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T T RR  II   CC  OO  LL   OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A SANT ’A NNA DI  VALDIERI  IL  6 GENNAIO  SARÀ PRESENTATO IL  VIDEO  
“L UNGA VITA  AL  RE” 

 
Il film è stato vincitore al Piemonte Documenteur Festival 2011 

 

A Sant’Anna di Valdieri, residenza estiva per quasi un secolo di casa 
Savoia, il 6 gennaio sarà presentato il video Lunga vita al Re.  
Un film ambientato tra le montagne della Valle Gesso che racconta 
di un segreto inconfessabile. Una verità nascosta a chiunque sia stra-
niero in quella terra, un’indiscrezione che abbraccia scienza e mo-
narchia, che si palesa tra le parole, alcune volte rubate, della gente 
del posto.  
Un sindaco reticente, uno storico appassionato dei Savoia, una gene-
tista le cui ricerche sono state occultate e un parroco poco devoto al 
silenzio, conducono attraverso un groviglio inestricabile, sciolto sol-

tanto con metodi poco ortodossi. 
 
 
Bellissimo, straordinariamente avvincente, rigorosamente 
falso. Proprio come richiedeva quale requisito fondamen-
tale il concorso “Piemonte documenteur film festival   
2011”, che promuove un genere di documentario fiction 
assai diffuso oltre oceano. 
Il concorso in questione la scorsa estate ha visto impe-
gnate cinque troupe, selezionate su una quarantina di ri-
chieste. Le valli coinvolte sono state: Gesso, Chisone, 
Pellice, Maira, Varaita e Po.  
Ogni equipe ha avuto a disposizione 96 ore per realizzare 
un mockumentary (finto documentario), utilizzando e-
sclusivamente gli abitanti del posto. 
La troupe diretta da Fabrizio Lussu impegnata in Valle 
Gesso con Lunga vita al Re ha vinto il premio di miglior 
film. 
Il documentario sarà proiettato alle ore 16.30, nella chiesa parrocchiale (foto sopra) dopo la distribu-
zione di cioccolata da parte della Proloco e lo scambio dei tradizionali auguri tra “villeggianti”, amici 
di Sant’Anna e residenti della frazione. 

 
Targatocn, 3 gennaio 2012 
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