
PRESENTANO

in collaborazione con Lo Scrittoio

L’ESTATE PIÙ BELLA
di Gianni Vukaj

Italia, 2018, 50’

Ufficio Stampa Lo Scrittoio

Bianca Badialetti +39 347 4305496

pressoffice@scrittoio.net; www.scrittoio.net



CREDITS

Regia: Gianni Vukaj

sceneggiatura: Gianni Vukaj, Beatrice Bernacchi

riprese e audio: Roberto Evangelista, Marco Pocetta

montaggio: Fabio Quattrini

produzione: TV2000

Produzione esecutiva: Concetta Malatesta

SINOSSI

L’estate più bella è un viaggio nel mondo della disabilità raccontato da coloro che 50 anni fa scelsero

di schierarsi dalla parte degli ultimi, un gruppo di ragazzi nati con disabilità gravi e sbarcati su una

delle spiagge più eleganti d’Italia per vivere una vacanza indimenticabile. Da allora quella

straordinaria esperienza si ripete ogni anno coinvolgendo protagonisti sempre nuovi e ricreando

l’incanto di quel primo incontro.

NOTE DI REGIA

Sono passati 50 anni da quel vento di cambiamento che soffiò molto forte nel 1968 in tutto il mondo,

una bella sfida per me raccontare il vento che un gruppo di giovani mamme di Pistoia sentirono nei

loro visi e nei loro cuori, il coraggio di portare i loro figli disabili prima per le strade, i mercati, le

piazze della piccola cittadina Toscana e poi addirittura al mare, della Versilia bene e della dolce vita.

“L’estate più bella” è uno straordinario racconto di coraggio, battaglie vinte e perse, amori, carezze,

albe, tramonti, mamme e figli diversamente abili.

Senza nessun filtro e pregiudizio ho provato ad avvicinarmi il più possibile alle anime dei protagonisti,

dimenticandomi delle loro sedie a rotelle.

Io credo profondamente che la disabilità e la diversità siano temi molto importanti dove accendere

la luce, oggi più che mai, in una società dove la soglia di concentrazione è di solo otto secondi. Capita

di dover fare i conti con la disabilità già dalla nascita come il nostro Fabrizio che non potendo usare

le mani scrive poesie e chatta con i suoi amici su Facebook usando i piedi, oppure un banale incidente

con la macchina ci può costringere a rallentare e cambiare i nostri piani di vita.

Questo docufilm è stato pensato e girato con l’obiettivo di sensibilizzare, rallentare, per poi fare

riflettere sul passato, presente e futuro del mondo della disabilità e non solo. Molte delle scene de

"L'estate più bella" sono state girate all'alba e al tramonto davanti al mare, dove al suono delle onde

sono emersi gli aspetti più intimi dei protagonisti. L'obiettivo della cinepresa ha sempre seguito il

loro ritmo, si è adattato ai loro tempi, cogliendo una lentezza purtroppo dimenticata.



Sono 50 minuti di documentario che non hanno alcun intento di suscitare compassione o pietà.

Amore e bellezza sono le due parole chiave che costituiscono le fondamenta sui cui si poggiano la

forza e il messaggio de “L’ESTATE PIU’ BELLA”.

GIANNI VUKAJ (REGISTA)

Di origine balcanica e cresciuto ad Arezzo, dopo la Civica Scuola di Cinema di Milano, collabora come

freelance per CNN, Al Jazzera English, Associated Press e RTE’. Il mix di culture che caratterizza la

sua vita è linfa per il suo lavoro e alimento per la sua passione. Dal 2015 a TV2000, ha firmato la

regia del docu-film In 152…per non dimenticare, Made by Iraqi Girls, L’estate più bella e ha

raccontato le periferie esistenziali italiane della campagna 8x1000.

TV2000FACTORY

Il nuovo progetto di Tv2000 che ha come protagonista il racconto della realtà.

Nasce Tv2000Factory, la fabbrica del racconto. L’idea è quella di realizzare documentari con

linguaggi alternativi e sperimentando nuove tecnologie per conoscere la realtà e le sue

contraddizioni. Gli scopi della factory sono molteplici, da una parte, arricchire il palinsesto di

prodotti attuali e in sintonia con la linea editoriale di Tv2000, dall’altra, rafforzare il marchio di rete

diffondendo queste produzioni attraverso festival e mercati internazionali. Per ogni documentario

si sfrutta la potenza dello storytelling attraverso contenuti realizzati esclusivamente per il web e i

social network con lo scopo di coinvolgere gli utenti attivi su altre piattaforme oltre a quella

televisiva. Il nostro impegno è quello di raccontare storie di coraggio e di speranza, di solidarietà e

di legalità di integrazione, di immigrazione e la diversità in tutte le sue forme. Senza mai rinunciare

ad uno sguardo capace di rivelarne il senso più vero e profondo. Tra gli altri titoli all’attivo a oggi:

Made by Iraqi Girls, Terramater, La città dei ragazzi - in viaggio con Mohammed, Canzoni d’amore

oltre il genocidio, Questa terra sarà bellissima, La santa bellezza.


