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Logline	
I	bambini	di	un’attivista	assistono	alla	repressione	della	protesta	contro	l’arrivo	di	un	mega-	
gasdotto,	 mentre	 la	 responsabile	 comunicazione	 della	 multinazionale	 del	 gas	 cerca	 di	
convincere	la	popolazione	dei	benefici	della	Grande	Opera.	

Sinossi	
Un	 gasdotto	 di	 quattromila	 km	 è	 stato	 finanziato	 dall’Unione	 Europea	 per	 trasportare	 gas	
dall’Azerbaijan	 all’Italia.	Ma	 nel	 punto	 di	 approdo	 sulle	 coste	 pugliesi,	 la	 comunità	 locale	 si	
oppone	 all’ennesima	 grande	 opera	 a	 energia	 fossile,	 mentre	 la	 multinazionale	 prova	 a	
convincere	 la	popolazione	dei	benefici	dell’opera.	La	 storia	è	raccontata	da	entrambi	 i	punti	
di	 vista	 in	 conflitto,	 seguendo	 tre	 donne:	 due	 attiviste	 del	 movimento	 di	 protesta	 e	 la	
responsabile	comunicazione	della	multinazionale.	Sarà	però	lo	sguardo	di	due	bambini,	figli	di	
una	delle	attiviste,	a	 fornire	una	prospettiva	 inedita.	E	mentre	 la	Grande	Opera	avanza	tra	 il	
mare	e	la	campagna,	la	protesta	indietreggia	nelle	aule	dei	tribunali.	Cosa	si	è	disposti	a	perdere	
per	non	rinunciare	ai	propri	ideali?	E	le	future	generazioni	come	guardano	noi	adulti	e	il	mondo	
che	stiamo	lasciando	loro?	

	
Filmografia	del	regista	
Corrado	 Punzi	 ha	 diretto	 due	 lungometraggi	 documentari:	 "Vento	 di	 soave"	 (77'	 -	 2017),	
premiato	con	 il	Best	 Jury	Prize	all’	Hot	Doc	Canadian	 International	Documentary	Festival	di	
Toronto,	e	"Fresia"	(75	'-	2013)	premiato	come	Best	International	Documentary	al	Festival	De	
Cine	de	los	Derechos	Humanos	di	Bogotà.



	

Biografia	del	regista	Corrado	Punzi	è	nato	a	Lecce	nel	1979	ed	è	un	documentarista	e	sociologo	
dei	 processi	 culturali	 e	 comunicativi	 presso	 l’Università	 del	 Salento.	 Membro	 del	 collettivo	
cinematografico	Muud	Film,	ha	scritto	e	realizzato	diverse	ricerche	e	documentari	in	Italia,	Cile,	
Burundi,	Spagna	e	Grecia,	integrando	la	prospettiva	narrativa	sociologica	e	cinematografica,	a	
partire	dalla	eliminazione	delle	 interviste	 frontali	 e	dall’adozione	di	una	osservazione	quasi	
etnografica.	Nel	2011	ha	pubblicato	 il	 libro	Democrazia	come	paradosso	(Pensa	editore),	nel	
2016	Ettore	Majorana	o	il	diritto	all’alterità	(Mimesis)	e	nel	2020	La	memoria	ostinata.	Il	cinema	
di	Patricio	Guzman	come	ricerca	sociale	(Tangram).	Sul	gasdotto	Tap	ha	scritto	Ecology	of	protest.	
How	Jurisprudence	observes	disobedience	sulla	rivista	NÓMADAS	(2018).		
	

	
Note	di	lavorazione	
La	grande	opera	è	un	film	che	nasce	da	un	lavoro	di	ricerca	lungo	tre	anni	(2018-2021),	a	
partire	da	una	osservazione	diretta	e	partecipata	sia	del	movimento	di	protesta	sia	dei	manager	
della	comunicazione	della	multinazionale	Tap,	seguiti	nel	lavoro	in	ufficio	e	sui	cantieri	onshore	
e	offshore.	
La	 fase	di	 ricerca	è	stata	sostenuta	dal	 fondo	sviluppo	della	Regione,	 l’Apulia	Development	
Film	Fund,	e	ha	coinvolto	il	giornalista	Stefano	Martella,	che	si	è	occupato	di	una	prima	fase	di	
osservazione	 del	 movimento	 No	 Tap,	 selezionando	 le	 persone	 cinematograficamente	 più	
interessanti.	Tra	queste,	non	tutte	hanno	accettato	di	partecipare	al	film,	né	tantomeno	di	essere	
riprese.	Ne	abbiamo	selezionate	quattro,	tra	cui	poi	abbiamo	scelto	due	donne:	Tonia	Tommasi,	
una	assistente	sociale	di	una	sessantina	d’anni,	sotto	processo	per	diverse	azioni	di	protesta,	e	
Serena	Fiorentino,	una	attivista	di	40	anni,	mamma	di	Asia	e	Enea,	due	bambini	di	9	e	6	anni,	
sempre	coinvolti	ad	assistere	alle	manifestazioni	e	alle	riunioni	No	Tap,	anche	quelle	con	i	legali.	
Contemporaneamente	 io	 e	 Francesco	 Lefons,	 con	 cui	 ho	 scritto	 la	 sceneggiatura,	 abbiamo	
seguito	 l’ufficio	 comunicazione	 della	 multinazionale	 e	 individuato	 in	 Arianna	 Acierno,	 la	
Communication	 Manager	 di	 Tap,	 il	 profilo	 migliore	 su	 cui	 puntare	 per	 raccontare	 la	
multinazionale.		
Abbiamo	poi	raccolto	e		visionato	una	infinità	di	materiali	d’archivio,	sia	prodotti	da	Tap	che	
dai	No	Tap,	e	finalmente	abbiamo	iniziato	il	lavoro	vero	e	proprio	di	scrittura	della	struttura	del	
film,	 stabilendo	 sempre	 più	 un	 focus	 chiaro	 sui	 personaggi	 e	 sul	 tema	 da	 affrontare.	 E	 il	
confronto	sul	tema	e	sulla	prospettiva	da	adottare	lo	abbiamo	ampliato	ancor	di	più	iscrivendoci	
e	 venendo	 selezionati	 da	 importanti	mercati	 produttivi,	 nei	 cui	 pitching	 abbiamo	discusso	 e	
focalizzato	 ancor	 di	 più	 le	 nostre	 idee:	 abbiamo	 partecipato	 al	 Visioni	 Incontra	 di	 Milano,	
all’Apulia	Film	Forum	a	Bari	e	al	MIA	Market	di	Roma,	finalizzando	poi	una	coproduzione	tra	
Muud	Film,	il	collettivo	produttivo	di	cui	faccio	parte	da	anni,	e	Intergea	srl	di	Donatella	Altieri	
che	ha	poi	reso	il	progetto	sostenibile,	anche	ottenendo	il	sostegno	fondamentale	dell’Apulia	
Film	Fund.	
	
Note	di	regia	
Io	 avevo	 già	 raccontato	 il	 conflitto	 tra	multinazionali	 e	 territorio	 in	Vento	 di	 soave	 (2017),	
vincitore	dell’Hot	Docs	di	Toronto,	ma	in	quel	film	avevo	osservato	soprattutto	le	conseguenze	
socio-sanitarie	 di	 un	modello	 di	 sviluppo	 industriale;	 in	 questo	 caso,	 avevo	 l’opportunità	 di	
raccontare	il	conflitto	sociale	che	spesso	si	innesca	nel	momento	dell’arrivo	di	una	grande	opera	
in	un	territorio.	Quando	ho	potuto	avviare	la	ricerca,	però,	l’apice	del	conflitto	materiale	era	
già	stato	raggiunto	nella	primavera	del	2017,	con	 l’espianto	dei	primi	ulivi,	 le	cariche	della	
polizia,	gli	arresti	e	 i	 fogli	di	via.	Da	 lì	 in	poi	 il	movimento	aveva	perso	progressivamente	 (e	
comprensibilmente)	forza	e	partecipanti.	Con	Francesco	Lefons	ci	siamo	quindi	chiesti	se	avesse	
davvero	senso	iniziare	un	documentario	quando	l’opera	era	già	avviata	e	il	conflitto	materiale	
quasi	 concluso.	Abbiamo	 capito	 però	 che	 quel	 conflitto	materiale,	 ormai	 concluso	 e	 non	più	
filmabile,	poteva	essere	raccontato	in	una	unica	grande	sequenza	di	archivio,	come	un	ricordo	
nel	cuore	del	film	e	del	conflitto	interiore	della	protagonista:	una	nostalgia	per	un	passato	di	
passioni	 intense	 ormai	 perdute.	 In	 questo	 modo	 quel	 conflitto	 materiale	 poteva	 essere	



interamente	 omesso	 e	 presupposto	 all’inizio	 del	 film	 e	 trasformato,	 in	 modo	 ancor	 più	
interessante	e	meno	scontato,	in	un	conflitto	simbolico	per	la	costruzione	della	verità,	ma	
pur	sempre	un	conflitto	tra	Davide	e	Golia,	per	la	smisurata	sproporzione	delle	forze	in	campo.		

Uno	dei	 principali	 claim	della	 campagna	di	 comunicazione	di	 Tap	 era	Chi	 conosce	 la	
storia	non	crede	alle	favole.	Per	questo	abbiamo	anche	scelto	di	seguire	una	mamma	No	Tap	
che	scrive	e	 racconta	ai	propri	 figli	delle	 favole,	proprio	per	enfatizzare	questo	contrasto.	 In	
realtà,	però,	eravamo	davanti	a	un	conflitto	in	cui,	non	solo	Tap,	ma	ognuno	dei	due	attori	in	
causa	attribuiva	a	sé	il	racconto	della	storia	e	agli	altri	il	racconto	di	una	favola.	Dov’era	la	verità?	
Uno	scienziato	del	secolo	scorso	diceva	che	la	verità	è	l’invenzione	di	un	bugiardo.	Questa	era	
l’idea	che	ci	doveva	guidare,	ovviamente	non	nel	senso	di	pensare	che	fossero	tutti	bugiardi,	ma	
nel	senso	di	mostrare	come	ognuno	costruisca	e	produca	quella	che	chiama	verità,	oppure,	a	
seconda	del	posizionamento,	informazione	o	controinformazione.	

Questa	idea	comportava	necessariamente	collocarsi	in	modo	equidistante	tra	le	parti	
in	causa.	E	questa	equidistanza,	almeno	da	alcuni	No	Tap,	è	stata	osservata	con	sospetto.	Perché	
molti	di	loro	ritenevano	(e	ritengono)		necessario	sapere	immediatamente	chi	si	ha	di	fronte,	
dire	da	 subito	da	 che	parte	 si	 vuole	 stare,	dichiarare	 il	proprio	 collocamento	 ideologico	e	 la	
propria	opinione	ancor	prima	di	iniziare	a	guardare.	E	io	invece	penso	che	pre-posizionarsi	–	
tanto	più	in	una	osservazione	sociologica	o	filmica	-	sia	la	via	più	breve	per	non	capire	nulla,	per	
confermare	preconcetti	e	produrre	stereotipi.	Io	da	spettatore	non	vorrei	conferme	delle	mie	
idee,	 ma	 domande,	 contraddizioni,	 perturbamenti.	 Se	 il	 cinema	 fosse	 pre-posizionato	 non	
aspirerebbe	ad	essere	arte,	ma	pura	propaganda.	Un	regista,	d’altra	parte,	non	ha	il	compito	di	
stabilire	chi	ha	torto	o	chi	ha	ragione,	perché	non	è	un	giornalista	d’inchiesta	né	un	giudice:	il	
suo	compito	è	mettersi	 in	una	posizione	scomoda	e	di	confine,	per	vedere	di	qua	e	di	 là,	per	
vedere	con	gli	occhi	dell’altro:	solo	così	il	cinema	allarga	gli	orizzonti	e	non	li	restringe,	solo	così	
adotta	una	etica	dello	sguardo	che	è	anche	estetica	della	rappresentazione:	un	cinema	che	
è	politico	nel	metodo	ma	assolutamente	non	nel	fine.	E	questo	è	per	me	il	principio	del	poter	
essere	rivoluzionari:	partire	da	un’etica	politica	che	non	è	negazione	dell’altro.	Il	dissenso,	anche	
visuale,	 non	 parte	 da	 una	 dichiarazione	 del	 sé	ma	 da	 un	 tentativo	 di	 comprendere	 l’altro,	 a	
partire	dal	mettersi	al	suo	posto,	dal	capire	quanto	i	ruoli	sociali	producano	il	nostro	modo	di	
vedere	il	mondo.		

Questo	approccio	(inizialmente	avalutativo)	–	che	è	anche	il	presupposto	di	ogni	indagine	
sociologica	-	è	stato	utile	per	guadagnarsi	la	fiducia	di	Tap	e	la	possibilità	di	filmare	il	loro	lavoro,	
ma	paradossalmente	ha	reso	alcuni	dei	No	Tap	diffidenti	e	restii	a	farsi	filmare.	Ma	noi	siamo	
andati	avanti	sulla	nostra	strada,	convinti	che	essere	equidistanti	non	significa	attribuire	a	tutte	
le	 narrazioni	 lo	 stesso	 valore	 e	 la	 stessa	 dignità:	 la	 verità	 per	 essere	molteplice	 non	 è	 perciò	
doppia,	 sosteneva	 Baudrillard.	 L’importante	 è	 non	mortificarla	 semplificandola	 a	 una	 verità	
binaria,	ma	mostrarne	la	complessità.	E	le	immagini	sono	il	regno	della	complessità.		

	
Per	questo	il	film	racconta	il	conflitto	della	verità	anche	come	un	conflitto	visivo	tra	la	

grande	macchina	 industriale	 e	 la	 natura.	 Un	 conflitto	 in	 cui	 è	 sempre	 lo	 spettatore	 che	
attribuisce	senso	a	partire	dal	proprio	sguardo:	si	tratta	di	grandioso	ingegno	umano	e	controllo	
dell’uomo	sulla	natura	o	si	tratta	di	miopia	umana	e	di	violenza	dell’uomo	sulla	natura?	L’arte,	
e	le	arti	figurative	in	particolare,	non	devono	e	non	possono	convincere	nessuno.	E	questo	
è	valido	ancor	più	in	un’epoca	in	cui	tutti	pensano	di	avere	la	migliore	prospettiva	sul	mondo.	
Da	regista	non	sono	e	non	voglio	essere	il	produttore	unico	del	senso,	né	tantomeno	il	dittatore	
del	significato:	uno	vede	in	un	film	quello	che	vuole	(e	può)	vedere,	non	c’è	un	unico	senso,	il	
senso	cambia	a	seconda	di	chi	osserva	e	delle	sue	strutture	culturali,	è	così	nella	vita	ed	è	così	
nel	cinema.	E	poi	io	penso	che	la	realtà	sia	già	così	conflittuale,	surreale	e	grottesca,	e	ingiusta,	
che	non	ha	bisogno	di	nessun	paladino	della	verità	vera:	non	c’è	bisogno	di	alcun	commento,	di	
alcuna	 ideologia,	 e	 ognuno	 –	 almeno	 al	 cinema	 -	 deve	 essere	 lasciato	 libero	 di	 guardare	 e	
produrre	senso	come	crede,	anche	se	il	suo	senso	per	me	può	essere	non-senso.	

	
Accanto	al	conflitto	narrativo	per	la	costruzione	della	verità	e	a	quello	visivo	tra	uomo	e	

natura,	il	film	si	focalizza	sulla	parabola	discendente	del	movimento.	Il	fatto	di	aver	avviato	il	
progetto	a	conflitto	materiale	già	terminato,	ci	ha	dato	paradossalmente	il	vantaggio	di	portarci	



a	concentrare	sulle	difficoltà	del	movimento:	la	nostra	storia,	infatti,	inizia	con	l’avvio	dei	primi	
lavori	sul	cantiere	e	del	processo	contro	i	No	Tap.	Il	nostro	film	non	poteva	e	non	voleva	essere	
un	film	sulla	Tap	e	sul	movimento	No	Tap,	anche	perché	sarebbe	impossibile	raccontarli	in	modo	
esaustivo	in	un	tempo	limitato;	al	contrario,	il	nostro	film	poteva	e	doveva	raccontare,	attraverso	
il	 movimento	 No	 Tap,	 l’epilogo	 simbolico	 dei	 movimenti	 di	 protesta,	 la	 progressiva	
riduzione	degli	spazi	del	dissenso	nella	società	contemporanea.	Quindi	assolutamente	non	
un	film	di	lotta,	ma	un	film	sulle	lotte.	E	questo	era	possibile	a	partire	dal	racconto	dei	problemi	
legali	dei	manifestanti,	del	 loro	essere	stati	 illusi	e	abbandonati	dalla	politica,	derisi	da	molti	
giornali.	Era	fondamentale	raccontare	l’evidente	addomesticamento	mediatico	e	giudiziario	del	
movimento	e	l’isolamento	politico,	senza	scadere	in	una	visione	edulcorata	della	protesta,	ma	
mostrandone	 –	 al	 contrario	 -	 le	 difficoltà	 e	 le	 contraddizioni.	 Così	 abbiamo	problematizzato	
tanto	la	grande	opera	quanto	il	movimento	di	protesta,	senza	pregiudizi	né	sconti	ideologici.	Ciò	
che	ci	interessava	del	gasdotto	e	della	lotta	No	Tap,	non	era	dimostrare	chi	avesse	ragione	o	se	
la	 lotta	 fosse	 giusta	 o	 meno,	 ma	 universalizzarla	 e	 mostrare	 come	 sia	 sempre	 più	 difficile	
manifestare	 con	 successo	 il	 proprio	 dissenso,	 soprattutto	 all’attuale	modello	 di	 sviluppo.	 Le	
ragioni	 di	 questa	 impossibilità	 vanno	 cercate	 non	 solo	 all’esterno	 dei	movimenti,	ma	 anche	
all’interno,	nell’incapacità	di	essere	inclusivi	e	di	rafforzare	le	energie	migliori,	di	moltiplicarle.		

Allo	 stesso	modo,	 la	media	manager	 di	 Tap	 è	 raccontata	 non	 come	 un	monolite	 al	
servizio	 di	 una	multinazionale,	ma	 come	 una	 donna	 appassionata	 del	 suo	 lavoro	 e	 davvero	
convinta	di	essere	partecipe	della	costruzione	di	una	grande	opera,	a	suo	dire	costruita	con	una	
grande	attenzione	e	 cura	per	 il	 territorio.	E	 tuttavia	 la	media	manager,	dopo	aver	provato	a	
destabilizzare	 comunicativamente	 le	 prospettive	 della	 protesta,	 finisce	 anche	 lei	 per	 essere	
destabilizzata	 dalla	 sua	 stessa	 fiducia	 per	 un	 modello	 di	 sviluppo	 che,	 una	 volta	 raggiunto	
l’obiettivo,	si	libera	delle	persone	che	hanno	contribuito	al	raggiungimento	del	traguardo.	E	così,	
mentre	sta	per	gustare	il	successo	della	costruzione	della	sua	narrazione	della	verità,	finisce	
anche	lei	per	essere	vittima	di	un	modello	di	sviluppo	che	va	avanti	al	di	là	e	a	prescindere	
dalle	persone:	che	va	avanti	sulle	persone.		

Così,	si	può	avere	o	meno	ragione,	ma	ciò	che	resta	e	conta,	drammaticamente,	è	che	la	
grande	opera	ha	avuto	diritto	di	esistere	e	la	protesta	no.	Questo	è	il	tema	e	il	focus	del	film.	E	al	
di	là	di	ogni	speculazione	sulla	verità,	La	grande	opera	si	chiede,	e	chiede,	perché	questo	accada	
e	se	davanti	a	qualcosa	che	è	stato	dichiarato	grande,	e	quindi	necessario,	è	possibile	ancora	
manifestare	la	propria	contrarietà,	dire	e	provare	a	desiderare	un	altro	mondo	possibile.	

	
Le	fasi	produttive	del	film	sono	sempre	state	circolari	e	simultanee,	perché	la	scrittura	

del	 film	 è	 avvenuta	 non	 solo	 durante	 la	 sceneggiatura	 e	 le	 riprese,	 ma	 anche	 durante	 il	
montaggio	di	Mattia	Soranzo.	È	con	lui	che	i	tre	focus	del	film	(conflitto	narrativo,	conflitto	visivo	
uomo/natura	e	conflitto/epilogo	del	movimento)	hanno	trovato	una	loro	dimensione	precisa	e	
un	loro	equilibrio,	fino	a	far	emergere	indirettamente	la	nostra	prospettiva	sulle	cose,	come	un	
negativo	da	osservare	in	controluce,	come	una	immagine	e	una	musica	residuale.	In	mezzo	ai	
due	attori	del	conflitto,	tra	Davide	e	Golia,	ciò	che	resta	è	lo	sguardo	dei	bambini	che	assistono	
impotenti	alle	nostre	lotte	per	la	verità,	mentre	cercano	di	correre	via	sull’unica	grande	opera	
davvero	indubitale:	l’albero	della	vita.		
		
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	

	



Company	Profile	
INTERGEA	srl	(www.intergea.it)	è	una	società	di	produzione	cinematografica	con	sede	 in	Italia.	
Le	 sue	 ultime	 coproduzioni	 internazionali	 sono:	 THE	 SOUND	 OF	 US	 (USA)	 -	 produzione	
YAMAHA,	diretta	da	Chris	Gero	(nove	volte	Emmy	Award);	DETETIVES	DO	PREDIO	AZUL	O	
MISTERIO	ITALIANO	(Brasile),	produzione	esecutiva	di	un	film	brasiliano	tratto	da	una	serie	
televisiva	di	grande	successo;	HUI	HE	-	The	Soprano	From	The	Silk	Road	(produzione	Italia-	
Cina)	 regia	 di	 Niccolò	 Bruna	 e	 Andrea	 Prandstraller;	 MAESTRO	 (Italia/Francia),	 diretto	 da	
Alexandre	Valenti,	è	stato	sostenuto	dall'UNESCO	e	ha	avuto	la	sua	prima	mondiale	nella	sede	
dell'UNESCO	a	Parigi.	E'	distribuito	in	Italia	da	ISTITUTO	LUCE	CINECITTÀ	e	 RAI,	distribuzione	
internazionale	 del	 distributore	 francese	 ZED	 (www.zed.fr).	 INTERGEA	 ha	 ottenuto	 fondi	
pubblici	 e	privati	per	 i	 suoi	progetti.	Tra	questi:	Rai	Cinema,	RaiTre,	 Istituto	Luce	Cinecittà,	
Apulia	Film	Commission,	France	Télévisions:	France	2	e	France	5,	BAWER	SpA,	Europa	Creativa	
-	 MEDIA	 -	 Unione	 Europea,	 Fondazione	 Rothschild,	 Alain	 de	 Rothschild	 Institute,	 RTI	 SpA	
(coordinamento	Mediaset	SpA),	Région	Ile-de-France,	SACEM,	SIAE	Sillumina,	Fondation	pour	
la	Mémoire	de	la	Shoah,	Banca	Popolare	di	Puglia	e	Basilicata,	RSI,	Radiotelevisione	Svizzera,	
Blue	Ant	 Smithsonian,	 Sky	Network	Television,	 KBS	MEDIA,	NHK,	Hartley	 Film	Foundation,	
PROCIREP	-	société	des	producteurs	/	ANGOA,	Centre	national	du	cinéma	et	de	l'imageanimée.	

	

	

Titolo	internazionale	The	great	work	
Nationalità	italiana	
Lingua	originale	
italiano/inglese	
Sottotitoli	inglese/italiano	
Formato	di	ripresa	4K	
Formato	di	proiezione	DCP	(1:1,85)	Colore	
Con	il	sostegno	di:	Apulia	Film	Commission	
Regia	e	fotografia	Corrado	Punzi	
Sceneggiatura	Francesco	Lefons,	Corrado	Punzi	
Montaggio	Mattia	Soranzo	
Interpreti	Asia	Serra,	Enea	Serra,	Serena	Fiorentino,	Edoardo	Serra,	Tonia	Tommasi,	Arianna	
Acierno	
Produzione	Intergea	srl	&	Muud	Film	
Produttori	Donatella	Altieri,	Nannette	Del	Carmen,	Dario	Di	Mella,	Corrado	Punzi,	Mattia	
Soranzo	
Suono	di	presa	diretta	Gianluigi	Gallo,	Michele	Leucci,	Corrado	Punzi	
Musica:	“Sant’Asili”	di	Dario	Muci	e	Rocco	Cataldi	
Sound	designer	Gianluigi	Gallo	-	Soundwalk	Studio	
Sound	mix	Stefano	Gross



	
CONTATTI:	

	

Produzioni	
	

Intergea	srl	–	Donatella	Altieri	
Via	Roma	7,	70024	Gravina	di	Puglia	(Ba)	
info@intergea.it	 +39	3477517282	
P.IVA	5033290726	

	
Muud	Film	–	Mattia	Soranzo	
Piazzetta	Fratelli	Cervi	13,	73020	Cavallino	(Le)	
muudfilm@gmail.com	 +39	3287444743	
P.	IVA	04669580757	
C.F.	93098530756	

	
	

Director	
Corrado	Punzi	
corrado.punzi@gmail.com	+39	3381380387	

	
	

Producer	
Donatella	Altieri	
donatella.altieri@gmail.com	+39	3477517282	



	
Riunione	 di	 comunicazione	 di	TAP	

Lavori	al	 cantiere	TAP	

	



	
Serena,	la	principale	attivista	No	Tap,	e	i	suoi	due	figli	Enea	e	Asia	

	

Tonia,	 l’altra	attivista	No	Tap	

	
Arianna,	 responsabile	 comunicazione	 di	 TAP	



	 	
	

	

	


