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Don Niente
il Film

Con la NOVA-T, società di produzioni televisivedei frati Cappuccini, è stato prodotto il film Don Niente. La vita di Pianzola
nella docu-fiction viene ripercorsacon l&rsquo;accompagnamento di una narratrice, Silvia Budri, in parallelo con la
ricostruzione in fiction degli episodi salienti del percorso umano e spirituale del Servo di Dio.Francesco Pianzola è stato
interpretato da Andrea Bosca (del Teatro Stabile di Torino), nelle scene della giovinezza e da Mario Scarabelli (del
Teatro dei Filodrammatici di Milano) in quelle della maturità; tra gli altri interpreti:Marco Morellini (che ha collaborato anche
alla sceneggiatura del film), Angela Ricciardi, Paola Roman, Gisella Bein, Renzo Ozzano, Bob Marchese, Marco Balbi.
La regia è di Sante Altizio. Le riprese del film si sono svolte nell&rsquo;arco di alcune settimane della scorsa estate,
durante le quali la Casamadre dell&rsquo;Istituto è stata trasformata in un set cinematografico. Anche le Suore sono
state coinvolte nella supervisione della sceneggiatura, nel reperimento dei costumi (sono stati utilizzati gli abiti originali
che le religiose pianzoline indossavano prima del concilio), ed alcune delle religiose hanno anche recitato nella pellicola
accanto agli attori professionisti.

Per la colonna sonora sono state utilizzate alcune musiche di Ron, artista che ha lo studio musicale &ndash; casa
discografica (le Foglie e il vento) a Garlasco, a pochi chilometri dalla Casamadre di Mortara.

Sono quattro i brani tratti dall&rsquo;album Le Voci del Mondo (Lisa, Non ti credo più, Perso, e Nell&rsquo;azzurro del
profondo del mondo) le cui basi musicali compongono la colonna sonora del film.
Don Niente è inserito in un DVD che contiene anche alcuni contributi extra: il backstage del film, interviste ad alcune
persone che hanno conosciuto Padre Pianzola (religiose, sacerdoti e laici), due balletti tratti dal musical dei giovani di
Vigevano, la drammatizzazione del laboratorio teatrale &ldquo;Stracci d&rsquo;arte&rdquo; ed uno spettacolo realizzato
da un gruppo parrocchiale di Tiradentis (Goiânia- Brasile) su Padre Pianzola.
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