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a roeder, mi amur (a presto, amore mio)
i Viaggiatori del Tempo Promesso
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il progetto
Quando la Musica viene suonata dal cuore, è un'espressione del viaggio umano e
della sua passione. È comunicazione.
Natura e Musica sono le protagoniste principali, due realtà imprescindibili, visibili e
invisibili. Insieme intrecciano quel filo di luce che attraversa la piccola grande storia
dell’essere umano.
Il progetto è costituito da racconti cinematografici. Il docufilm Dove nasce la Musica
conduce lo spettatore al cuore della Musica. La serie TV la Bottega dell’Orefice è,
come una sinfonia, il collegamento armonioso dell’essere umano alla Natura.
La scelta di produrre il docufilm prima della serie TV ha l’equivalente in
architettura: la creazione di un modello per poi avviare con cognizione di causa la
costruzione dell’edificio.
La produzione dà vita ad un indotto creativo, sviluppa nuove professioni, porta
un’ampia visibilità internazionale, genera irripetibili opportunità.

note del regista
Mi piace pensare che lo scenario delle Dolomiti possa esprimere, più di ogni altro,
l’incontro tra il visibile ed l’invisibile, tra Cielo e Terra. La loro magia scende fino alle
dolci colline Venete e raggiunge il Mare. Custode ne è Venezia, punto di incontro tra
Oriente ed Occidente.
Natura e Musica sono mondi paralleli come le linee di un pentagramma costellate di
note musicali. Ogni nota è un racconto infinito, così come ciascun personaggio del
racconto cinematografico.
Paesaggi di ampio respiro, boschi secolari, il fascino di rocce dai colori cangianti,
sorgenti di acqua cristallina sono la porta attraverso la quale i protagonisti
incontrano la propria verità.
Secondo alcuni studiosi, nelle Dolomiti sono stati riportati i codici dell’antico Egitto.
Questo ne fa un progetto multiculturale oltre lo spazio e il tempo.
Franco Vecchiato
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impatto sul pubblico
Sono molteplici gli elementi che concorrono a suscitare l'interesse di un vastissimo
pubblico internazionale:

•
•
•
•

originalità del soggetto cinematografico
gli avvincenti racconti generati dal potere evocativo della Musica: storia,
leggenda e vita quotidiana si fondono tra magico e reale
l'identificazione emozionale del pubblico sarà la chiave per la riuscita del
progetto
la qualità del progetto soddisfa i parametri richiesti a livello internazionale:
impatto dei risultati attesi, dimensione dell'iniziativa, capacità organizzativa,
originalità, sviluppo tecnico, attenzione alle realtà locali, rilevanza
internazionale dell'area geografica

•

casting e troupe internazionale

•

comunicazione e strategia di promozione

•

l’Italia dei Viaggiatori, l'unicità dell’ambiente UNESCO: Dolomiti, Venezia,
Sicilia, Napoli

Dove nasce la Musica è un progetto di alto livello tecnico,
di originalità tematica, ricchezza artistica, sensibilità umana.
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principali locations
•

Dolomiti UNESCO
paesaggi, villaggi, ambienti tipici
boschi di risonanza

•

Venezia, Napoli
città natali della musica operistica europea
vedute, palazzi, calli, teatri, archivi storici

•

Pianura Veneta
Asolo, Padova, ville storiche sedi musicali,
colline area pedemontana

•

Sicilia
area costiera, paese pescatori

•

Egitto
ambienti tipici e mitologici

Dove nasce la Musica vuole essere un modello di sviluppo
e incontro tra arte, cultura, territorio e impresa.
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Dove nasce la Musica
il docufiction di Franco Vecchiato

genere
target
formato
sceneggiatura regia
uscita prevista

fiction, documentario
ragazzi - adulti
16:9 UHD 90 min.
Franco Vecchiato
2023 edizione italiana

synopsis
Dolomiti. La piccola Viridiana rimane incantata dallo spettacolare paesaggio. I suoi
genitori l’hanno accompagnata dall’Egitto perché potesse immergersi nella magia di
quella terra. Un falco vola davanti a lei. Il padre le dice che il dio Horus è venuto a
darle il benvenuto. Secondo l’antica tradizione tutto ciò che si vede è Musica e
nasce dall’occhio di Horus. E’ un presagio di buon auspicio.
Viridiana è ormai adulta. E’ divenuta un’importante violinista. Durante un concerto,
le note erano divenute il misterioso richiamo di suoni già conosciuti da Viridiana: il
soffio del vento sui prati in fiore, il fruscio delle canne, cinguettii, un ruscello, un
fiume impetuoso... Dopo quel concerto, Viridiana si avvicina alla Musica come fosse
la prima volta.
Una importante Fondazione Culturale le aveva affidato un pregevole violino
Stradivari costruito con il legno di risonanza delle Dolomiti. Per dare lustro alla
Fondazione, convinto del grande successo, il Presidente organizza una serie di
concerti accompagnati da una edizione speciale discografica e un redazionale curato
da un giornalista spagnolo, Gabriel.
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Viridiana e il suo Stradivari sono sempre più richiesti eventi di alto livello.
Divengono il fenomeno musicale del momento. L’uno si identifica con l’altra: lui
nato dalle mani di un famoso liutaio italiano, lei la giovane violinista orientale.
Durante la registrazione del CD, una fessura inarrestabile si apre sulla cassa del
violino Stradivari.
Quella bellezza, quella purezza di suono scoperta da Viridiana e dal suo stesso
violino si affievolisce. Viridiana si sente in colpa per l’accaduto.
Il Liutaio, un uomo di antico sapere, lo esamina: molti hanno imposto allo
strumento il loro modo di suonare, a volte violento, pur di far prevalere il
virtuosismo. Nel corso del tempo quel violino ha molto sofferto ed è giunto alla fine.
Al contrario, la grazia, la delicatezza, la passione di Viridiana lo ha fatto finalmente
sentire figlio di Madre Natura, orgoglioso tramite della sua armonia.
Viridiana vuole costruire un nuovo violino con le sue mani, mani che conoscono il
legno del suo Stradivari in ogni minimo particolare. E’ come generare un successore
e sentirsi complice della magia che si sprigiona da ogni sua nota.
Gabriel incontra Viridiana convinto che un breve colloquio sia più che sufficiente per
la rivista musicale e il CD. A poco a poco, lo stare insieme li rende complici. Gabriel
e Viridiana scoprono il loro incontro d’anima.
Lo Stradivari e Viridiana ed anche Gabriel vogliono essere liberi da ogni forma di
identità.
Qual è la Musica che Gabriel avrebbe voluto suonare e non ha mai potuto farlo?
L’antico Stradivari accompagna Viridiana nei suoi ultimi concerti. Quanto tempo
sarà necessario a Virdiana per terminare il suo nuovo violino?
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la Bottega dell’Orefice
il magico scenario delle Dolomiti in un film di Franco Vecchiato
liberamente ispirato dall’opera omonima di Karol Wojtyla

genere
target
formato
sceneggiatura regia
uscita prevista

sentimentale, fantasy, drammatico
ragazzi - adulti
16:9 UHD serie TV 4x50 min.
Franco Vecchiato
2024 edizione italiana

synopsis
Una storica Villa Veneta. Stefan, un architetto garden designer, e Nicole, una
pianista, scoprono il piacere di stare insieme.
Dolomiti. Un magico mondo sconosciuto stordisce Stefan e Nicole. Davanti alla
Bottega di un Orefice, Stefan chiede a Nicole di essere la sua compagna. Nicole
acconsente. Iniziano la loro nuova vita là dove sono partiti gli avi di Stefan, a Colle
Santa Lucia.
Tone, un uomo dal grande cuore, talvolta burbero, affitta a Nicole e Stefan la
minuscola casa abbandonata da Giuseppe, suo fratello, un musista. Gli occhi di
Nicole si sbarrano quando scopre all’interno uno sgangherato pianoforte. Le dita di
Nicole si posano delicate. Una nota, un’altra ed un’altra ancora. Quella Musica porta
luce e nuova vita a tutta la vallata.
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La tempesta Vaia e la malattia del midollo degli abeti preoccupano Tone, il “marigo”
dei “Regolieri”, chi da innumerevoli generazioni vive del taglio del legno. Qualcuno
addossa la colpa degli ingenti danni alla Forza della Natura che deve essere
combattuta e soggiogata.
Quel Bosco ha fornito centinaia di migliaia, milioni di tronchi per le fondamenta di
Venezia e la sua flotta mercantile e militare, la più potente dell’epoca. E tutto
questo senza mai dare nulla in cambio alla Natura cui appartiene.

Nicole e Greta, una violoncellista rimasta senza lavoro, scoprono che il pianoforte è
stato costruito col legno di risonanza di una particolare area del Bosco ritenuta
sacra fin da tempi remoti.
Le Regine del leggendario popolo dei Fanes, il Popolo della Luce, utilizzavano i
codici di quel legno per viaggiare oltre le dimensioni spazio tempo. Il pianoforte e i
suoi archetipi di suono appartengono all’anima delle Dolomiti.
Tone si reca più volte nella Bottega dell’Orefice, il creatore di splendidi gioielli,
ognuno dei quali racchiude la grande sapienza della terra da cui proviene, l’Egitto.
Ha voluto aprire la sua bottega accanto alle Dolomiti, quasi a rinnovare quel
passaggio di codici dalle piramidi alla roccia di Dolomia. Ad ogni visita le intuizioni
di Tone si allargano.
La Musica, quella del cuore di Nicole, la nuova regina del Regno di Dolomia, lenisce
le ferite provocate dal tempo, dalla Grande Guerra, dal taglio sconsiderato del
Bosco.
Nicole e Stefan, Tone, Greta sapranno cogliere la magia della Musica, l’essenza del
Bosco e portarle ad un’unica grande sinfonia?
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distribuzione prevista
Le locations, le scelte musicali, il casting e gli interpreti musicali ne fanno un
prodotto rivolto ad un vasto pubblico internazionale amante della bellezza e della
Musica di qualità.

•
•
•
•
•
•

emittenti televisive nazionali e internazionali, streaming, cinema, VOD
(RAI, ZDF, ÖRF….; ARTE…, NETFLIX, AMAZON PRIME, DISNEY +, etc…)
campagna stampa TV e social media, abbinamento editoriale
DVD – BLURAY 4K, gadget di prestigio con inserti speciali, musicali,
geografici, storici, promozione degli sponsor
cine-turismo, didattica, proiezioni presso scuole, associazioni ed istituti in
Italia e all’estero, circuiti UNESCO con mini mostra itinerante
Fondazioni, Istituzioni, Sponsor trasmettono il proprio impegno per nutrire la
“cultura della bellezza”, l’arte, la Musica.
lo stato di avanzamento del progetto sarà visibile on line, sui canali social,
divenendo così un importante veicolo di promozione e visibilità per gli
sponsor.
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partecipare ed investire
L’investimento copre la filiera di ogni singola produzione in quanto produzioni con
contabilità e diffusione separate ed autonome. Copre inoltre il relativo marketing e
la relativa promozione presso festival e fiere cinematografiche.

•

donazione
Le donazioni sono un modo concreto per dare fiducia ed operatività al
progetto

•

sponsoring – product placement
lo sponsor associa il suo marchio o prodotto alle immagini del film per creare
una propria campagna di co-marketing; partecipa agli eventi del film:
conferenze stampa, proiezioni di lancio, proiezioni dedicate, festivals

•

investitori
l’investitore, persona fisica o società, acquista una quota percentuale di una
o entrambe le produzioni e partecipa ai ricavi

Sostenere il progetto Dove nasce la Musica significa
partecipare ad un modello di cultura, informazione, marketing
che non si esaurisce nella realizzazione del film, ne moltiplica
la visibilità, la diffusione e i ricavi.
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timeline di previsione

•

avviamento - funding
ALEYAFILM convoca attori, regista, addetti alla produzione e altre
maestranze, contemporaneamente trova i sostegni finanziari necessari alla
realizzazione

•

pre-produzione
ALEYAFILM apre un ufficio di produzione; assume tutta la troupe; assume un
locations scout/manager per assicurarsi i luoghi in cui si svolgeranno le
riprese; prenota il noleggio di telecamere e luci; prepara il timing definitivo
delle riprese, ecc.; tutti gli attori sono scelti e finalizzati per il film

•

produzione
tutte le scene previste vengono girate e completate; le scene vengono
catalogate e archiviate su appositi supporti digitali e duplicate per sicurezza

•

post produzione
il regista e il montatore selezionano le “migliori riprese" delle varie scene, le
montano in sequenza per assemblare l'intero film con la musica e gli effetti

•

vendita
il film ormai completato viene reso disponibile a livello internazionale:
cinema, TV, DVD, Bluray 4K, streaming, e altro ancora; lo accompagna
un’adeguata comunicazione, una campagna promozionale, eventi e
conferenze stampa; viene attuato il controllo distribuzione, vendite e ricavi
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FRANCO VECCHIATO regista sceneggiatore
Nato a Cortina d'Ampezzo, laureato con una tesi sulla
computer grafica, è operatore e montatore, per
essere poi direttore della fotografia, sceneggiatore
e regista. Realizza numerosi documentari e
corporate image per importanti aziende italiane,
istituzioni ed enti. Motivato da profondi interessi di
ricerca espressiva, è allievo di Ermanno Olmi.
Collabora come regista con varie case di produzione.
Realizza produzioni dedicate all’espansione della
consapevolezza. Recentemente ha dato vita a
ALEYAFILM®.
E' docente di cinema e fotografia indirizzati al potenziamento del talento creativo. Le
sue fotografie sono state esposte in importanti gallerie d'arte italiane.
Le sue produzioni: corporate image, documentari, sport, turismo,
medicina, reportage, fiction, scuola, sperimentazione didattica.

cultura,

ALEYAFILM® la società di preparazione esecutiva
Una casa di produzione cinema e televisione profondamente connessa con le Dolomiti
grazie all’autentico amore del regista Franco Vecchiato per la sua terra. Vuole essere
punto catalizzatore di competenze artistiche, tecniche e di risorse finanziarie per
sviluppo di un modello di produzione che coinvolga risorse locali, nazionali e
internazionali proponendo prodotti dal forte impatto culturale, artistico ed economico.
E’ fondata sul riconoscimento e la comunicazione di valori che sostengono la dignità
dell’essere umano e della Natura.

credits Franco Vecchiato
IN VIAGGIO TRA LE NOTE - IL TRILLO DEL DIAVOLO - A PRESTO, AMORE MIO - I
VIAGGIATORI DEL TEMPO PROMESSO - LA RISPOSTA E’ NEL VENTO - LA MONTAGNA NEL
CUORE - ALLA LUNA D’ORO - BARILLA - GRUPPO VERONESI AIA MONTORSI - FIDIA
FARMACEUTICI - BARTOLINI corriere espresso - MINISTERO DEGLI INTERNI CROCE ROSSA
ITALIANA - RAI CONI COMITATO PROMOZIONE OLIMPICA CORTINA - CAMERA COMMERCIO
di TREVISO - GRUPPO FUTURA JACKSON LIBRI - A.P.T. CORTINA - CONSORZIO DOLOMITI
REGIONE VENETO - REGIONE TRENTINO - SKICENTER OBEREGGEN, CAVALESE, VAL DI
FIEMME - SKI AREA TREVALLI - YKON VIDEODISC - LA TRIBUNA Gruppo Editoriale FINEGIL A.P.T. TREVISO - MUSEI CIVICI PADOVANI - ISTITUTO MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA
FIRENZE - I CUSTODI DELLA PASSIONE - IL SEGRETO DELLE STELLE - LA VERA STORIA DI
AMEDEO E LUISA - VIVERE LA GEOMETRIA SACRA - OGGI COME IERI - TUTTI INSIEME PER
IL TEATRO – ZARDINI STUFE IN CERAMICA “Il Fuoco e La Donna” - UN SENTIERO
RACCONTA - TE RECÒRDEŠTO - LANCEDELLI, UNA FAMIGLIA DI RECUPERANTI - IST. PROF.
“VILLAGGIO DEL FANCIULLO” PORDENONE - LA BAMBOLA - LA STORIA SIAMO NOI - DIANA,
THOMAS E IL MAGICO CRISTALLO
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info e contatti
Ringraziando per la vostra attenzione, ci fa piacere fornire ogni informazione su
come partecipare al progetto Dove nasce la Musica e sentirsi protagonisti di

un film che è la storia
di noi, di voi, di ogni essere umano.

ALEYAFILM srl
via Monte Grappa, 168
32100 Belluno BL
p.iva IT01220440257
t.+39 338 7859740

www.aleyafilm.com

info@aleyafilm.com

