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Il carbonaio racconta ...

Italia, 2004
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{(... La prima volta che sono salito al bosco con mio padre per fare il carbone
avevo nove anni ... » con queste parole inizia il film di Sossella. Utilizzando il lavoro
di ricerca di Donato Bortolot, che negli anni Settanta insieme agli ultimi carbonai di
Zoppè di Cadore a Belluno, documentò quella che probabilmente fu l'ultima
ricostruzione cadorina di un poiat (carbonaia), il regista costruisce il film attraverso
centinaia di scatti fotografici ai quali fa da contrappunto puntuale la voce narrante
che racconta il lavoro del carbonaio, in un perfetto montaggio di parole e immagini.
Una ricostruzione autobiografica dell'infanzia di Bortolot, attraverso i suoi ricordi di
piccolo carbonaio, quando con il padre si recava nel bosco per produrre il carbone.
La comunicazione dell'esperienza, l'alchimia della trasformazione della materia e la
forza della natura hanno impresso nella mente del bambino un ricordo ricco di
particolari tecnici, coinvolgente come un'iniziazione.

Note biografiche
Gabriele Sossella è nato a Venezia nel 1963. Dal 1988 al 1991 ha lavorato come
animatore di computer animation e regista per la post-produzione multimediale
presso Pubblicom PD in Italia e Zoom Tv Barcellona in Spagna, graphic designer
e illustratore per la pubblicità, l'editoria e il World Wide Web. Ha fondato nel
1991, con altri artisti italiani, il gruppo Alta Quota, che si occupa principalmente
d'arte e ambiente, presente alla XLVI Biennale d'Arte di Venezia, e nel 1996 il
gruppo di comunicazione multimediale Theleme Creazioni Associative. Insegna
grafica e comunicazione a Treviso e all'Accademia di Design a Bolzano. Vive a
Collagù a Farra di Soligo (Tv) isolato tra le vigne e i boschi con Sonia e il suo
cane di nome Selva.
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