
 

''TELLURICA - RACCONTI DAL CRATERE'': ASPETTI SOCIALI ED 
EMOTIVI NEGLI STORYTELLING SUL SISMA EMILIANO 

Mercoledi' 24 settembre a Ferrara la proiezione del film "Tellurica - Racconti dal cratere", 
10 storie che raccontano il sisma emiliano, sarà seguita da un dibattito sull'esperienza di 
autoproduzione del film e sugli aspetti sociali ed emotivi negli storytelling  

Giovedì 18 Settembre 2014  

 

Sarà proiettata mercoledì 24 settembre a Ferrara (ore 21 - la Sala 

Estense) la versione inedita del film "Tellurica - Racconti dal 

cratere" con sottotitoli in inglese: dieci storie, dieci punti di vista diversi 

riuniti in un film collettivo, che trae ispirazione da "September 11", e che 

racconta i terremoti che colpirono l'Emilia nel 2012. L'iniziativa si 

inquadra nel programma della Summer School PLANNING MULTI-

HAZARD MITIGATION: ISSUES OF LOCAL AND REGIONAL 

ASSESSMENT AND MANAGEMENT                                      

della riduzione dei rischi da catastrofe naturale, a cui partecipano esperti 

e studenti giapponesi, cileni, indonesiani, tedeschi e di altri luoghi del 

mondo.  

 

La serata è organizzata dal  CRUTA - Centro Ricerche Urbane, 

Territoriali e Ambientali -                                 da mesi 

impegnato con diverse iniziative a favore del cratere sismico emiliano su mandato della Regione Emilia-

Romagna. La serata sarà introdotta dal vice Sindaco di Ferrara Massimo Maisto e da uno dei responsabili 

del Cruta; al termine della proiezione il giornalista RAI Nelson Bova condurrà un dibattito con il 

coinvolgimento dei presenti in sala e alcuni rappresentanti del "progetto Sisma Emilia". Il film, infatti, è la 

realizzazione cinematografica del "progetto Sisma Emilia" nato nell'immediato post-terremoto emiliano, con 

l'obiettivo di riunire registi, creativi, attori, autori, produttori e addetti ai lavori provenienti dalle zone 

terremotate. Il progetto è interamente auto-prodotto e auto-distribuito. Il ricavato dai DVD del film 

sarà destinato a progetti per la ricostruzione nelle zone terremotate in Emilia. L'obiettivo iniziale fissato 

dal collettivo "Sisma emilia", cioè quello di realizzare 10 storie in 10 cortometraggi, è stato raggiunto 

nell'aprile 2014. 

 

Il dibattito quindi racconterà il progetto e l'esperienza di autoproduzione, gestione del film, produzione e 

distribuzione di "Sisma Emilia" e gli aspetti sociali ed emotivi negli storytelling del film. 

La serata di proiezione e di discussione è resa possibile grazie al "Progetto 2PxE - Pianura padana 

emiliana: ricostruire il territorio / fabbricare il futuro", progetto integrato per azioni di formazione, 

perfezionamento, ricerca e sostegno ai Comuni dell'area terremotata e di professionisti operanti nel cratere 

sismico. L'ingresso è aperto a tutti e gratuito. 

 

 

Guarda qui il trailer ufficiale di "Tellurica - Racconti dal cratere"  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPnvM_lTz8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2UPnvM_lTz8&feature=youtu.be
http://www.unife.it/ateneo/strutture/centri/centri-interdipartimentali
http://www.unife.it/ateneo/strutture/centri/centri-interdipartimentali
http://sismaemilia.tumblr.com/progetto
http://sismaemilia.tumblr.com/progetto
http://www.laboratoriricostruzione-er.it/
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/locandina_tellurica_FE_77961.jpg

