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Sinossi

Il Pranzo di Natale, sperimentando la commistione di linguaggi diversi, riunisce immagini amatoriali e video realizzati da professionisti; è un remix
di sorgenti molteplici ed eterogenee che insieme formano un racconto unitario, grazie a un montaggio che procede seguendo una linea di associazioni
che di volta in volta cambiano, privilegiando in alcuni casi legami musicali, in
altri cronologici, spesso emotivi.
Le immagini così si susseguono, con una tessitura aperta tra il racconto
lineare di un rito collettivo e l’associazione di storie e frammenti che interagiscono o si contrappongono tra loro, mostrando immagini attuali accostate
a immagini del passato, vecchi filmini di famiglia affiancati ai video dei Natali
presenti. L’attrice Piera degli Esposti, in un ruolo deliberatamente in bilico
tra persona e personaggio, evidenzia i momenti peculiari del racconto e ne
scandisce il tempo.
I “Natali” narrati sono vari: c’è quello ingenuo e felice di un bambino
che aspetta i regali da Babbo Natale, quello rassegnato e “nero “ di chi
ormai ha perso tutto, quello festeggiato in solitudine e quello in comunità…
I treni sono affollati di persone e desideri che raggiungono i propri cari per
l’irrinunciabile pranzo di Natale. Le immagini, apparentemente frammentate,
diventano lo specchio integro di una società in crisi, dal quale emerge però
l’’immagine di un’umanità onesta che, con orgoglio, manifesta la forza e la
volontà di reagire.

vedi la clip

www.marechiarofilm.it/ilpranzodinatale
www.marechiarofilm.it/ilpranzodinatale

Il Film partecipato

Il “film partecipato” Il Pranzo di Natale nasce da un ‘idea di Antonietta De Lillo il cui obiettivo, attraverso
la società marechiarofilm, è quello di produrre e diffondere film documentari concepiti sul principio della partecipazione e della condivisione.
Marechiarofilm.it, allo scopo, ha predisposto, all’interno della propria piattaforma, una sezione intitolata
“fuoridalpollaio.it” dedicata ai progetti partecipati, in cui, sulla base di un soggetto/tema, si possono inviare
filmati o brevi documentari e far parte così del “film partecipato”, realizzando cortometraggi, che verranno
poi distribuiti anche autonomamente .
L’obiettivo è sperimentare
le potenzialità di quella forma di
vedi la clip
partecipazione, peculiare della
www.marechairofilm.it/fuoridalpollaio
rete, nota come crowdsourcing,
per ottenere un prodotto che si
fonda sulla condivisione di un
argomento.
www.marechairofilm.it/fuoridalpollaio
L’idea di partecipazione contiene in sé la voglia di sperimentare linguaggi nuovi, il piacere di emanciparsi da quella forma di “solitudine creativa” che caratterizza la società contemporanea; è un modo per superare l’ individualismo a volte esasperato
dei nostri tempi, esaltando la capacità e la possibilità di stare insieme, unendo autori già affermati e giovani
filmmaker alle persone “comuni”, con il desiderio di vedere la realtà attraverso occhi diversi. Il Pranzo di Natale
è un primo esperimento in tal senso. In occasione della prima proiezione dello stesso al Festival di Roma verrà
annunciato il tema del prossimo “film partecipato” che marechiarofilm desidera realizzare .

marechiarofilm.it

Marechiarofilm è una società di produzione cinematografica che, intercettando le nuove tecnologie digitali
e i nuovi sistemi di comunicazione, ha un’attenzione costante verso il contemporaneo, ma desidera sfidare la
società dell’“usa e getta”, realizzando e diffondendo prodotti in grado di resistere nel tempo.
La caratteristica di marechiarofilm è di produrre film/documentari concepiti sul principio della partecipazione
e di far lavorare giovani talenti con artisti di comprovata esperienza, nonché individuare produttori in grado di
unirsi alla società per realizzare e diffondere opere personali e resistenti.
La società dispone anche dell’ archivio di film, documentari e materiali cinetelevisivi realizzati da Megaris,
società di produzione cinematografica fondata a Napoli, da Paola Capodanno, Antonietta De Lillo , Giogiò Franchini e Giorgio Magliulo, verso la fine degli anni Ottanta e rimasta attiva nel campo per oltre dieci anni .
Marechiarofilm partendo dalla distribuzione del film Il Resto di Niente, desidera sviluppare altresì una
linea “vintage” destinata a rimettere in circolo film, documentari, cortometraggi che sono stati dimenticati e che
meritano una nuova visibilità.

www.marechairofilm.it/chisiamo

www.marechairofilm.it/chisiamo
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Angel in the Flesh - Confidential Report
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on Mr. Dennis Duggan a.k.a. the King of

Tutti pazzi per amore nel ruolo di Clelia

Super8 (documentario 1999, presentato al
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(2006) di Giuseppe Tornatore e Genitori &
figli: agitare bene prima dell’uso di Giovanni
Veronesi (2010).
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