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Sarà Rio nell'Elba a ospitare la prima presentazione pubblica del DVD "Elba, storia e cuore di
un'isola. Un secolo di filmati in bianco e nero", nato da un progetto della Comunità Montana
dell'Arcipelago Toscano, ora Unione di Comuni e coordinato dall'arch. Mario Ferrari. La
presentazione infatti si terrà giovedì 4 agosto alle 21,30 in Piazza del Popolo a Rio nell'Elba.

Al progetto, che è stato possibile con il contributo di cittadini, con l'accesso ad archivi pubblici e
privati, hanno collaborato anche importanti personaggi del cinema e dello spettacolo, come
Silvano Campeggi, noto pittore e cartellonista che ha collaborato con i registi più importanti sia
in Italia che all'estero, che ha curato la copertina del DVD, e come Jan Sardi, regista e
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sceneggiatore, nato in Australia da genitori capoliveresi, che ha raggiunto il successo con il film
Shine nel '97, vincitore di un Oscar e regista del film Love's brother (Corrispondenza d'amore).
Le interviste, la voce narrante e la sceneggiatura all'interno sono a cura del giornalista elbano
Senio Bonini. Al progetto hanno collaborato anche la Trident Production, Elbaworld grafica,
Società Scoop di Portoferraio , Stefano Catta, Giancarlo Molinari. Il progetto è stato possibile
con un contributo regionale ed è un unicum nel suo genere che attinge anche ad un vasto
materiale amatoriale, che altrimenti sarebbe andato disperso, ma che invece ci permette di
vedere come era l'Isola d'Elba e quale evoluzione ha avuto in un secolo di storia. Interessanti
anche alcune immagini e backstage di film girati all'Elba e altre sorprese che il pubblico
presente potrà osservare. Alla presentazione, oltre al sindaco Danilo Alessi, già presidente della
Comunità Montana nel periodo in cui fu avviato il progetto, che farà gli onori di casa, saranno
presenti anche l'architetto Mario Ferrari, dirigente dell'Unione di Comuni e la prof. ssa Licia
Baldi.
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