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All’interno della sezione #VeniceProductionBridge della 78esima Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia, il 10 settembre è stato presentato il cortometraggio 
Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso diretto da Luca Lucini, prodotto da 
Maremosso. 
Ideato e promosso da Confindustria, il film è dedicato al coraggio delle imprese di guardare 
avanti, un omaggio alle centoundici persone che hanno lavorato alla realizzazione del film, 
professionisti indispensabili in rappresentanza di tutte le maestranze impegnate 
nell’industria dell’audiovisivo. 
 
Di seguito, alcune recensioni sul cortometraggio: 
 
 https://www.vanityfair.it/show/cinema/2021/09/11/centoundici-il-cortometraggio-di-
confindustria-sul-coraggio-di-ripartire  
 
https://hotcorn.com/it/film/news/centoundici-corto-luca-lucini-confindustria-cristiana-
capotondi-alberto-colangeli/  
 
https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/confindustria-la-prima-volta-a-venezia-
presentato-il-corto-centoundici-757396.html  
 
https://www.diregiovani.it/2021/09/11/415327-venezia-78-centoundici-il-corto-sulla-ripartenza-
con-adriano-occulto.dg/  
 
https://www.ilsole24ore.com/art/confindustria-bonomi-la-cultura-e-petrolio-dell-italia-
dobbiamo-valorizzarla-paese-torni-sognare-AEMcPzh?refresh_ce=1 
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Cristiana Capotondi e Alessio Boni sono tra i protagonisti di uno short
film presentato alla Mostra del cinema di Venezia nella sezione «Venice

Production Brigde»
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di Manuela Santacatterina
11 Settembre 2021

Home ›  Freshly Popped ›  Centoundici | Se un cor…

Centoundici | Se un corto racconta il coraggio di ripartire, di ieri e di oggi

VENEZIA – “Non avere sogni grandiosi è l’unica cosa che ci può fermare”. Si chiude

con questa frase Centoundici, il cortometraggio di Luca Lucini con Alessio Boni,

Cristiana Capotondi, Giorgio Colangeli, Adriano Occulto sul coraggio delle imprese di

guardare avanti e sull’impresa di fare cinema. Presentato all’interno della sezione

“Venice Production Brigde” della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra�ca di

Venezia, dedicata ai professionisti dell’industria cinematogra�ca, Centoundici. Donne
e uomini per un sogno grandioso, è un progetto ideato e promosso da Con�ndustria di

FRESHLY POPPED

Il corto diretto da Luca Lucini e presentato a Venezia 78 è ideato e prodotto da Confindustria

Centoundici
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cui è Presidente Carlo Bonomi che ha presentato il corto all’Hotel Excelsior del Lido

insieme a Lucini, Cristiana Capotondi, Giorgio Colangeli e Adriano Occulto.

Il titolo è un omaggio alle centoundici persone che hanno lavorato alla realizzazione

del �lm: regista, sceneggiatore, attori, assistenti di produzione, montatori, scenografo,

costumisti, microfonisti, macchinisti, attrezzisti, operatori, elettricisti, sarte, truccatrici,

parrucchieri… Artisti e professionisti in rappresentanza di tutte le maestranze

impegnate, quotidianamente, dietro le quinte e indispensabili alla realizzazione di un

�lm, di uno spettacolo, di un concerto, di un festival. Persone e famiglie travolte da

quasi due anni di pandemia e per le quali il lavoro si è completamente fermato. «L’arte
fa tante cose. In pandemia abbiamo capito che ne abbiamo bisogno», ha sottolineato

Cristiana Capotondi, «Chi fa il nostro mestiere ha a che fare con delle famiglie che si
creano sul set. C’è un senso di comunità che appartiene a chi fa questo mestiere e fa
sentire l’esigenza del nostro lavoro».

Alessio Boni in Centoundici
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Ma “centoundici” sono anche gli anni di Con�ndustria. Anni di grandi trasformazioni, di

creatività italiana, di umanità che hanno cambiato il volto dell’Italia da paese agricolo

a industriale. Anni di grandi sogni nei quali le imprese sono state motore di rinascita e

dove il contributo di migliaia di lavoratori, uomini e donne, è stato determinante per la

ricostruzione del Paese. Come fu nel Secondo Dopoguerra, quando tutto era stato

devastato e spazzato via ma non la speranza e la voglia di ricostruire un nuovo futuro

di prosperità sociale ed economica. Per il Paese, per i �gli, per tutti. È questo che

racconta Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso con il linguaggio “vivo”

del cinema.

Sul set del corto

��
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La storia? Quella di Alberto (Giorgio Colangeli), pacato signore di ragguardevole età

che incontra Chiara (Capotondi) in un centro vaccinale ospitato da una grande

azienda. È un’azienda italiana che ha saputo resistere nel tempo, rinnovandosi. Il

dialogo tra Chiara e Alberto fa emergere assonanze e coincidenze: la capacità delle

imprese di essere motore di ripartenza, oggi con la campagna vaccinale così come nel

Dopoguerra, la loro vocazione a innovare, la capacità di fare quello c’è da fare “perché
le cose si possono cambiare se si vuole e se si lavora tutti insieme”. Alberto l’ha

imparato, da giovanissimo, in fabbrica. E così ricorda, con un �ashback, quel suo

primo giorno di lavoro “bellissimo”, quando dalla campagna è arrivato in città, proprio

in quella stessa azienda che oggi ospita il centro vaccinale.

Una scena di Centoundici
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«Raccontare un periodo storico così importante è il massimo dell’ambizione per un
regista», ha dichiarato Lucini, «Per Centoundici è stato fatto un lavoro di ricerca storica
per legare il sentimento alla realtà. Ci serviva raccontare anche il ruolo della donna
rapportato all’oggi ma con credibilità storica. A causa della guerra c’è stato un grosso
cambio sociale e le donne hanno ricoperto ruoli solitamente desinati di uomini». Il �lo

rosso tra il passato e il presente di Alberto permette di guardare oltre la pandemia con

�ducia come si fa con un nuovo inizio che fa eco a quello che tutti noi stiamo vivendo.

Perché le grandi crisi portano con sé anche grandi opportunità: è l’insegnamento della

storia. Bisogna però farsi trovare pronti per restituire �ducia ai giovani e costruire un

futuro migliore.

Al trucco
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«La pandemia ci ha fatto capire che il nostro comparto ha sofferto moltissimo», ha

sottolineato Colangeli «Se il nostro comparto non produce cultura, soffrono sia i
lavoratori ma anche chi non può usufruire di quell’opera. C’è una scena in Ladri di
biciclette in cui il protagonista e suo �glio, durante la ricerca disperata della bicicletta
rubata, vanno in trattoria. L’unico momento in cui sorridono. Stare insieme agli altri
crea sollievo, c’è una sospensione della sofferenza. E anche l’intrattenimento ha
questo valore».

VENEZIA 78: la sezione dedicata
NEWSLETTER | Iscrivetevi qui alla newsletter di Hot Corn!

Il trailer del corto:

La preparazione di Centoundici

"Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso”, il nostro �lm in "Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso”, il nostro �lm in ……
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Conte Vaccino Draghi Coronavirus

ATTIVA LE NOTIFICHE  

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Economia > Corporate >Con�ndustria, la prima volta a Venezia. Presentato il corto "Centoundici"

A  ACORPORATE - IL GIORNALE DELLE IMPRESE

Sabato, 11 settembre 2021

Con�ndustria, la prima volta a Venezia. Presentato il corto
"Centoundici"
Bonomi (Con�ndustria): "Il nostro Paese è sempre capace di essere un campione vero: si
rialza quando i più dicono che non può"
Roberta Bonetti

Con�ndustria sbarca a Venezia
con Centoundici,
cortometraggio di Lucini con
Alessio Boni, Cristiana
Capotondi, Giorgio Colangeli e
Adriano Occulto
"Il cinema è uno dei più potenti strumenti
artistici per evocare e comunicare i
sentimenti e le passioni della realtà che
tutti dobbiamo affrontare", ha dichiarato
Carlo Bonomi, in occasione della
presentazione alla 78° Mostra
Internazionale d’Arte Cinematogra�ca di
Venezia (all’interno della sezione "Venice
Production Brigde") del cortometraggio
d’autore “Centoundici. Donne e uomini per
un sogno grandioso”, ideato e promosso
da Con�ndustria.

Presidente Cicutto: "La Biennale diventi anche un luogo diretto di lavoro"

L'anteprima del �lm si è tenuta ieri, all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia (storico protagonista del Festival
del Cinema), alla presenza del Presidente di Con�ndustria Carlo Bonomi, del Presidente della Biennale di
Venezia Roberto Cicutto, del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del regista Luca Lucini e di alcuni degli
attori protagonisti come Cristiana Capotondi, Giorgio Colangeli, Adriano Occulto.

- +

Guarda la gallery
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Brugnaro (sindaco Venezia): "Ecco un cortometraggio che racconta l'essenziale"

Il titolo è un omaggio alle centoundici persone che hanno lavorato alla realizzazione del �lm, a tutti gli
artisti e a tutte le maestranze impegnate, quotidianamente, dietro le quinte e indispensabili alla
realizzazione di un �lm, di uno spettacolo, di un concerto, di un festival. Persone e famiglie travolte da
quasi due anni di pandemia e per le quali il lavoro si è completamente fermato. Secondo l’Enpals, solo
guardando la prima ondata Covid in primavera, circa 380mila addetti dello spettacolo e della cultura si
sono trovati senza lavoro nel nostro Paese. Mentre le industrie culturali e creative hanno perso nel 2020
oltre il 30% del loro volume di affari (“Rebuilding Europe: the cultural and creative economy before and
after COVID-19 - Ernst & Young”). A loro, Con�ndustria ha voluto dedicare la �ne del cortometraggio con le
interviste e le immagini di backstage sulle note del brano “Vivere”, nella versione swing arrangiata da
Andrea Guerra.

Sfoglia la photo gallery

Secondo le stime del Centro Studi Con�ndustria su dati Istat, pre-pandemia l’industria dei contenuti
culturali e creativi nel 2018 ha creato, sia direttamente sia attraverso la domanda di beni e servizi attivata a
monte delle �liere, un valore aggiunto di circa 35 miliardi di euro (2,2% del PIL), e circa 690mila posti di
lavoro (2,9% del totale nazionale). I dati riferiti alla sola industria dell’audiovisivo, musica e broadcasting
sono rispettivamente 16 miliardi di euro (1,0% del PIL) e 214 mila occupati (0,8% del totale). Circa un terzo
sia del valore aggiunto sia degli occupati generati dall’industria della cultura è impiegato in attività
direttamente collegate alla cultura, mentre i restanti due terzi appartengono a settori a monte della �liera
(come i servizi di consulenza, quelli operativi, di trasporto, le produzioni manifatturiere, immobiliari, etc).
La domanda di attività culturali genera un importante effetto moltiplicatore sull’economia italiana, proprio
in virtù di questi forti legami di �liera. Per ogni euro aggiuntivo speso per acquistare prodotti culturali in
Italia si attiva un valore della produzione nel Paese di circa 1,9 euro. Questo perché quando cresce la
domanda �nale di prodotti culturali, a bene�ciarne non è solo la produzione di contenuti culturali a cui la
maggiore domanda è rivolta direttamente ma anche tutti quei settori che riforniscono le imprese culturali e
senza le quali non esisterebbe il prodotto culturale.

Bonomi (Con�ndustria): "Il corto Centoundici racconta la storia dell'Italia"
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Ma “Centoundici” sono anche gli anni di Con�ndustria. Anni di grandi trasformazioni, di creatività italiana,
di umanità che hanno cambiato il volto dell’Italia da paese agricolo a industriale. Anni di grandi sogni nei
quali le imprese sono state motore di rinascita e dove il contributo di migliaia di lavoratori, uomini e
donne, è stato determinante per la ricostruzione del Paese. È questo che racconta “Centoundici. Donne e
uomini per un sogno grandioso” con il linguaggio “vivo” del cinema. Una scelta che è una riconferma da
parte del Presidente Bonomi che si era già af�dato alla narrazione cinematogra�ca, sempre con la regia di
Lucini, per ri�ettere sui grandi temi della contemporaneità in occasione delle sue ultime Assemblee annuali
con i corti “Il coraggio del futuro” (Assemblea Con�ndustria, 2020) e “L’impresa di servire l’Italia”
(Assemblea Assolombarda, 2019).

Il cortometraggio, prodotto da Maremosso e realizzato in collaborazione con Adverteam e Next Group,
presenta al pubblico uno spaccato di vita vera dei nostri giorni, alternati da “riavvolgimenti” riferiti al
passato. Chiara (interpretata nel �lm dall’attrice Cristiana Capotondi) è una giovane professoressa di storia,
Alberto (Giorgio Colangeli) è un pacato signore di ragguardevole età. L’incontro con Chiara avviene in un
centro vaccinale ospitato da una grande azienda. È un’azienda italiana che ha saputo resistere nel tempo,
rinnovandosi. Sono cambiati i processi produttivi e le tecnologie sono 4.0. Alberto ricorda e le racconta il
suo primo giorno di lavoro, quando dalla campagna è arrivato in città, proprio in quella stessa azienda che
oggi ospita il centro vaccinale. La guarda con l’orgoglio di chi ne ha fatto parte, riconoscendo l’utilità del
progresso e scommettendo che guardando avanti, senza rimanere ancorati a metodi e processi
appartenenti al passato, si può vincere.  In un �ashback, che accompagna il pubblico nel 1955 (l’ultimo anno
di Luigi Einaudi Presidente della Repubblica Italiana), si vede un giovane Alberto (interpretato da Adriano
Occulto), intento a fare delle consegne in azienda e a un tratto fermarsi dietro alla porta del Direttore Rota
(nel �lm, Alessio Boni). Il capoazienda è impegnato con due collaboratori e la discussione è animata su un
problema di materie prime. Il rame è fermo alla frontiera e la produzione non si può fermare. “Ma - tuona
Rota nel �lm - neanche le bombe ci hanno mai fermato”. Così la memoria va a uno dei momenti più dif�cili
della recente storia d’Italia, la seconda metà degli anni Quaranta, quando, di fronte a un paese distrutto
dalla guerra, furono proprio gli attori sociali, la Con�ndustria e i sindacati a concordare un impegno
comune: la ripresa delle attività e del lavoro. Il �lo rosso tra il passato e il presente di Alberto gli permette
di guardare oltre la pandemia con �ducia, come si fa con un nuovo inizio, e di coinvolgere Chiara nel suo
ottimismo.

"L’industria deve promuovere anche questo strumento - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di
Con�ndustria -, e accettare che registi e sceneggiatori e attori raccontino a modo loro le s�de che industria,
imprese e tutti i loro collaboratori, milioni di italiani, devono affrontare. Nasce così l’idea di realizzare e
presentare a Venezia 'Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso', che non è solo un racconto degli
effetti che il COVID ha avuto nella scuola italiana, ma evoca la s�da civile che ha portato le imprese a
impegnarsi nella ripartenza del Paese come nel dopoguerra. Per assicurare la sicurezza sanitaria sul lavoro,
per non sospendere le produzioni, per continuare a dare lavoro e reddito, per vincere le s�de sui mercati.
Fino a trasformarsi in fabbriche di comunità, mettendo a disposizione le proprie sedi e strutture come centri
vaccinali. Centoundici perché questo è il numero dei professionisti che l’hanno reso possibile e perché è un
omaggio e un sostegno all’intera �liera della produzione cinematogra�ca e audiovisiva italiana e di tutta
l’industria culturale: un pezzo fondamentale della nostra industria culturale, che occupa circa 690mila
persone e che è stata colpita pesantemente dal COVID e dalle restrizioni sanitarie. E Centoundici anche
perché questi sono gli anni dalla fondazione di Con�ndustria. Che ha scritto pagine essenziali per la
coesione sociale e la crescita economica dell’Italia, e oggi come allora pensa che il nostro Paese è sempre
capace di essere un campione vero: che si rialza quando i più dicono che non può".

"Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso”, il n"Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso”, il n……
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Bonomi: «La cultura è il petrolio dell’Italia,
dobbiamo valorizzarla»

Confindustria

10 settembre 2021

«La cultura è il petrolio dell'Italia, dobbiamo essere capaci noi di valorizzarla». Lo ha detto il

presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione della presentazione alla Mostra del cinema di Venezia

del cortometraggio “Centoundici”, ideato e promosso da Confindustria. L’associazione degli industriali è

presente per la prima volta, su iniziativa del presidente Carlo Bonomi, alla Mostra Internazionale d'Arte

Cinematografica di Venezia. La scintilla dell'idea creativa del film “Centoundici. Donne e uomini per un sogno

grandioso”, firmato dal regista Luca Lucini, si è accesa d'inverno. Senza un titolo, ma con un grande

entusiasmo per il valore simbolico del progetto e il lavoro che riparte. Una storia dei nostri giorni che racconta

il presente con gli occhi del passato e lo sguardo verso il futuro. Uno spaccato di vita vera dell'impresa, dei suoi

valori, della società. “Centoundici” come il numero dei professionisti che l’hanno reso possibile. “Centoundici”

come gli anni di Confindustria. Anni di grandi trasformazioni, dicreatività italiana, di umanità che hanno

cambiato il volto dell’Italia da paese agricolo industriale. Il corto, regia di Luca Lucini, ha fra gli attori

protagonisti Alessio Boni, Cristiana Capotondi, Giorgio Colangeli e Adriano Occulto.

Il Paese torni a sognare

«Questo paese forse ha smesso di sognare. Vorremmo tornasse a sognare, perché se abbiamo un

sogno lavoriamo insieme per raggiungerlo», ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al Lido di

Venezia. «Il Paese - ha aggiunto Bonomi - si trova in questo momento difficile, la ripartenza passa dal tema

sanitario, un tema delicato, non facile, che mi sembra stia portando a una radicalizzazione del pensiero, cosa

che mi dispiace, perché dobbiamo stare uniti. I nostri padri dopo la guerra avevano un grande sogno e lo

hanno fatto insieme pur nella divisione di pensiero».
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Vanno fatte scelte importanti, non comode e facili

«È molto facile fare le cose comode, più difficile fare le cose giuste. In questo momento vanno fatte

le scelte importanti, quelle giuste, non quelle comode e facili» ha detto Bonomi alla presentazione del

cortometraggio. «Bisogna essere degli statisti come politici, guardare al futuro non al presente», ha continuato

Bonomi. «La mia generazione ha ricevuto un cerino acceso da quella precedente, io ho una responsabilità:

spegnere quel cerino, altrimenti lo darò ancora più corto alla futura generazione. Fare certe scelte oggi costa,

costerà a tutti qualcosa ma dobbiamo avere la responsabilità sul futuro», ha continuato Bonomi, sottolineando

che «il piano si chiama Next Generation Eu, vuol dire che stiamo indebitando i giovani per fare qualcosa oggi e

dobbiamo fare qualcosa oggi per loro non per noi».

Orgogliosi di aver dato contributo a vaccinazioni con industria italiana

«In un periodo difficile l’industria italiana ha sentito il dovere di mettere a disposizione le strutture e

la logistica per vaccinare più persone possibili nel minor tempo possibile. Questo è il contributo che abbiamo

dato al Paese e siamo orgogliosi di aver lasciato questa traccia in questo periodo storico», ha detto Carlo

Bonomi, presidente di Confindustria, nel corso della conferenza stampa di presentazione del cortometraggio.

Bonomi ha ricordato che Confindustria è favorevole all’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro e chiede alla

politica di prendere una posizione, «perché attraverso l'obbligo vaccinale mettiamo in sicurezza la salute degli

italiani», ha affermato Bonomi.

L’omaggio alla filiera del cinema

Un omaggio e un sostegno all'intera filiera della produzione cinematografica e audiovisiva italiana e

di tutta l'industria culturale: «un pezzo fondamentale della nostra industria culturale - ha spiegato Bonomi,

che occupa circa 690mila persone e che è stata colpita pesantemente dal Covid e dalle restrizioni sanitarie. E

che ha trovato solo tardivo e parzialissimo ristoro rispetto a lavoro perso e redditi azzerati». E Centoundici

anche perché questi sono gli anni dalla fondazione di Confindustria. «Che ha scritto pagine essenziali per la

coesione sociale e la crescita economica dell'Italia, e oggi come allora pensa che il nostro Paese è sempre

capace di essere un campione vero: che si rialza quando i più dicono che non può», ha spiegato il presidente

degli industriali. «Non avere sogni grandiosi è l'unica cosa che ci può fermare».
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