COMUNICATO STAMPA

La Signora Matilde. Gossip dal Medioevo
un film di Marco Melluso e Diego Schiavo (POPCult 2017)
Alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
il docufilm con Syusy Blady e Luciano Manzalini su Matilde di Canossa
Venerdì 27 ottobre 2017 ore 12,15
Basilica Paleocristiana – Paestum (Sa)
Piazza della Basilica, Capaccio Paestum
L’attrice Syusy Blady e gli autori e registi incontreranno il pubblico dopo la proiezione
Grande successo per La Signora Matilde. Gossip dal Medioevo, il brillante e ironico
docufilm su Matilde di Canossa che ha girato le sale dell’Emilia Romagna, è stato
presentato nelle Marche e a Milano e ha riscosso molti consensi in occasione delle
Giornate Internazionali del Cinema a Maratea (Pz). Venerdì 27 ottobre 2017 il film
approda alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, un evento
unico, l’unico Salone espositivo al mondo del patrimonio archeologico e
di ArcheoVirtual, che propone l’approfondimento e la divulgazione di temi dedicati al
turismo culturale e al patrimonio. Alla presenza di addetti ai lavori, operatori turistici e
culturali, viaggiatori e appassionati, la proiezione del film costituisce un’occasione
unica per conoscere le vicende di una delle donne più potenti e glamour della storia, la
Grancontessa Matilde di Canossa, eroina incontrastata del Medioevo europeo.
In occasione dell’appuntamento, l’interprete principale Syusy Blady e gli autori
Marco Melluso e Diego Schiavo dialogheranno con il pubblico di questo insolito e
divertente viaggio attraverso la storia e i luoghi matildici.
Prodotto da POPCult, il film è stato realizzato grazie al sostegno di Regione Emilia-Romagna – Film Commission e
al coinvolgimento di varie istituzioni e realtà intraprendenti del territorio emiliano.
È possibile raccontare la storia, in particolar modo quella medioevale, in modo allegro, dinamico e brillante? Secondo
gli autori de La Signora Matilde. Gossip dal Medioevo sì!
La Signora Matilde è un film – o, come l’hanno definita i registi, una docummedia – in cui gli elementi del
documentario si fondono con la finzione narrativa. Syusy Blady, nelle vesti di una eccentrica e appassionata di marchi,
moda e marketing guida lo spettatore in questo viaggio attraverso lo spazio ed il tempo. Attorno a lei, come un folletto,
si muove Luciano Manzalini, che si diverte ad interpretare numerosi e buffi personaggi.
Il film pone l’accento su quanto Matilde e il suo tempo siano vicini al nostro. La lotta per le investiture è uno scontro tra
potenti multinazionali, la “Papato SpA” e “SacroRomanoImpero Inc.”; lo scacchiere di rocche matildiche, che
consentiva comunicazioni rapide ed efficaci, costituisce un Tweeter ante litteram; i complessi rapporti dinastici
richeggiano nella trama di una qualunque soap opera moderna.
Sullo schermo si alternano rigore storico e fiction, elementi di grafica, citazioni cinematografiche, richiami alla musica
pop e al linguaggio dei social network. Un nuovo modo coinvolgente di raccontare e appassionare alla Storia un
pubblico ampio e di diverse età.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook del film:
https://www.facebook.com/LaSignoraMatilde
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