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Il «prodotto tradizionale»
Il testo scritto

Operazione Spose di guerra, 
Feltrinelli, 2014

Lavoro «solitario»

 Documenti d’archivio
(Nara, College Park, MD)



Idea di partenza
 Stampa popolare, editoria femminile
 Grazia, 15 maggio 1946



Altre fonti
 Cinema coevo  Interviste ai 

protagonisti



Il documentario
 Piccola factory di Bologna 
 Fondata da Francesco Conversano 

e Nene Grignaffini, opera da oltre 
30 anni nell'ambito della 
produzione di film, realizzando 
documentari e reportage.

 Privilegia il "documentario 
d'autore" come genere in cui 
sperimentare nuovi linguaggi e 
forme narrative.

 Movie Movie esplora e racconta 
mondi e storie del nostro tempo. 

 Produzione: Rai Cultura



Le riprese in America
Progetto approvato a fine febbraio
Consegna prevista: fine luglio

Tempi stretti di lavorazione
Approfittare di un viaggio di 
ricerca in USA (maggio 2016)

«Solo» canovaccio della storia

Riprese in USA «in economia»

Cameraman locale: Filippo 
Piscopo
Supervisione dell’autrice dei testi:
Silvia Cassamagnaghi



Le riprese in Italia
Una troupe «completa»
 Registi: Francesco Conversano e 

Nene Grignaffini
 Riprese: Salvatore Varbaro
 Suono: Stefano Barnaba
 Consulenza storica: Silvia 

Cassamagnaghi



I documenti visivi
Filmati di repertorio-Diritti Rai



Altri materiali visivi

Articoli stampa 
Foto di famiglia
Filmini amatoriali



La post-produzione

Montaggio
Musiche

Effetti visivi
Doppiaggio



Il «prodotto visivo»
Il documentario



La «vita social»



Un «solo» prodotto, più vite 

 Proprietà dei diritti del 
documentario

 Format televisivo

 «Rivisitare» il 
Documentario



Il Tempo e la storia
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