù ed in
funzione di chi ci sta accanto.
Per questo DigitaLife ha bisogno di un respiro
unico e di una visione condivisa. Perché quello
che accade sullo schermo ci riguarda, parla di
noi, di quello che siamo di diventati, non come
più come singoli, ma come comunità».
Vittorio Cosma, autore della colonna sonora spiega come: «Sia stato un piacere lavorare sul ma
Tornano sul grande schermo le avventure di Asterix e del fido amico Obelix, protagonisti di tante
avventure. Il soggetto di questa pellicola d' animazione è una nuova e inedita storia, ispirata all' opera di
Uderzo e Goscinny. Il druido Panoramix il punto di riferimento del villaggio di Asterix, con la sua pozione
magica che permette al guerriero di acqsuisire i super poteri con cui difende la loro terra, cade da un
albero. Per i druidi questo è segno che sta invecchiando e che deve trovare un giovane erede al quale
insegnare come preparare la pozione magica. Aiutato da Asterix e da Obelix, Panoramix trova la sua
erede nell' adolescente Pectin.
teriale di Digitalife. È un esperimento di verità: qualsiasi opera dell' intelletto che faccia parlare i veri
protagonisti e che non sia una fiction, ha una potenza decuplicata rispetto alla normale narrazione. L'
approccio artistico deve essere onesto e attento perché stiamo parlando di vite reali».
Alla proiezione, promossa dall' Ordine dei giornalisti del Piemonte, saranno presenti il produttore del
film e direttore Varesenews, Marco Giovannelli, Alberto DSinigaglia, presidente Odg del Piemonte, la
protagonista del film Marika Caccia e Alessio Del Sarto, direttore Cultura e Sviluppo.
P.B. Paolo conduce una vita tranquilla a Palermo con moglie e due figli, lavorando come ingegnere. Ad
aggiungere pepe alle sue giornate non sono le relazioni extraconiugali che si concede di tanto in tanto, o
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le sedute al bar con gli amici a fare il tifo per la squadra rosa e nera, ma alcuni istanti di pura gioia,
come attraversare in motorino un incrocio urbano nel momento esatto in cui tutti i semafori sono rossi.
Peccato che arrivi la volta in cui Paolo "manca" il momento di una frazione di secondo, e viene investito
in pieno da un' auto ritrovandosi catapultato in Cielo, nello stanzone adibito allo smistamento delle
anime. Da qui comincerà quella rivalutazione della sua intera vita.
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