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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria personaggio

21/10/2011, 19:46

Spopola su YouTube il trailer di "Antonio + Silvana = 2"

"Antonio + Silvana = 2" uno dei documentari più
originali e attesi del Festival di Roma nella sezione
Extra diretta da Mario Sesti, per la regia di Vanni
Gandolfo, Simone Aleandri e Luca Onorati, ha
raggiunto in pochissimi giorni un risultato straordinario,
quasi 34.000 visulizzazioni del trailer su YouTube!

Di seguito trovate il link : http://www.youtube.com/watch?
v=O3cedyyVcNo

Il documentario è stato inoltre selezionato all'IDFA -
International Documentary Film Festival Amsterdam
2011.

"Antonio + Silvana = 2" ambientato a Trastevere,
racconta una storia forte, travolgente, fuori dalla norma. Una storia di amourfou della terza età; i due protagonisti
sono un uomo di una certa età, che vive in un ricovero per anziani a Trastevere, e un'audace e matura signora,
innamorata e non corrisposta. Amore tormentatissimo il loro: Antonio dopo tre anni di convivenza impossibile, scarica
Silvana che è troppo gelosa. Ma Silvana non si arrende e nel tentativo di riconquistare il compagno, come una
ragazzina inzia a riempire i muri del quartiere di esplicite dichiarazioni d'amore....

Ricordiamo inoltre che l'anteprima del documentario si terrà mercoledì 2 novembre alle h. 16.00 alla Casa del
Cinema, Largo Marcello Mastroianni, 1- Roma.

Trailer "Antonio + Silvana = 2"
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“Antonio+Silvana=2”, un film
straordinario
Ci sono storie che aprono il cuore, e il romanzo di Antonio e Silvana è
tra queste

Gli ascolti non ci è dato conoscerli, ma ieri sul canale Rai Storia, dalle undici a mezzanotte, è andato
in onda un documentario assolutamente fuori dagli schemi commovente e deliziosamente realistico.
“Antonio+Silvana=2” di Vanni Gandolfo, Simone Aleandri e Luca Onorati. La narrazione è
scarna ma efficace: la telecamera segue ogni giorno Silvana documentando il suo folle amore per
Antonio che lei testimonia scrivendo frasi infantili sui muri. Antonio Catalini e Silvana Basile sono
persone semplici, lui è più anziano di lei di quasi vent’anni e hanno alle spalle una convivenza
interrotta a causa della folle gelosia della donna.  Da allora lui si è rintanato in un ospizio a Trastevere
e ha deciso di troncare con Silvana. Ma accade che per tre anni, ogni giorno, Silvana si reca nella
strada che affaccia di fronte alla finestra di Antonio e, munita di pennarelli, ritagli di giornale e nastro
adesivo, dà vita sulle mura dei palazzi a quello che lei stessa definisce “un romanzo d’amore“.
Silvana ha una personalità infantile, ma ciò che emerge con forza dal racconto è la potenza del suo
amore, che alla fine trionfa. Una favola metropolitana di una donna che, forse, per strada
guarderemmo con disgusto perché trasandata, sporca …   Antonio+Silvana=2, che è una delle tante
scritte di Silvana sui muri, affascina e commuove per il modo folle di Silvana di testimoniare il suo
amore per Antonio, ricordandoci però che il grande amore non può che essere folle. (Virginia Zullo)
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