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30000 Miglia al Traguardo sbarca a Livorno

Lunedì 13 settembre alle ore 21.30 nel favoloso scenario della Fortezza Vecchia di
Livorno si terrà la proiezione del film documentario “30.000 Miglia al Traguardo”.

Promosso da Sguardi in Fortezza, Sezione Lega Navale Livorno e Modio Media, si tratta
di un evento speciale per Sguardi in Fortezza, una rassegna cinematografica a cura del
Nido del Cuculo, Circolo del Cinema Kinoglaz e Fortezza Bar, e con la collaborazione
con Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

La proiezione sarà preceduta da una presentazione di Fabrizio Monacci, presidente
della Lega Navale Italiana sezione di Livorno, con la partecipazione del protagonista
Francesco Cappelletti e dei registi Gia Marie Amella e Giuseppe Mangione.

Il lungometraggio racconta l’avventura del velista Francesco Cappelletti, l’unico
italiano che ha partecipato alla Golden Globe Race 2018, la prima riedizione della
regata omonima del 1968, una delle sfide più estreme e controverse nella storia delle
vela in solitaria: il giro del mondo, senza scalo, senza assistenza e senza tecnologie.

30.000 Miglia al Traguardo segue il quarantenne velista toscano dalla sua iscrizione
alla gara nell’estate del 2017. Tra i colpi di scena che si susseguono nella corsa per
arrivare alla linea di partenza, Francesco si trova in bilico tra la vita privata e il
desiderio di raggiungere il suo sogno di navigare nei mari più remoti. Quando
finalmente si trova da solo in mare aperto, le vicende continuano tra momenti di
introspezione, rischi e difficoltà inaspettate.

Molte scene del documentario sono state girate tra Livorno e Marina di Pisa. È l’unico
documentario a narrare tutti i retroscena della preparazione di uno dei 18 concorrenti
internazionali che hanno preso parte alla Golden Globe 2018, e le vicissitudini che il
velista in solitario deve affrontare durante la navigazione. Al di là della vicenda
sportiva, il documentario racconta una storia umana, di una persona che fa di tutto per
realizzare il suo obiettivo.
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hanno scritto del film:
“...a me il docufilm è piaciuto molto. E mi è piaciuto molto anche come è venuto fuori Francesco e il suo
sogno. Perché di questo s'è trattato. Navigare fino a vedere l'albatro reale. Belle riprese, bel montaggio,
sostanza, mare, poesia…” -- Fabio Pozzo - giornalista, La Stampa

“An epic journey before the gun, a classically human story after! Loved it!” (“Un percorso epico prima della
partenza, una storia umana dopo! Mi è piaciuto molto!”). Don McIntyre, fondatore e direttore della
regata

“Un bel docu-film, un ampio respiro di avventura, mare, vento, vela, passione e persone.” Fabio
Colivicchi - editor, saily.it

Data e ora: Lunedi 13 settembre ore 21.30
luogo: Fortezza Vecchia di Livorno
Biglietto: €6
In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, al pubblico verrà chiesta la verifica del green pass.

Durata: 79 min.
Genere: Avventura, Sport Estremo, Lifestyle
Visto al: - Festa del Cinema di Mare 2021 di Castiglione delle Pescaia

- Rassegna Barch-in 2021 di Venezia
Festival: - Selezionato per il Caorle Independent Film Festival 2021
Trailer: https://vimeo.com/modiomedia/30000miglia-trailer
Facebook: https://www.facebook.com/30000migliafilm/
Press kit: http://bit.ly/foto30000miglia
Distribuzione: http://www.movieday.it/movie/index?movie_id=1323

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa - Modio Media
e: modio@modiomedia.com

Promosso da:
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