Milano, 9 dicembre 2021
Spett.le COMITATO NAZIONALE PER BICENTENARIO CARLO PORTA
OGGETTO: produzione di un documentario sulla figura di Carlo Porta.
NOTE TECNICHE
Genere: Documentario
Titolo: da definire
Durata prevista: 30/40 minuti
Una produzione: Circonvalla Film
Scritto da: Cinzia Masòtina
Regia: Fabio Martina
Fotografia e riprese: Luca Castillo
Suono: Alessandra Tranquillo
Produzione: Irene Romagnoli
Montaggio: Giuseppe Chiaramonte
Musica: Silvia Furlani

NOTE NARRATIVE
Carlo Porta morì 200 anni fa a Milano. Scomodo fustigatore delle ipocrisie del potere,
attento osservatore del suo tempo, protagonista di una Milano culturalmente pulsante,
quella a cavallo tra Illuminismo e Romanticismo, frequentatore, amico e sodale di
numerosi intellettuali ed artisti del tempo: dal Grossi al Berchet, dal Cattaneo al
Visconti.
Nella ricorrenza del bicentenario della morte è giunto il momento di chiedersi che cosa
sia rimasto di lui nella cultura e nella poesia italiana, che senso abbia riscoprirlo in un
mondo attuale sempre più globalizzato, in cui gli studenti italiani provengono da culture
così lontane da lui e dalla “nostra lengua buseccona”, il dialetto milanese. Quanti sono
in grado di capirlo, collocarlo, apprezzarlo? Cosa c’è del mondo portiano nella Milano e
nella società contemporanea?
Prima di tutto, è importante raccontare chi era Carlo Porta e illuminare gli angoli meno
conosciuti della sua personalità e della sua cultura per farne emergere il valore umano
e universale celato nelle rime delle sue poesie.

Irriverente, gioioso e “impudico” narratore di sentimenti nobili e vigliaccherie, di fatiche
e furbizie di un popolo soverchiato e che pure vive, sopravvivendo o soccobendo.
Carlo Porta metteva in scena la gente comune, umile, garzoni, prostitute, perdigiorno,
contrapponendo polemicamente questo mondo a quello nobiliare e clericale, ma senza
fascinazioni populiste. Carlo Porta attaccava, con il coltello appuntato del dialetto, la
nobiltà parassita che sfruttava i poveri e nulla faceva per cambiare le cose, i religiosi
bigotti e compromessi. Amava profondamente la città di Milano a cui era legato da una
relazione d'appartenenza viscerale, spirituale, cosa che ha pervaso l'intera sua opera
poetica.
Allora dove sta la sua modernità?
Carlo Porta è una figura moderna, in questo suo rapporto dissacrante con il Potere, per
il suo sguardo – diremmo oggi – lucido e disincantato eppure di grande tensione
ideale, che fa della narrazione e della poesia un profondo atto di ribellione etico e
morale. E non è un caso che tali cifre lo abbiano fatto apprezzare da tanti
drammaturghi e artisti milanesi contemporanei, quali ad esempio Dario Fo.
Inoltre Carlo Porta è il poeta del dialetto milanese e la riscoperta dell'uso è oggi oggetto
di discussione. Un accostamento che solo in apparenza può sembrare ardito: il
maggior successo italiano attuale sul più grande colosso globalizzato di distribuzione e
produzione di film e serie TV, Netflix, è quello a firma di Zero Calcare, un disegnatore
che fa parlare e pensare i suoi personaggi in dialetto romanesco.
Parlare di Carlo Porta oggi è quindi anche un atto dovuto di riscoperta delle radici della
propria unicità culturale, come modo per aprirsi al mondo e confrontarsi con esso.

NOTE DI REGIA
Il documentario vuole soffermarsi sulla vita, la personalità, l’opera di Carlo Porta e
sull'uso del dialetto come lingua poetica.
E per raccontare l'uomo, la sua epoca e la sua opera si rintracceranno i luoghi milanesi
in cui Carlo Porta ha vissuto, ha lavorato, i teatri in cui la sua poesia e la sua
drammaturgia è stata anche rappresentata. Quei luoghi saranno anche il set in cui ci si
soffermerà con esperti per approfondire aspetti dell’epoca, della vita e l'opera letteraria
del Porta.
Verranno utilizzati materiali d'archivio che riguardano la Milano in cui viveva all'inizio
'800, come pure materiali di repertorio che illustrino il debito di poeti moderni, attori etc.
nei confronti di Porta.
Soprattutto racconteremo la Milano d'oggi seguendo le tracce e le strade calcate da
Porta, i quartieri e i vicoli che lui percorreva, impossessandoci del suo sguardo, nel
mentre ascoltando i versi delle sue poesie.
Una figura strana, emblematico anello di congiunzione tra il passato e il presente, si
aggira per le vie di Milano, vestito come un uomo di inizio '800. Un personaggio non
ben identificato è convinto di essere Carlo Porta ed è lui che seguiamo in questo
vagabondare. Si rivolge in dialetto milanese alle persone che incontra passeggiando,
cita i versi di Porta davanti ad attoniti astanti, attraversa trafelato le strade trafficate e si
rifugia nelle pace di vicoli silenziosi. Dal Sempione ai Giardini Pubblici Indro Montanelli,
dal Verziere alla Commenda, dalla Società del Giardino al Teatro dei Filodrammatici,
da Casa Manzoni fino a San Gregorio…. Ma chi è? Un folle mitomane o un poeta alla
ricerca della vera ispirazione portiana?
A lui lasceremo il compito di concludere il documentario con una lezione davanti ad un
pubblico attonito ma incuriosito di studenti. Citando i versi del Porta, proverà a
rispondere alle domande del suo giovane e multietnico pubblico.

NOTE PRODUTTIVE
Il documentario verrà interamente sceneggiato, poi realizzato con una troupe leggera.
Per raccontare Milano, impossessandoci dello sguardo del Porta, useremo uno
stabilizzatore Ronin. Per rendere più suggestiva la città con vedute dall'alto dei vicoli e
dei luoghi portiani che andremo a visitare, useremo un drone.
La regia coordinerà tutta la messa in scena, sia durante le interviste, che nelle parti di
finzione con l'attore. Sarà ingaggiato un attore di cinema che parli milanese. Il
documentario verrà editato da un montatore professionista e musicato con una colonna
sonora originale.
BUDGET PREVENTIVO
Suddiviso nelle singole voci di spesa:
1) Scrittura: 2000 €
2) Regia: 2000 €
3) Operatore di ripresa per 3 giorni: 1000 €
4) Fonico per 3 giorni: 1000 €
5) Montaggio: 1300 €
6) Musica originale: 1000 €
7) Produzione: 1000 €
8) Attore (1 giornata): 400 €
9) Costumi: 300 €
10)Trucco: 300 €
11)Acquisto hard disk e lavorazioni materiali repertorio: 500 €
12)Gestione amministrativa del progetto: 500 €
13)Assicurazioni: 500 €
TOTALE 11.800 € + iva
Cordiali saluti
Il Presidente

CONTATTI
Acc. Cult. Circonvalla Film (soggetto in regime L.398/91)
Viale Bodio 18
20158 Milano
p.iva 10844660968
c.f. 973425153
mob. +39 338 1777932

ALLEGATO A. Presentazione sintetica del progetto

Carlo Porta e la sua Milano in versi.
(titolo provvisorio)
Il documentario intende approfondire la biografia, le opere, i personaggi e i luoghi simbolo
dell'opera di Carlo Porta (1775-1821).
Con uno sguardo attento a quanto organizzato in occasione del bicentenario della morte del
poeta (www.carloporta.org), l'indagine audio-visiva si articolerà analizzando le poesie
principali di Porta e le tematiche trattate, le vicende editoriali, gli avvenimenti socio-politici
dell'epoca, nonché i luoghi più significativi della Milano dei primi Ottocento per la vita e le
opere del poeta.
Avvalendosi di un linguaggio capace sia di parlare alle nuove generazioni sia di
approfondire la complessità del personaggio, della sua fortuna e delle sue opere, il
documentario farà ricorso a interviste a componenti della comunità scientifica che hanno
dedicato le loro ricerche al poeta, a materiale di repertorio, a documenti originali (in
particolare le edizioni e gli autografi della “Raccolta Portiana” conservati presso la Biblioteca
Trivulziana; le stampe e i disegni della Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”; i
cimeli conservati presso Palazzo Morando) ad animazioni in 3d, miscelando tutte queste
componenti in una narrazione il più possibile fruibile e accattivante.
Il documentario avrà carattere divulgativo, ponendosi come obiettivo primario la diffusione
della conoscenza di Porta in contesti non specialistici. Il racconto audio-visivo sarà
strutturato per rivolgersi sia al grande pubblico, sia soprattutto per un utilizzo in chiave
didattica, con particolare riferimento alla possibile distribuzione all'interno di licei e istituti
superiori di secondo grado.
A tale scopo, è prevista la suddivisione del racconto in 4 capitoli di una durata massima di
dieci minuti l'uno, per una possibile modularità della visione, utile ed efficace in chiave di
fruizione scolastica.
Capitolo 1. Note biografiche: introduzione alla vita del poeta e al contesto storico, con
particolare attenzione alla peculiarità di Porta, letterato borghese profondamente inserito nel
tessuto sociale della sua città [con intervista a Gianluca Albergoni].
Capitolo 2. Le principali opere di Porta: una panoramica sulla produzione letteraria alla
scoperta dei personaggi più celebri (Giovannin Bongee, il Marchionn di Gamb Avert, la
Ninetta del Verzee, ma anche i frati e le damazze che abitano i testi del poeta) e delle loro
modalità di rappresentazione (la presa di parola in prima persona, l’impiego del dialetto,
l’equilibrio tra ironia, satira e tragedia) [con intervista a Pietro Gibellini].
Capitolo 3. Milano nella vita e nelle opere di Porta: itinerario nei luoghi significativi della
città per la produzione letteraria del poeta [con intervista a Luca Cadioli].
Capitolo 4. Circolazione e ricezione dell'opera portiana: dall’ammirazione suscitata tra i più
grandi letterati del suo tempo, passando per la censura dei quaderni autografi e per la
circolazione clandestina delle sue poesie, fino alla consacrazione come narratore in versi
più importante dell’Ottocento [con intervista a Mauro Novelli].
I capitoli sono da considerarsi elementi narrativi interconnessi da molteplici riferimenti
interni, sia sul piano stilistico, che contenutistico. Ogni capitolo tematico presenterà al suo

interno una struttura omogenea, in cui si alterneranno i materiali narrativi sopracitati. Le
letture delle opere originali di Porta selezionate saranno ambientate in luoghi evocativi (ad
esempio biblioteche storiche), ricorrendo eventualmente a brevi e simboliche ricostruzioni
in costume.
Durante le fasi di produzione del documentario si intende sviluppare un dialogo costruttivo
con il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte del poeta, al fine
di garantire un proficuo scambio di informazioni in corso d'opera, utile a rafforzare la
scientificità del prodotto finale, la sua adesione al mandato divulgativo e la piena
collocazione all'interno delle molteplici iniziative già realizzate sul tema nel corso del 2021.
Responsabile di progetto
Paolo Pioltelli

ALLEGATO B. Preventivo di spesa del progetto Carlo Porta e la sua Milano in versi
La realizzazione del documentario si articolerà in 6 giornate di ripresa e in 15 giornate di
postproduzione. Si elencano qui di seguito le voci di spesa relative alla diverse figure
professionali coinvolte e alle spese vive preventivate.
Scrittura e regia

2000 euro

Direttore della fotografia

2000 euro

Operatore di macchina

1500 euro

Fonico di presa diretta

300 euro

Assistente di produzione

500 euro

Montaggio

1200 euro

Color grading

500 euro

Animazione 3d

500 euro

Sound design

800 euro

Spese vive (pasti e spostamenti)

500 euro

Noleggio materiali

500 euro

Compenso lettore poesie in dialetto

500 euro

TOTALE

10800 euro*

*Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, comma 58, Legge n.190/2014,
regime forfettario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.
Responsabile di progetto
Paolo Pioltelli
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AMBITO DEL PROGETTO
Realizzazione di un video documentario della durata orientativa di 30-40 minuti volto a illustrare la
figura e l’opera di Carlo Porta, calate nella Milano del suo tempo. Il video verrà reso liberamente
disponibile sul sito del Comitato Nazionale e potrà essere utilizzato in occasione di convegni,
conferenze, lezioni incentrate sullo scrittore.

IL CONCEPT
«GHÈ NIENT DE NOEVV, SONT PROPPI DE MILAN»
L’asse narrativo del documentario si articolerà lungo i luoghi portiani: imprescindibile è infatti il
legame del poeta con la città. Tale impostazione consente, in posizione liminare, di sfatare
l’immagine del Porta come bosin della piccola patria; si noterà piuttosto quanto i luoghi iconici
della città siano sostanzialmente assenti allo sguardo dell’autore. Perfino il celebre mercato del
Verziere è colto di sguincio, con rapide pennellate, dacché l’occhio del poeta indugia sui tipi umani
più che sugli ambienti.
La voce narrante di Giulia Prevedello, attrice emergente proposta dalla scuola Paolo Grassi,
inizierà la narrazione con una breve digressione sulla Milano in bilico tra la “N” dell’Empereur e
l’aquila bicipite del Lombardo-Veneto. Il luogo in inquadratura sarà la chiesa di San Tomaso in via
Broletto, dove venne abbandonato il cadavere sconciato di Giuseppe Prina. Si parlerà dunque
delle posizioni politiche del Porta, citando le vicende giudiziarie intorno alla Prineide, nonché i
Brindes, l’Adress de Menegh Tandoeuggia ed eventualmente altre opere portiane con accenni
politici. Sarà l’opportunità per ridimensionare le accuse di piaggeria e opportunismo che ancora
recentemente si accompagnano a una certa lettura del Porta.
Il poeta è stato infatti anzitutto un fedele servitore dello Stato, e per documentarne l’attività la
scena si sposterà in via Montenapoleone, dove il palazzo Taverna Radice Fossati ha preso il posto
della casa in cui il Porta visse. In questa zona lavorava, e l’etica dell’operosità milanese innerva
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buona parte della sua produzione poetica: si sosterrà la tesi secondo la quale la poesia portiana,
con la sua diffusione limitata all’ambito urbano, ma netta, ha contribuito alla fondazione del mito
della capitale morale, industriosa e al contempo accogliente. Del resto il Porta fu tra i primi poeti
d’estrazione borghese, e non ambiva a campare con le belle lettere.
La chiesa di San Fedele, citata nei versi di On funeral, è l’occasione per occuparsi del corrosivo
anticlericalismo portiano, dalla teoria dei frati (Diodatt, Zenever, Pasquale, Condutt) all’incompiuta
Guerra di pret, passando per la Nomina del cappellan. Si illustrerà come tale posizione, più che da
premesse schiettamente illuministe, prenda abbrivio dal senso pratico meneghino e dall’etica del
lavoro: ha diritto al benessere chi se lo guadagna con la fatica quotidiana, non con rendite di
posizione.
La scena può finalmente spostarsi sotto la statua del poeta in via Larga prima e in seguito al
Carrobbio, per raccontare della Ninetta e degli altri grandi scorci narrativi secondo una duplice
prospettiva: sociale ed umana. Se da un canto la «musa rabbiada» di questo Giovenale
ottocentesco ispira quell’attenzione agli umili che avrà la sua più felice declinazione nel romanzo
manzoniano (ma in Porta è assente ogni paternalismo) d’altro canto i monologhi di Ninetta e di
Bongee con le sue due Desgrazzi, insieme con quello del Marchionn costituiscono anche
un’indagine dolente dell’amore e dell’interiorità in linea con il nascente movimento romantico.
Si narrerà dunque, davanti alla casa del Manzoni, degli attacchi a Pietro Giordani e del contributo
della cameretta portiana al romanticismo milanese senza tacere il debito della poesia di Porta nei
confronti della precedente generazione (Parini, Goldoni), né il fecondo rapporto con i
contemporanei (Foscolo, Stendhal, Manzoni e naturalmente il sodale Grossi).
Il documentario si concluderà presso le rovine del Lazzaretto, in via San Gregorio, dove è ancora
visibile la lapide del poeta: qui si rifletterà sull’eredità del Porta nella Milano dell’Ottocento, ma in
particolare su due gran lombardi del Novecento: Tessa e Gadda.
La voce narrante si alternerà con interviste in interno ad esperti: Franco Brevini, Mauro Novelli,
Elio Gioanola (qualora l’età e le energie lo consentano) e Patrizia Valduga in qualità di poetessa
traduttrice di un poeta.

BICENTENARIO CARLO PORTA

3

TEAM COINVOLTO
IL CURATORE: MICHELE PAGLIARA
Michele Pagliara è laureato in letteratura contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano
con una tesi sulla poesia di Mario Luzi. Si è occupato dei poeti santarcangiolesi (La tradizione
tradita, in “Geotema” 30, 2006; rivista di classe A); dal 2004 al 2006 ha tenuto alcune lezioni di
linguistica ospite del laboratorio di informatica filosofica tenuto da Paolo Bottazzini presso il corso
di Ermeneutica Filosofica della Statale di Milano. Vincitore del concorso ordinario 2012 per la
cattedra di lettere italiane e latine nei licei, attualmente insegna queste materie al liceo scientifico
e linguistico statale Marconi di Milano.

SILUPPO OPERATIVO: RIPRESE, MONTAGGIO E COORDINAMENTO
Pquod è un’agenzia di comunicazione attiva da oltre 13 anni. Specializzata nella comunicazione
digitale e nello sviluppo di brand content, può esibire una peculiare vocazione allo sviluppo di
contenuti di carattere editoriale. Ha lavorato e lavora con tutti i principali editori italiani come
LaFeltrinelli, RCS, Mondandori. In particolare per la parte di sviluppo di formati video lavora per il
Canale de LaFeltrinelli distribuito attraverso il paccheto SKY – LaEffe Tv
VOCE OFF: CIVICA SCUOLA TEATRO PAOLO GRASSI
La voce narrante sarà affidata a giovani attrici di sesso femminile selezionate all’interno degli
studenti della prestigiosa Civica Scuola Di Teatro Paolo Grassi di Milano.
Coinvolgere la Scuola di Teatro Paolo Grassi permetterà di dare risalto ad un’altra eccellenza del
panorama culturale milanese, sottolineando la vocazione inclusiva dell’intero progetto.
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RESUME COSTI
ATTIVITA’

COSTO

STORYBOARD
Project Management, coordinamento ed execution e
stesura storyboard

1.500 € + IVA

RIPRESE
5 Giorni di riprese città, interviste protagonisti
1 Operatore + 1 Fonico

3.000 € + IVA

VOCE OFF
Registrazione ed editing in studio voce off – 40 minuti
Voce narrante

700 € + IVA

ACQUISTO DA BANCHE IMMAGINI
Acquisto da stock video, immagini e colonna sonora

1.500 € + IVA

MONTAGGIO
Montaggio video finale formato 16:9 full HD max 40.
minuti
Creazione Grafiche e motion picture
Inserimento Sub
TOTALE
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ESCLUSIONI
• Acquisto props o oggetti di scena
• Traduzioni
• Eventuali costi spostamento e logistica fuori da Milano
• Makeup, Stylist, Hair Stylist, Dress
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APPROVAZIONE
Approvazione del documento da parte del cliente
Completa
Parziale, con eventuali osservazioni:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Data

Firma Roberto Fietta (General Manager Pquod)

___________________

_______________________________________________

Firma Cliente
_______________________________________________
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