


L’esigenza di affidare l’incarico di regista a Loredana Macchietti in questa produzione, nasce dalla constatazione 
che la mia esistenza e il mio lavoro da più di trent’anni, hanno avuto in e con Loredana, gestazione e vita; lei 
ha lavorato con me ad ogni produzione ideata, arricchendola e costruendola per un lunghissimo tratto della mia 
lunga carriera.

Proprio da queste riflessioni e da queste esperienze, ho ricavato il racconto della mia esistenza con le mie 
testimonianze e chi mi conosce bene sa perfettamente quanto sia stata importante la collaborazione con Loredana 
Macchietti nell’ordinare e nello scrivere la ricostruzione di una carriera, arrivata ora al momento dei ricordi.

Le speranze, le sfide che un professionista come me ha tenuto presente fin dall’inizio, giorno per giorno, ora 
vivono inevitabilmente il tempo del riassunto e non possono essere più rinviate o condivise con una persona che 
non ne conosce tutti i risvolti: lei li ha vissuti e salvati anche dall’oblio.

La narrazione del mio lavoro non inizia in questo film, il percorso è cominciato già a giugno del 2008 quando, 
alla Casa del Cinema di Roma, ho voluto festeggiare cinquant’anni di vita e di lavoro insieme agli amici di una 
vita, Pietro Mennea, Luis Sepulveda, Lee Evans e tanti altri.

Da giornalista rifuggo racconti inesatti o retorici, per cui questo documentario sarà il frutto di una collaborazione 
di vita e di lavoro, il racconto di una professione, quella del cronista che mi ha fatto volare in alto. Più di 
quello che avrei sperato.

Gianni Minà



In questo docu-film di 100 minuti, ho raccontato la storia di Gianni Minà, cronista fuori dagli schemi, ma dentro 
le regole di un giornalismo ancora onesto, sentito e vissuto come servizio pubblico.
 Più di sessant’anni di professione, in cui si è misurato in narrazioni di costume, sport, musica, cinema e 
politica estera.

Con Minà ho percorso su una Fiat Cinquecento, le strade di Torino e di Roma che hanno segnato la sua professione 
e la sua vita, trasformando così l’automobile in un mezzo spazio-temporale.
 E’ un omaggio doveroso e metafisico ad un veicolo che è stato nel corso degli anni, ufficio, pensatoio, 
confessionale e in alcuni casi, strumento di lavoro come a Roma, dentro lo Stadio Olimpico, usato per filmare la 
corsa dell’atleta Alberto Juantorena.

Abbiamo incontrato in questo lungo  viaggio i testimoni di un’epoca, all’interno di un racconto che si è 
intrecciato con la musica, i ricordi del protagonista e dei suoi ospiti, e con il supporto di immagini di 
repertorio conosciuto e inedito della Rai e di Gianni Minà.

A impreziosire il documentario è stata la sigla di testa realizzata dal disegnatore e regista Bruno Bozzetto,  
candidato al Premio Oscar nel ’90, e dal suo team.

Loredana Macchietti



SCHEDA TECNICA
REGIA

SOGGETTO

GENERE

ANNO

DURATA

PAESE

PRODUZIONE

COPRODUZIONE

INTERVISTE E CONTRIBUTI

DISTRIBUZIONE

Loredana Macchietti

Loredana Macchietti e Gianni Minà

Documentario

2021

120 minuti

Italia

Format con Rai Cinema

CoralCine

Gian Piero Ricci, Ruggero Miti, Nino Di Matteo, Renzo Arbore,

Gennaro Carotenuto, Edoardo Vianello

Frei Betto, Pietro Mennea, Giuseppe De Marzo, Alessandra Riccio

Tommie Smith, Maradona,  Luis Sepúlveda, Mohammad Alì 

e tanti altri protagonisti che hanno incrociato la strada di Minà.

Zenit Distribution





E’ la storia di Gianni Minà, osservata da “dietro le 
quinte” dei numerosi scoop fatti dal professionista. 

Sessant’anni di professione e di descrizione della 
società in cui Minà si è misurato nello sport 
inizialmente, poi nella musica, nel cinema e infine 
nella politica estera. Il suo percorso è stato dettato 
esclusivamente dalla sua inguaribile curiosità.

Il giornalista ha intervistato spesso personaggi 
“contro” come Diego Armando Maradona, Massimo Troisi, 
Pietro Mennea, Muhammad Alì, Fidel Castro, Marco 
Pantani, Gabriel García Marquez. 

Il docufilm si basa sul racconto di Minà mentre percorre 
su una Fiat Cinquecento, sua automobile di quegli 
anni, le strade delle città che hanno segnato la sua 
professione e intrecciato la sua vita: Torino e Roma.

L’automobile diventa così un espediente che ci permetterà 
di andare nella città natale del giornalista negli anni 
’50 dove Minà adolescente viveva e dove ha iniziato 
la professione. Incontrerà i suoi amici del quartiere 
Crocetta, ma questa macchina virtuale lo porterà fino 
a New York ad intervistare i pugili per “Facce piene di 
pugni” o i jazzisti per “Storia del Jazz”.

La storia si dipanerà fino ai giorni nostri e si 
incontreranno lungo il viaggio anche i testimoni di 
un’epoca: artisti, amici, intellettuali  che  racconteranno 
l’evoluzione (o l’involuzione) dell’informazione in 
Italia.
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REGIA
LOREDANA MACCHIETTI
Diplomata all’Università come assistente sociale ed 
educatore degli adulti, dall’incontro con il giornalista 
Gianni Minà, ha percorso poi un lungo e ricco cammino 
nel settore degli audiovisivi.

Dapprima come segretaria di redazione, poi ricoprendo 
nel corso del tempo quasi  tutti i ruoli di questo 
settore, si è specializzata nella produzione e produzione 
esecutiva di documentari. 

Dal Duemila al 2015, è stata editore della rivista 
trimestrale “Latinoamerica e tutti i Sud del mondo”.
Questa è la prima esperienza come regista.





SIGLA DI TESTA

Studio Bozzetto & Co è una pluripremiata società di 
produzione fondata nel 1960 dal fumettista di fama 
mondiale Bruno Bozzetto con l’impegno di creare 
animazioni innovative per il mondo dello spettacolo e 
della pubblicità.
Con sede a Milano, sono uno dei team più esperti in 
Europa, composto da registi, animatori, artisti 3d, 
illustratori, grafici, programmatori e sceneggiatori.





La qualità estrema, la ricerca e l’impegno sociale 
caratterizzano la filosofia dell’Azienda Trabucchi 
D’Illasi.

Giuseppe Trabucchi ha istituito nel 2007 il Premio 
Trabucchi, testimonianza di un impegno sociale che 
caratterizza la storia della famiglia dai primi decenni 
del ’900: persone che per vocazione naturale hanno 
incarnato nel tempo, con il loro lavoro, l’etica 
dell’impegno e della speranza verso il futuro. Tra 
i premiati Ascanio Celestini, Marco Paolini, Gino e 
Teresa Strada, Milena Gabanelli, Carlo Petrini, Alex 
Zanotelli e Gianni Minà nel 2012.

Il vino, che è stato scelto come simbolo del Premio, 
nella sua anima liquida, che incarna il tempo, è simbolo 
dell’esistenza, metafora della pienezza e mutevolezza 
della vita, anch’esso essenza in grado di racchiudere 
il racconto della terra, delle persone, del lavoro. E’ 
stato quindi naturale, per Trabucchi, dare un contributo 
alla Format nella produzione di questo documentario.

MAIN SPONSOR 
TRABUCCHI D’ILLASI

MEDIA PARTNER





Zenit Distribution
Zenit Distribution è una società indipendente di conte-
nuti audiovisivi attiva nell’acquisizione e distribu-
zione dell’intera gamma dei diritti di sfruttamento di 
opere audiovisive. Tra i film distribuiti recentemente 
“La partita”, “Nati due volte”, “Skate Kitchen”, “El 
numero nueve – Gabriel Omar Batistuta” e “Show me the 
Picture – The story of Jim Marshall”.

Film Commission Torino Piemonte
FCTP è una Fondazione voluta e sostenuta dalla Città 
di Torino e dalla Regione Piemonte, che ne sono i soci 
fondatori. Ha come scopo la promozione della Regione 
Piemonte e di Torino come location per la produzione 
cinematografica, televisiva e audiovisiva, attraverso 
l’attrazione sul territorio di produzioni italiane ed 
estere, e nello stesso tempo il sostegno all’industria 
locale, creando costantemente opportunità di lavoro per 
chi opera nel settore. 

Coral Cine  
Coral Cine è una casa di produzione che si dedica alla 
realizzazione di film basati su storie reali legate a 
temi popolari, narrati in modo universale e con un alto 
impatto creativo, innovativo ed estetico. 

TEAM DI LAVORO

Format 
Format è una società di produzione cinematografica con 
all’attivo film e serie TV, Le Memorie di Giorgio Va-
sari, Quando corre Nuvolari, La banda dei tre e il 
docu-film Gianni Minà - una vita da giornalista e il 
documentario La Nuova Scuola Genovese.
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Tutte le immagini sono a scopo puramente illustrativo e non identificative del docu-film.

Format Srl 
Via Pellaro 39 - 00178 Roma

T. +39 06 72 20 475 - F. +39 06 72 96 03 11 
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