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LA RESIDENZA
Setteponti Walkabout è una residenza rivolta a 4 artisti under 35 per la creazione di un web doc sulla Strada Setteponti.
Un’esperienza collettiva, fisica e spirituale, calata nella natura, all’insegna della scoperta e del viaggio.
Il racconto di una strada antica e una terra ricca di tradizioni attraverso un processo di formazione e produzione creativo e innovativo.
Un diario visivo e sonoro dei sentieri percorsi, degli incontri, di tutte le esperienze vissute.
Valdarno Superiore, Toscana
Docenti tutor
Benni Atria, Fausto Baroncini, Giuseppe D'Amato, Michelangelo Frammartino, Francesco Frongia, Roberto Malfagia
ideata e organizzata da MACMA
con il sostegno di SIAE, MIBACT e Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura
partner di progetto Fondazione Sistema Toscana, TheSign Academy, Berta Film, Cinemaitaliano.info
in collaborazione con Comune di Terranuova Bracciolini, Comune di Loro Ciuffenna, La Jetée – Interactive Storytelling & Visual Culture,
Alcedo Ambiente e Territorio

IL WEB DOC
sinossi
Lungo la Strada Setteponti, territorio di infinite stratificazioni, un mondo si sta estinguendo.
Le sue ultime tracce si rivelano con forza, mentre nuove realtà sorgono da quei solchi e da quei segni per costruire un mondo nuovo.
Dalle ultime tracce di un mondo in estinzione, il mondo dei contadini; ai ricordi legati alla seconda guerra mondiale, tra orrori e commozione;
alle realtà che abitano oggi il territorio, tra antiche tradizioni e germogli, sono i tre capitoli in cui si articola il racconto.
Un viaggio interattivo tra cinema documentario, animazione, illustrazione, sound design e materiali d’archivio di varia natura per conoscere
le storie della Strada Setteponti, uno tra gli itinerari più belli e significativi da percorrere tra Firenze e Arezzo (Toscana – Italia).

CREDITS
SETTEPONTI WALKABOUT
un web doc di Gianfranco Bonadies, Gianpaolo Capobianco, Michele Sammarco
con la collaborazione di Valeria Tisato

animazioni e illustrazioni Gianfranco Bonadies
contenuti audiovisivi Michele Sammarco
sound design Gianpaolo Capobianco
UX experience design e creative coding Fausto Baroncini
collaborazione per UX experience design e creative coding Valeria Tisato
consulenza di interactive storytelling Roberto Malfagia
consulenza artistica Benni Atria, Fausto Baroncini, Giuseppe D’Amato, Michelangelo Frammartino, Francesco Frongia, Roberto Malfagia
supervisione e coordinamento generale Tommaso Orbi, Fulvia Orifici
produzione esecutiva Olimpia Bonechi, Tommaso Orbi, Fulvia Orifici
assistente di produzione Lorenzo Bonechi
materiali di repertorio
Archivio Dante Priore conservato presto la Biblioteca Comunale Le Fornaci di Terranuova Bracciolini – AR; Stefano Stagno, La pietà popolare
a Castelfranco di Sopra, Servizio Editoriale Fiesolano, 1995; Materiali privati dei protagonisti

traduzioni Richard Cocciarelli
distribuzione Berta Film
produzione MACMA
con il sostegno di SIAE, MIBACT e Sillumina — Copia privata per i giovani, per la cultura

partner, sostenitori e collaboratori del progetto
Fondazione Sistema Toscana
Comune di Terranuova Bracciolini
Comune di Loro Ciuffenna
The Sign Comics and Arts Academy Firenze – B&B srl
Berta Film -Lylium srl
Cinemaitaliano.info
La Jetée — Interactive Storytelling & Visual Culture
Alcedo Ambiente e Territorio
realizzato nell’ambito di
Setteponti Walkabout residenza d’artista per la creazione di un web doc
Valdarno Superiore, Toscana (Italia)
anno 2018
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BIO ARTISTI

Gianfranco Bonadies
35 anni. Bari. Illustratore e animatore.
Illustratore e animatore freelance, con alle spalle 10 anni di esperienza professionale. Ha lavorato per e con varie case di produzione e agenzie di
comunicazione in Italia, Spagna, Brasile e Cina in progetti editoriali, musicali, cinematografici, per serie animate, televisione, videoclip, video mapping,
documentari e pubblicità. Divide in maniera schizofrenica la sua vita creativa fra commissioni e progetti personali. Ha pubblicato come autore un album
illustrato per ragazzi La cosa più probabile. Vive e lavora nel suo piccolo ma luminoso studio a Bari.

Gianpaolo Capobianco
24 anni. Avellino. Experimental composer, sound designer e field recordist.
Diplomato allo IED di Roma. Ha lavorato come compositore, sound designer e fonico per alcune produzioni cinematografiche. Interessato ad un'estetica che
rappresenti l'emotività attraverso sonorità ambient, con un’idea a cavallo tra musica ambient, elettronica sperimental, minimal e soundscape composition,
volta a trasferire emozioni attraverso armonie e melodie semplici e minimali unite a drum jazz e minimal/glitch. Vincitore di un Golden Globe con Fallen.

Michele Sammarco
26 anni. Casalserugo (Padova). Filmmaker.
Diplomato in regia cinematografica presso la Civica Scuola Luchino Visconti di Milano. Laureato in Arti Visive e dello Spettacolo presso lo IUAV di Venezia
Ha realizzato cortometraggi di stile documentario e videoinstallazioni lavorando come autore e filmmaker.

Valeria Tisato
23 anni. Valli del Pasubio (Vicenza). Web Designer.
Studia all’Università di Ferrara presso la Facoltà di Informatica.
Lavora come web designer a Padova.
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https://vimeo.com/261523070!
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eng!
https://vimeo.com/260860904!
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