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LOG LINE

Un viaggio tra presente e passato, ricco di testimonianze e riflessioni per raccontare lo
scrittore Mario Rigoni Stern (1921-2008) in occasione del centenario della sua nascita. Nel
corso di una giornata, dall’alba alla notte stellata, la voce di Stern ricorda gli anni di guerra
e di prigionia. Il Sergente degli alpini, ritornato a casa, è divenuto col tempo il Custode
dell’altopiano di Asiago e la sua terra natale assume il valore di un mondo da preservare
contro le guerre e l’indifferenza.

SINOSSI

A condurre la narrazione del documentario è la voce dello stesso scrittore, registrata in
molte occasioni nel corso della sua vita. Partendo dagli ultimi anni e viaggiando a ritroso,
lo scrittore ricorda la guerra, la prigionia e il ritorno a casa, per finire al momento della
pubblicazione di “Sergente nella neve” (1953), il libro che segna l’inizio della sua carriera.
Per rispettare questa narrazione personale, abbiamo cercato testimonianze dalla vita
privata dello scrittore. Sono presenti amici del teatro, del cinema e della musica, nonché
personaggi legati a collaborazioni di cui lo scrittore ha lasciato documentazione.

Simbolicamente, la storia si svolge nell’arco di una giornata sull’Altopiano di Asiago,
dall’alba alla notte stellata. Sono infatti ritratti nelle differenti stagioni molte località della
conca asiaghese che Stern era solito frequentare, dal centro storico di Asiago alla piana di
Marcésina al monte Zebio.

Ma tra i materiali d’archivio e le riprese realizzate per l’occasione, altri luoghi del racconto
ci portano in Val d’Aosta, dove ha inizio l’avventura come alpino del giovane Mario nel
1938. E poi in Albania e in Russia dove ha combattuto e in cui ha vissuto la dura ritirata
dell’ARMIR. Infine in Austria, al passo di Präbichl, alla ricerca del Lager dove mette in
ordine i suoi appunti e riprende a scrivere il “Sergente” e in Svizzera, in Val Bavona, una
località emblema del suo ideale rapporto tra uomo e natura.

NOTE REGIA

Abbiamo conosciuto Mario Rigoni Stern nel 1996, proprio all'inizio della nostra carriera
cinematografica, in occasione di alcune riprese utilizzate anni dopo nel documentario La
Grande Guerra sull’altopiano di Asiago. La sua figura in qualche modo ci ha
accompagnato in questi anni come una guida silenziosa ma sempre presente. Il ricordo
di quell’incontro ci ha colpito profondamente, segnando i temi e le atmosfere di alcuni
lavori successivi. D’altronde come non rispecchiarsi sui suoi valori: la storia vissuta dal
basso, l’attenzione ai deboli, il senso della giustizia, la difesa della natura. E’ un mondo,
quello raccontato e vissuto da Mario Rigoni Stern, che proprio in quest’ultimo periodo sta
diventando di moda, ma che è sempre stato al centro della nostra attenzione. Proprio nei
giorni scorsi la sua figura ci è venuto alla mente leggendo le parole di Alexander Lazslo,
ricercatore di sistemi policulturali: “Nessuno, oggi, viene percepito come una persona di
successo solo ed esclusivamente perché vive la sua vita in totale armonia con l’ambiente,
o perché mette il bene comune e della natura davanti al resto: eppure questa è la cosa
più importante che chiunque possa fare”.
La capacità di Mario raccontare in modo asciutto e senza retorica il dramma dei soldati e
la sua maestria nel farci vivere la natura, ci hanno motivato a rileggere nel corso del
tempo le sue opere approfondendo il percorso di tutta la sua vita. 



Oggi Stern è il custode dell’Altopiano, ma è anche una sentinella per il futuro, contro le
nuove guerre e la superficialità di una società che consuma tutto: l’ambiente, le tradizioni,
la memoria.
In occasione del centenario della sua nascita, raccontare Stern per noi significa riscoprire
la sua lezione di storia e umanità.
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TOMMASO BRUGIN - Regia e montaggio

Appassionato di cinema fin dall’infanzia, dopo gli studi in Cinema tra Padova e Parigi, mi sono
laureato nel 2007 al DAMS di Padova con una Tesi su Tim Burton e il potere dell’immaginazione.
Ho iniziato subito a lavorare come autore e regista per progetti artistici e commerciali,
continuando la mia formazione con diversi corsi e workshop in tutto il Paese.
Fin dai primi cortometraggi ho cercato di raccontare il rapporto tra le generazioni, l’importanza
della memoria (singola e collettiva), il recupero delle fonti d’archivio e la salvaguardia del
territorio dal punto di vista culturale, antropologico e naturalistico.

FILMOGRAFIA

2019 Titianus (Mockumentary – 80’) regia
2019 Mare Blu (Videoinstallazione per Fondazione Musei Civici di Venezia) Sceneggiatura
2018 Routa de los suenos (DOC - 30’) regia
2017 I tempi di Marghera (Videoinstall. per Fondazione Musei Civici di Venezia) Sceneggiatura
2017 San Tomaso Agordino, un paese tra ieri oggi e domani (DOC - 63’) regia
2017 Attorno a Tiziano (Videoinstall. per Fondazione Musei Civici di Venezia) Sceneggiatura
2016 L’ascesa di Giuditta (Videoinstall. per Fondazione Musei Civici di Venezia) Sceneggiatura
2015 Homo edens, ridens et bibens (Videoinstallazione per EXPO) Sceneggiatura
2015 La Grande Guerra sull’Altopiano di Asiago, raccontata da Rigoni Stern (DOC - 52’) regia
2013 Cammini della speranza (Videoinstallazione per Fondazione Mazzetti) Sceneggiatura
2012 Buongiorno Italia (Videoinstallazione per Pavillion Italia EXPO SHANGAI) Sceneggiatura
2011 Zorzi da Castelfranco, un pittore ed il suo tempo (DOC - 52’) regia
ESPERIENZE LAVORATIVE



FEDERICO MASSA – Regia e produzione

Autore di documentari e video-installazioni. Nato e vissuto in Spagna, si è laureato in filosofia a
Padova.
Dallo studio sul rapporto tra la vita e il pensiero in Cartesio, realizzato in occasione della tesi, ha
sviluppato la sua personale ricerca cinematografica incentrata sulle diverse connessioni tra
biografia e psicologia del personaggio. All'Università ha coltivato la passione per il cinema
collaborando con il Prof. Gian Piero Brunetta nella realizzazione di documentari con protagonisti
Ermanno Olmi, Marco Paolini e Mario Rigoni Stern; successivamente si è formato con il regista
Ansano Giannarelli, fondatore dell’ AAMOD. Dopo un master in audiovisivi a Cinecittà ha
costituito la società di produzione AViLab, continuando a formarsi attraverso workshop e
masterclass presso Scuola Holden, DOC.it, Bottega Indipendente, DOC in Europe e Erich
Pommer Institute. Il suo documentario “Oltre il confine, la storia di Ettore Castiglioni” è arrivato
nella cinquina finale dei Globi d’oro e, con i suoi 13 riconoscimenti internazionali, è stato il doc
italiano più premiato del 2017 secondo il sito cinemaitaliano.info. Altre opere audiovisive che ha
realizzato sono state presentate in diversi luoghi della cultura, tra cui: Triennale di Milano,
MART, EXPO, Torino Film Festival, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, Banff Film
Festival, Comune di Padova, Pordenone Legge, Comune di Vicenza, Istituto Veneto di Scienza
Letteratura ed arti. Dal 2012 ha intrapreso anche l’attività di docenza, collaborando, tra gli altri,
con il Master di sceneggiatura Mazzacurati, il MIUR, l’Università degli Studi di Padova, AICS,
Associazione Culturale Gooliver, ASI, Irecoop Veneto e IUAV Venezia.

FILMOGRAFIA

2020 Il cercatore d’infinito (DOC – 52’) regia
2018 Routa de los suenos (DOC - 30’) regia
2017 Oltre il confine, la storia di Ettore Castiglioni (DOC - 66’) producer e regia
2015 Homo edens, ridens et bibens (Videoinstallazione per EXPO) Sceneggiatura
2015 La Grande Guerra sull’Altopiano di Asiago, raccontata da Rigoni Stern (DOC - 52’) regia
2012 Buongiorno Italia (Videoinstallazione per Pavillion Italia EXPO SHANGAI) Sceneggiatura
2011 Zorzi da Castelfranco, un pittore ed il suo tempo (DOC - 52’) regia
2010 Calcio Padova il film. Cent’anni di emozioni biancoscudate (DOC - 52’) regia
2008 La Zota (short film) regia
2007 In picchiata (short film) regia
2006 SeAfrica, volontari in Costa d’Avorio (DOC - 30’) regia
2005 Giustizia Sociale, memorie del partigiano Bruno (DOC - 40’) sceneggiatura e montaggio
2004 Il divenire animale (videoinstallazione) sceneggiatura e montaggio
2003 Anni 60: La svolta (videoinstallazione) regia
2001 Annarosa non muore (DOC - 40’) sceneggiatura e montaggio
2000 Urussanga, storie di emigranti veneti in Brasile (DOC - 52’) con Marco Paolini regia
1998 Una terra di recuperanti, Ermanno Olmi incontra Mario Rigoni Stern (DOC - 35’) regia
1996 La morte nello scrigno del cinema (videoinstallazione) regia



ZENO GABAGLIO - Musicista

Zeno Gabaglio è nato a Mendrisio (Svizzera) nel 1979. Iniziato a otto anni lo studio del
violoncello nel 2000 ha ottenuto il diploma in pedagogia musicale presso il Conservatorio della
Svizzera italiana, sotto la guida di Taisuke Yamashita. Ha in seguito preso parte a masterclasses
di interpretazione con Marcio Carneiro e Heinrich Schiff (Académie TiborVarga, Sion) e di musica
da camera contemporanea con VinkoGlobokar, Mario Ancillotti ed Enzo Porta (Scuola di Musica
di Fiesole, Firenze).
Nel 2004 ha ottenuto un Bachelor in filosofia, laureandosi presso l’Università degli Studi di
Firenze con una tesi in estetica musicale, relatore prof. Sergio Givone. Presso la Musikakademie
Basel ha invece ottenuto, nel 2007, il Konzertdiplom in freieImprovisation sotto la guida di
Walter Fähndrich. Relativamente alla prassi dell’improvvisazione ha seguito corsi anche con
David Darling, Martin Schütz e VinkoGlobokar.
Nel corso degli anni la sua attività si è concentrata sulle musiche del presente: come interprete
di musica nuova, come autore di musiche proprie e come improvvisatore. Particolare attenzione
ha dedicato allo sviluppo delle possibilità elettroacustiche sul violoncello. A partire dal 2003
svolge una intensa attività concertistica in Europa, America e Asia ottenendo importanti
riconoscimenti per le produzioni concertistiche, discografiche e cinematografiche di cui è
partecipe. Ha sin qui pubblicato tre dischi accolti dall’entusiasmo della critica internazionale
(Niton, Pulver&Asche 2013, Gadamer, Altrisuoni 2009 e Uno, Pulver&Asche 2007), realizzato una
ventina di colonne sonore per film di Villi Hermann, René Burri, Erik Bernasconi, Daniele Ciprì,
Stefano Knuchel e Alberto Meroni, presentati e premiati nei maggiori festival internazionali, e
prodotto svariate musiche per il teatro.

Tra le varie persone con cui ha collaborato si ricordano: BuggeWesseltoft, Frankie Hi NRG,
TehoTeardo, Michel Godard, Garbo, Francesca Lago, Flavio Stroppini, Alberto Nessi, Gionata,
XabierIriondo, Angelo Tonelli, Christian Gilardi, Paolo Saporiti, Vanni Bianconi, DJ Pandaj.

www.zenogabaglio.com

http://www.zenogabaglio.com


AViLab - Produzione italiana

AViLab è stata fondata nel 2013 per produrre progetti cinematografici e culturali. Dal 2015
siamo membri di AGICI e partecipiamo ai principali mercati italiani e internazionali. La nostra
linea editoriale si concentrata su biografie di personaggi legati all’ambiente montano o alle
tematiche d’arte. Da sempre ci dedichiamo alla produzione di DOCUMENTARI; tra questi “Oltre
il confine, la storia di Ettore Castiglioni” è stato nominato dal sito cinemaitaliano.info, il doc
italiano più premiato del 2017, ed è stato selezionato nella cinquina finale dei Globi d’Oro,
grazie ai 13 premi internazionali. Dal 2018 ci occupiamo anche di FICTION, con la realizzazione
del corto “Terre di mezzo”,  un progetto italo-cinese finanziato dal MIBAC e trasmesso su RAI
Cinema Channel. Attualmente siamo impegnati nella produzione esecutiva di “Rispet” prodotto
da Stefilm International  e nello sviluppo di “Pane e sale”, opera prima di A. Padovani
selezionata alla Biennale College Cinema.

FILMOGRAFIA
2021 - Logos Zanzotto (DOC 74’) - Regia D.Brotto

78° Venice International Film Festival (Edipo Re and Giornate degli Autori) 
2021 - Rispet (FILM 105’ - Produzione Esecutiva) - Regia C. Bozza 

con il supporto di: MIC - Trentino Film Commission - IDM - RAI Cinema
2021 - Il Sergente dell’Altopiano  (DOC 52’ in prod.) - Regia F. Massa e T. Brugin

con il supporto di: POR FESR Regione Veneto - MIC
2020 - Il cercatore d’infinito (DOC 52’) - Regia F. Massa e A. Azzetti

con il supporto di: Regione Veneto e Trentino Film Commission
2019 - Titianus, la storia di un film non finito (DOC 80’) - Regia T. Brugin

con il supporto della Regione Veneto
2019 - Infinita distanza (DOC 63’) - Regia D. Brotto

con il supporto del Fondo Audiovisivo del Friuli
2018 - Terre di mezzo (CORTO 12’) - Regia M. Conte

vincitore bando MIBAC Migrarti. Trasmesso da RAI Cinema Channel
2018 - Brucerei il mare (VIDEOCLIP 5’) - Regia S. Scandaletti
2018 - Ruta de los sueños (DOC 30’)  - Regia T. Brugin e F. Massa
2017 - Oltre il confine, la storia di Castiglioni (DOC 66’) Regia F. Massa e A. Azzetti 

Con 13 premi e la selezione nella  cinquina dei Globi d’Oro è il doc italiano più premiato
dell’anno secondo cinemaitaliano.info. In onda su RSI Suisse.
2016 - Esedra (Video-Installazione per Museo Ebraico) Regia D. Brotto
2015 - Homo edens, ridens et bibens (Video-Installazione per EXPO) - Regia G. P. Brunetta
2015 - La Grande Guerra sull’Altopiano di Asiago (DOC - 52’) Regia F. Massa e M. Melanco 

con il supporto della Regione Veneto.

www.avilab.it



IMAGOFILM LUGANO - Produzione svizzera

Imagofilm di Lugano, casa di produzione indipendente ha prodotto per numerosi anni i lavori
del suo fondatore e regista Villi Hermann. Dopo una lunga carriera che conta numerose
produzioni di successo, quali “San Gottardo” 1977 premio speciale della giuria e pardo d’argento
al Festival del Film Locarno, “Bankomatt” con Bruno Ganz, Omero Antonutti e Francesca Neri
presentato al Festival di Berlino, “Innocenza” 1986 (ripresentato al Festival del Film Locarno), Villi
Hermann da qualche anno, senza rinunciare ai suoi lavori, dedica buona parte del suo tempo
alla ricerca di giovani talenti svizzeri nel mondo del cinema. L’Imagofilm lavora con giovani
cineasti della regione, selezionando accuratamente pochi progetti per potervisi dedicare
pienamente. Fra i titoli di maggior successo prodotti da Imagofilm, “L’artigiano glaciale” di
Alberto Meroni, “Sinestesia” di Erik Bernasconi (3 nomination ai Quarz svizzeri 2010) e “Tutti Giù”
di Niccolò Castelli (nomination ai Quarz svizzeri 2013 per la miglior fotografia e selezionato al
Festival del Film Locarno).

FILMOGRAFIA

1981 viene fondata la Imagofilm Lugano. Membro dell’Associazione dei Produttori svizzeri
GARP e AFAT.

1981 MATLOSA, lungometraggio, regia di Villi Hermann, camera Carlo Varini.
Con Omero Antonutti, Francesca de Sapio, Flavio Bucci, Roger Jendly, Sonia Gessner.

1989 BANKOMATT, lungometraggio, regia di Villi Hermann, camera Carlo Varini.
Con Bruno Ganz, Omero Antonutti, Francesca Neri, Giovanni Guidelli.

1998 TAMARO. Pietre e angeli. Mario Botta Enzo Cucchi, documentario di Villi Hermann.
2000 LUIGI EINAUDI. Diario dell'esilio svizzero, documentario di Villi Hermann.
2003 Mussolini, Churchill e cartoline, documentario di Villi Hermann.
2006 Greina, documentario di Villi Hermann, camera Hans Stürm.
2009 From Somewhere to Nowhere, documentario di Villi Hermann.
2011 Gotthard Schuh. Una visione sensuale del mondo, documentario di Villi Hermann.
2014 La buca, lungometraggio di Daniele Ciprì, coproduzione minoritaria con Malìa, Roma. 

Con Sergio Castellitto, Rocco Papaleo, Valeria Bruni Tedeschi, Sonia Gessner e Teco
Celio.
2017 Oltre il confine. La storia di Ettore Castiglioni, documentario di Andrea Azzetti e

Federico Massa, coproduzione italo-svizzera.
2017 CHoisir – scegliere a 20 anni, documentario di Villi Hermann.

www.imagofilm.ch

http://www.imagofilm.ch


ELLLYS FILMS - Produzione austriaca

Ellly Films è una società di produzione e distribuzione cinematografica indipendente con sede a
Vienna. Con un team internazionale di registi, artisti e parti interessate, Ellly film è un'azienda
molto attiva membro dell'industria cinematografica. L'azienda ha maturato esperienza in
progetti multilingue in tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo co-producendo diversi
documentari e lungometraggi, anche nel 2019-2020 " Domingo ", una commedia sociale su un
commentatore di calcio di strada messicano, che vuole fare il suo sogno si avvera. Nel 2019 ha
prodotto anche 3 documentari della serie “Unterwegs in Österreich” (Viaggio in Austria), per il
canale televisivo nazionale ORF.

FILMOGRAFIA

2020 DOMINGO – Feature Film - 90 min
2019 DIE HÖHENLUFT - FÜR ALLE UND KEINEN – Feature Film - 100 min
2019 PEAK OF EMOTIONS – Short Movie - 15 min
2019 SELFIEMANIA – Feature Film - 105 min
2016 UNTERWEGS IN ÖSTERREICH - Serie of 3 45 min documentaries
2015 HOME IS HERE - Feature Film - 85 min
2015 LOU SALOMÉ, Wie ich Dich liebe - Feature Film - 110 min
2014 FAMILIENLOTSE - Short Movie Charity
2007 TAKING THE BISCUIT - Short Movie 15 min
2007 FROZEN - Short Movie 12 min

www.ellly-films.com


