
Nasce Pellicola bianca
un format su cinema e covid19

Quante volte il cinema ha an-
ticipato gli eventi della vita 
dell’essere umano? 
Quante volte il cinema ha 

 svelato i segreti dei senti-
menti, raccontato le menti più cri-
minali o quelle più fini ed elevate, e 
ancora quante volte il cinema ha do-
cumentato momenti della storia del 
mondo?

E’ partendo da queste domande che 
nasce Pellicola Bianca, un nuovo 
format sulle mappedighiga.it, vi-
sibile online con cadenza settimanale 
dal prossimo primo giugno, firmato 
dalla giornalista Isabella Trovato e 
il cinematografo Andrea Toy Bon-
vicini. Un format de-
dicato al cinema e alla 
sua capacità di antici-
pare o influenzare la 
vita dell’uomo.  
Lo spunto per i due 
autori nasce dall’e-
mergenza coronavi-
rus. 
Una prima serie di 
puntate saranno 
dedicate a covid19, 

a quanto la pandemia ha inciso sull’e-
sistenza degli esseri umani stravol-
gendone le abitudini consolidate dal 
secondo dopoguerra a febbraio 2020, 
fino ai pochi giorni prima che si sco-
prisse che covid19 era anche tra noi, 
in Italia. 

Ed ecco dunque una serie di pun-
tate video che accompagneranno 
gli appassionati di cinema e di at-
tualità a scoprire quante volte e con 
quanti diversi titoli, la settima arte ha 
già trattato temi come le grandi epi-
demie, la difesa dell’uomo dai virus, 
la capacità stessa dell’essere umano 
di reinventarsi una vita, la vita. 
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Ogni film sarà analizzato ed esa-
minato attraverso la conoscenza 
delle pellicole scelte e selezio-
nate da Andrea Toy  Bonvicini, 
nella vita direttore alla fotografia e 
direttore artistico, con studi all’ Ame-
rican society of Cinematographer di 
Hollywood e alla New York Film Ac-
cademy. 
Dall’altra parte, negli studi del Cam-
busa Wave di Reggio Emilia, lo studio 
di produzione  che produce il format, 
la giornalista Isabella Trovato che ri-
porterà i principali momenti della cro-
naca dei giorni dell’emergenza rap-
portandoli alle pellicole selezionate.  

Un viaggio nel viag-
gio  come è nella tra-
dizione delle mappe 
di ghiga, testata nata 
a fine 2018 con la vo-
lontà di lasciare trac-
cia sul web di specifi-
ci approfondimenti a 
beneficio del mondo 
del sapere e della co-
noscenza, dell’arte e 
della cultura. n
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