"La Banda Grossi" inizia le riprese nelle Marche grazie al Crowdfunding
Lunedì 13 Marzo 2017 09:55 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Marzo 2017 10:32

“Una storia vera quasi dimenticata, vicende tramandate oralmente per generazioni sullo sfondo
di una terra difficile, le Marche, e che hanno tutti i connotati epici e romantici per poter
intrattenere il grande pubblico internazionale. Un’emblematica banda di briganti che nel 1860
mise a ferro e fuoco la provincia di Pesaro e Urbino con omicidi, grassazioni, violenze e furti
d’ogni tipo, guidata da un capobanda fiero e irriverente, uno che ha alzato la testa in un
momento in cui tutti tacevano .”
E’ l’incipit della campagna di crowdfunding lanciata con successo la scorsa estate su
Kickstarter dal regista Claudio Ripalti, che ha raccolto
72 mila euro in un mese
.
(qui il trailer del film)

“La Banda Grossi” è così risultato il film italiano più finanziato con il crowdfunding. Claudio
Ripalti
, 27
anni, è un filmmaker nel settore pubblicitario e co-fondatore dello studio di produzione video
CINESTUDIO. Da più di cinque anni lavora con numerose agenzie di comunicazione ed ha
realizzato spot promozionali per celebri aziende italiane. Nel 2013 ha diretto un cortometraggio
indipendente dal titolo Diari dalla Terza Era, una sperimentazione di genere fantasy tra le prime
in Italia, premiata al View Conference 2013 di Torino.

La campagna ha ricevuto il sostegno di 431 backers da tutto il mondo e il lungometraggio,
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patrocinato da Marche Film Commission e con il contributo del Mibact, sarà interamente girato
nelle Marche, alla riscoperta di quei luoghi dell’entroterra della provincia pesarese e verrà
distribuito anche doppiato in inglese.

La trama: Nelle Marche del 1860, all’alba dello Stato Italiano e delle sue stringenti leggi, un
bracciante nullatenente di nome Terenzio Grossi raduna una banda di fuorilegge che, con la
complicità di un popolo stanco ed affamato, proverà a sovvertire la nuova autorità. In due anni
di grassazioni, violenze ed omicidi ai danni dei potenti e borghesi, i briganti conosceranno il
trionfo e la fortuna di fronte ad una forza pubblica impotente, inadeguata e vigliacca. Ma c’è un
soldato che si batte sul campo di battaglia senza codardia e viltà, è un Brigadiere dei
Carabinieri Reali ed è determinato a portare a termine il suo incarico: catturare Terenzio Grossi
e la sua banda di delinquenti. Retto e incorruttibile, dovrà fare i conti con la sua coscienza di
fronte alla povera realtà del proletariato marchigiano e quando la legge scenderà al
compromesso per porre fine al crimine, verrà messa alla prova la sua integrità.

(qui il trailer del film)

When Maestro Sergio Leone invented the “Western à la Italiana” genre, late in 1960, He could
not talk about Italy because no one would have taken seriously a story of outlaws not set in the
USA. He and his crew went as far as changing their names to English pseudonyms in order to
seem more credible. We strongly believe that, were He alive,
he
would have probably recounted the story of The Grossi Gang
and his leader Terenzio, one that had the courage to speak when everybody else was keeping
their mouth shut.
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THE PLOT: Central italy, 1860. A real story of crime, passion and betrayals focused on a
young villager who manages to form a gang composed of young rebels, his goal to try and
revolt against the newly formed
Piedmont
State
.
Things are moving fast in this historic context: illuminism is spreading to Italy after French
Revolution and the country is going to be unified. Social unrest and poverty are spreading
wildly, fostered by ever increasing taxes and the newly introduced mandatory draft by the army.
In the small town of Urbania, 27 years old
Terenzio Grossi
can’t stand this situation: he wants his chance to fight against a future that someone else has
already written for him. He then shoulders his musket and manages to gather around him a
small gang of
young rebels
. Disillusioned with politics, hungered by ever-increasing taxes and unwilling to participate to
mandatory draft by the army, the gang will seize the
Pesaro and Urbino Province
with the help of a growingly restless and angry population. In two years of crimes, violences and
murders at the expenses of the richest and noblest, the gang will rise to its fortune in spite of
coward and unprepared local authorities. Only one soldier will pick up the fight and stand
fearless in the line of duty: a brigadier of the
Royal Carabinieri
determined to capture Terenzio and his gang mates at any cost. An irrepressible man of great
integrity,
the Brigadier
will have to grow aware of the poor conditions of the villagers of the area and when law will start
making compromises in the fight against crime his conscience and uprightness will be
challenged.

da crowdfundingbuzz.it

{jcomments on}

3/3

