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«Racconto l’uomo: Marco Pan-
tani». Il regista Domenico Ciol-
fi misura i passi e le parole nel-
le aule del tribunale di Trento, 
dove sono iniziate ieri le ripre-
se trentine del film «Il caso Pan-
tani», che uscirà il prossimo an-
no. L’indagine, fatta di cuore 
ed atti giudiziari, vede la trou-
pe impegnata per qualche gior-
no a Trento e per oltre una set-
timana a Madonna di Campi-
glio. «La sceneggiatura è stata 
costruita  sulla  base  degli  atti  
giudiziari -racconta Ciolfi- Ab-
biamo  raccolto  materiale  a  
Trento, Rimini e Forlì. Un lavo-
ro che va avanti da circa 4 anni 
e mezzo».

Raccolte le testimonianze di 
più di 100 persone tra compa-
gni,  avversari  testimoni.  «Un  
film inchiesta perché si soffer-
ma sugli atti giudiziari. Si vedrà 
fra  un  anno.  La  data  è  stata  
scelta per ricordare i 20 anni da 
quando Pantani venne ferma-

to  a  Madonna  di  Campiglio.  
Era il 1999». Nell’indagine del 
film emergono due pagine ne-
re. «La prima è relativa ai con-
trolli di Campiglio -spiega il re-
gista- e all’avvenuta deplasma-
zione; un dato ormai accertato 
anche dalle  testimonianze  di  
alcuni camorristi che sapeva-
no  di  quanto  era  accaduto.  
Una pagina oscura. Poi c’è Ri-

mini. Noi ricostruiamo la stan-
za dove Pantani è stato l’ultima 
settimana.  Una  ricostruzione  
accurata.  Le  misure  sono  le  
stesse,  la proporzione,  anche 
quella degli oggetti che sono in 
scena. L’attore rivivrà, per una 
settimana, quello che ha vissu-
to Pantani». 

Il film, che sta occupando le 
aule  del  tribunale  di  Trento,  
racconta gli ultimi 5 anni del 
campione. È un resoconto: da 
quando viene fermato a  Ma-
donna di  Campiglio fino alla 
sua morte, a Rimini.

«Racconterà  il  calvario  di  
questo ragazzo e la parte più 
intima, quella che siamo meno 
abituati a leggere sulle crona-
che dei giornali. Farà il punto 
sulle inchieste, sia quelle relati-
ve al  caso dell’esclusione dal  
Giro per presunto doping fino 
alla morte, avvenuta a Rimini 
in condizioni molto ambigue». 
Così sono stati ricostruiti i pro-
cessi avvenuti a Trento relativi 
ai fatti di Madonna di Campi-
gli, alcune parti dell’inchiesta 

riaperta a Rimini sulla morte, 
la riapertura successiva di For-
lì, sempre relative a Madonna 
di  Campiglio.  Molti  gli  attori  
trentini in questa produzione: 
rivestono il ruolo di giudici e 
avvocati, accanto ad alcuni at-
tori romagnoli. L’obbiettivo di-
chiarato del regista è «raccon-
tare la storia di un uomo che 
siamo poco abituati  a vedere 

sulla cronaca. C’era il campio-
ne, poi il  tossico dipendente, 
ma Marco Pantani era molto di 
più. Le inchieste hanno svelato 
che i fatti relativi alla sua morte 
non sono poi così chiari». Sec-
ca la ricostruzione delle vicen-
de di quel 5 giugno, potente il 
racconto delle ore che prece-
dettero il fermo e quelle imme-
diatamente successive. 

Marco Pantani, la sua storia vista da un’altra prospettiva

in breve

La storia di Pantani

rivive nelle aule

del Tribunale a Trento
Il regista Ciolfi in città: «Racconto il calvario dell’uomo»
La troupe impegnata nelle riprese, scavando nei processi 

Marco Pantani

a cembra

Torna sabato prossimo
Caneve Aperte
■■ Dopo il successo delle 
precedenti edizioni sabato 14 
ottobre torna Caneve Aperte. 
La manifestazione, 
organizzata dai Cembrani DOC 
con il supporto della Strada 
del Vino e dei Sapori del 
Trentino. Il via, dalle ore 16.00 
in poi, dalla Chiesa di Santa 
Maria Maggiore.

domani e sabato

Al Muse il premio
«Pane aromatico»
■■ Domani e dopodomani al 
Muse va in scena il premio 
“Pane Aromatico di Cultura 
delle Alpi”. Il primo 
appuntamento è per domani 
dalle 16 alle 19, un convegno 
sul tema: “Lievitazione 
Naturale/Pasta Madre: 
tradizioni e innovazioni”.

ieri la firma a spini

Nasce il Distretto
Family audit di Trento
■■ Ieri presso la Bauer di 
Spini di Gardolo, è stato 
sottoscritto il protocollo di 
intesa per la creazione del 
distretto che raccoglie dieci 
organizzazioni operanti sul 
territorio di Trento: Comune di 
Trento, Kaleidoscopio, APSP 
Grazioli di Povo, Famiglia 
Cooperativa di Povo, Progetto 
92, Fondazione Bruno Kessler, 
Fondazione Demarchi, Fidia, 
Università degli Studi di 
Trento, Unione provinciale 
Istituzioni per l’assistenza. 

Le riprese in tribunale a Trento ( foto Agenzia Panato)
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