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“Fai ciò che puoi con ciò che hai, ovunque tu sia.”   Theodore Roosevelt



Un coro di uomini. Un direttore donna. Una famiglia e una piccola comunità, che
hanno bisogno di ritrovare il senso d’unione, per affrontare la sfida del domani.

La giovane violoncellista Maria è delusa dallo spietato mondo della musica. Ritorna
al paesino di montagna delle sue origini, una piccola enclave isolata dove si parla
ancora una lingua arcaica: il cimbro. Qui trova una madre malata, un fratello appena
sepolto a causa di un tragico incidente con il trattore, una cognata in lutto e con
grosse difficoltà economiche, una piccola comunità alle prese con i primi effetti del
cambiamento climatico. Quasi per caso, o forse perchè è impossibile non trovarsi
all’unico bar della piazza, Maria entra in contatto con il glorioso coro polifonico
maschile di cui faceva parte suo nonno. In realtà ora il tutto è in completo disarmo,
affidato ad una manciata di strampalati ubriaconi da bar. Quirino è l’unico di loro a
non volersi arrendere all’evidenza, sogna ancora di partecipare ad un fantomatico
concorso canoro, in grado di riportarli all’antico splendore. Per fare questo chiede
aiuto a Maria, che accetta la sfida e sotto sotto vuole riavvicinarsi al mondo della
musica. Un caleidoscopio di personaggi tinge di ironia e ritmo il racconto di un
piccolo mondo, alle prese con lo spauracchio del cambiamento climatico, e con la
determinazione di una giovane donna.



Genere: Dramma
Durata: 90’
Formato: Arriraw 2k (16:9)
Lingua: italiano/ brevi inserti in cimbro

Regia: Renzo Carbonera
Sceneggiatura: Renzo Carbonera e Alessandro
Bandinelli
Fotografia: Harald Erschbaumer
Montaggio: Elena Cabria
Musiche: Luca Ciut e Coro Polifonico di Ruda
Suono: Carlo Missidenti
Scenografia: Barbara Facchini
Costumi: Nastassja Kinspergher
Organizzatore Generale: Stefania Benetti

Cast: Maria Roveran, Thierry Toscan, Jasmin
Mairhofer, Andrea Pennacchi, Alessandro Averone,
Mirko Artuso, Vasco Mirandola, Diego Pagotto

Produzione: Bruno Benetti e Stefania Benetti per
OneArt s.r.l.

In collaborazione con: Rai Cinema

Con il sostegno di: Trentino Film Commission,
Itigroup, Montura, Comune di Luserna/Lusérn, APT
Altipiani Cimbri, Ecozema, Caffè Diemme , BR
Pneumatici.



Eva è..

Anita Kravos

ha ricevuto una nomination al David di

Donatello come migliore attrice e un

nastro d’argento come attrice non

protagonista ne “la Grande Bellezza”,

premio Oscar 2014 come miglior film

straniero.

Quirino é..

Thierry Toscan

Di origine francese, inizia la sua carriera

negli anni ‘90 per poi esplodere nel 2005

con “Il vento fa il suo giro”.

Grazie alla sua interpretazione, riceve il

premio come migliore protagonista in

festival italiani nel 2006 e nell’anno

seguente, fino a vincere nel 2008 il

premio miglior attore al Festival del

Cinema italiano a Tremblay (Parigi).

MAIN CAST ARTISTICO 

Maria è..

Maria Roveran

È l’attrice rivelazione del cinema italiano 

degli ultimi anni grazie all’interpretazione 

in «Piccola Patria» di Alessandro 

Rossetto

Thomas è..

Alessandro Averone

Pluripremiato attore teatrale: premio

della critica 2013 e premio “Le maschere

del teatro” come miglior attore

emergente 2015. Al cinema ha

partecipato agli ultimi film di Roberto

Andò e Giuseppe Piccioni.

“Ho colto la necessità di dare motivazioni a luoghi un
po’ in disparte, dove ogni tanto qualcuno o qualcosa
si deposita, magari in attesa di un’onda che se lo
riporti via. Maria, Quirino, i coristi sono tutti
personaggi inattesi nel loro piccolo successo, perché
si ritrovano a combattere contro la tentazione di
darsi per sconfitti, scollegarsi. La parabola di Maria
ed il suo legame contraddittorio con un’espressione
di bellezza come la musica, segue la parabola della
comunità che lei va ad illuminare, alle prese con le
prime difficoltà che il clima sta iniziando a porre, in
maniera a volte appena percettibile ma già
inesorabile, un po’ ovunque su questo pianeta.”

Renzo Carbonera 
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