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SINOSSI
Quello che è successo a Vajont è stata come la prima grande messa 
in scena di caste complici e mafiose per perseguire i loro interessi a 
scapito della comunità. Uno scenario che si ripete dopo ogni 
tragedia, con gli stessi vincitori, sempre arroganti, e gli stessi vinti, 
sempre soli a lottare per la giustizia che dovrebbe essere 
patrimonio comune. Non c'è un solo Vajont, ma tanti Vajont che 
urlano di essere ascoltati: c'è la difesa del profitto e dei posti di 
lavoro sopra tutto, persino la vita stessa dei lavoratori e di chi abita 
il territorio; ci sono le grandi opere da mandare avanti,ci sono i 
depistaggi con la complicità della stampa; ci sono le perizie mediche 
e degli esperti che valgono soltanto quando sono favorevoli alle 
imprese,ci sono gli sperperi per la ricostruzione, ci sono le vittime e 
i testimoni perseguitati e ci sono le sentenze dei tribunali che non 
arrivano mai a colpire gli alti vertici.
Tutto questo verrà raccontato nel documentario I VAJONT.

SINOSSI BREVE
Il Vajont è come un fiume dentro il quale ci finiscono tutti i torrenti 
che raccontano la storia di cosa sia capace l'uomo per profitto, 
avidità, potere e indifferenza. Nei Vajont ci si inciampa sempre e 
ovunque dal Nord al Sud, passando da Broni, Viareggio, Genova, 
L’Aquila fino all’India. La stessa incredibile storia raccontata dalla voce 
di chi deve lottare per i propri diritti e per chi quei diritti li ha persi 
per sempre.
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Trailer 
https://www.youtube.com/channel/UCFzlC-MFHWZxB7YrCRUBTvg



LUCIA VASTANO , giornalista professionista dal 1982, ha lavorato nelle redazioni di diversi quotidiani, periodici e 
agenzie (tra cui il Corriere d’Informazione, Boston Globe, Associated Press, Starbene, Tv Sorrisi e Canzoni). 
Dal 1987 svolge la sua attività come freelance ed ha avuto numerosi assignment come inviata di guerra. Dal 1987 svolge anche 
inchieste per il mensile Narcomafie, del Gruppo Abele di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, sui temi di politica internazionale, 
tra�ci illegali e mafia. Per il mensile ha inoltre scritto un apprezzatissimo dossier, con interviste ai suoi principali ideatori e 
documenti inediti, sulla cosiddetta Tolleranza Zero di Rudolph Giuliani.
Nel corso della sua carriera ha intervistato numerosi personaggi della politica internazionale tra cui: Arafat (1983), Gorbachev 
(1986), il Dalai Lama, Vandana Shiva (2010), Ted Kennedy (varie volte), Bill Clinton (1992), Henry Kissinger, Rajiv Gandhi, Massud, 
Hamid Karzai, Arun Gandhi (varie volte).
È stata fondatrice e amministratore unico della casa editrice Sinbad Press Srl (2008-2012). Dal 2008 al 2011 ha prodotto per 
conto della Filca Cisl Lombardia il trimestrale LE VOCI del villaggio, distribuito in 40mila copie in abbonamento postale.  Il 
magazine si occupava di dossier inchieste su temi di geopolitica, mafia, tra�ci internazionali, reportage, illegalità con una 
particolare attenzione all’Expo 2015. 
Come inviata o su assignment ha seguito le guerre in Libano (1975/87 e sviluppi successivi), in Angola (1975), in Salvador (dal 
1982), in Cambogia (1978/85, 1993), nel Golfo e in Iraq (era tra gli inviati presenti durante la Prima e la Seconda Guerra del Golfo 
1990/1997; 2000/2013), nei Balcani (dalla prima crisi in Kosovo e Slovenia - nel luglio 1991- alle guerre civili in Croazia e Bosnia 
fino agli ultimi sviluppi in Kosovo e Macedonia), la crisi in Albania, in Afghanistan (1984-1990-2001/2014) e nel Kashmir (1985-7; 
1995; 2002-2007). 
Come inviata, è stata tra gli ultimi giornalisti occidentali presenti in Afghansitan durante il regime talebano nel periodo 
immediatamente precedente l’omicidio di Massud (9 settembre 2001), l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 e 
l’inizio della guerra. I suoi articoli e reportage usciti in quel periodo sono stati tradotti in diverse lingue (dall’inglese al russo e al 
giapponese), in particolare quelli riguardanti il tra�co di droga in quell’area dell’Asia Centrale.
Dal 1980, per numerosi giornali e periodici, segue le elezioni presidenziali americane. 
È stata corrispondente dall'Italia per il quotidiano Hindustan Times di New Delhi (2007/2012). 
Per far conoscere la storia del Vajont anche ai bambini, ha scritto I palloncini del Vajont. Storia di una diga cattiva (2013, editore 
Sinbad Press e Vanda Epublishing).
2015. Butta via l’elefante, il suo ultimo romanzo che racconta la gioiosa avventura, da New York al Nepal, dall'India al Tibet, di un 
bambino tibetano a�etto dalla sindrome di Down e il libro reportage L'elefante indiano e le sue mille contraddizioni, 
un'approfondita analisi della società indiana.
Come ghost writer ha accompagnato diversi autori alla pubblicazione di loro libri (romanzi,  libri di inchiesta e di informazione).
Molti sui libri sono stati adottati nelle scuole (dalle elementari all’università) come testi scolastici per approfondire diverse 
tematiche (dal Vajont, all’Islam, dai tra�ci illegali internazionali, alle inchieste su illegalità e mafia).
Produzione Video. 
2013-2016.   Soggetto, testi e regia con Maura Crudeli del docu-film I VAJONT di cui Federico Alotto ha curato la fotografia e il 
montaggio. Il film è stato realizzato grazie ai contributi di Aiea (Associazione italiana esposti amianto) e di Medicina democratica.
Premi e riconoscimenti giornalistici. 
Il 9 giugno 2005, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le ha conferito il prestigioso premio giornalistico Saint 
Vincent per la migliore inchiesta pubblicata su un periodico italiano (per un reportage a puntate su Narcomafie dalle repubbliche 
islamiche dell’Asia Centrale). Ha ottenuto una menzione speciale della giuria al Premio giornalistico "Maria Grazia Cutuli" Comune 
di Milano Anno 2003 per un’inchiesta sullo sfruttamento sessuale minorile nel sud-est asiatico e il “Premio giornalistico Enzo 
Baldoni 2005” promosso dalla Provincia di Milano. Il 4 dicembre 2003, ha vinto il Premio giornalistico internazionale “Comunicare 
i diritti umani” dell’UNESCO riservato agli inviati di guerra per i suoi numerosi reportage. 
Come giornalista è stata selezionata dal Dipartimento di Stato americano  come “emerging leader” nel campo del giornalismo per 
partecipare al programma IVP (International Visitor Program), un viaggio negli Stati Uniti (gennaio-marzo 1992) per approfondire 
come ospite del Governo americano le dinamiche del  sistema elettorale durante le elezioni presidenziali primarie. 
I suoi numerosi “viaggi-reportage” via terra con mezzi di trasporto locali (attraverso gli stati africani, il Sud e il Nord America, dalla 
Cambogia alla Cina, via Vietnam-Laos), dall’Italia all’India (nel 1996, via Turchia, Iran, Pakistan) e negli stati dell’Asia Centrale e in 
Cina le hanno valso numerosi riconoscimenti in varie parti d’Italia. 
Dal 2001 accompagna i superstiti del Vajont nella loro lotta per avere giustizia e per mantenere viva la memoria di quello che 
successe il 9 ottobre 1963. Ogni anno organizza sulla frana ai piedi della diga una Notte bianca della memoria, una veglia con la 
sentita partecipazione di oltre cinquecento persone, tra le quali artisti, musicisti, attori. Il giorno successivo sempre sulla frana 
organizza un evento particolarmente commovente: i bambini presenti liberano 487 palloncini colorati donati dall'Unicef, ognuno 
per ricordare i bimbi morti nella tragedia.
Nel dicembre 2014 è tra i fondatori della Rete Mai più bombe d’acqua (http://maipiu.eu/) , rete nazionale  di formazione e 
collegamento fra movimenti, reti, associazioni impegnati nelle iniziative per i diritti delle comunità dei fiumi promosse dai comitati 
alluvionati.
Nel 2002, con la collaborazione dell’Isaf-Italia e dell’ambasciatore italiano in Afghanistan Domenico Giorgi ha portato in Italia per 
curarsi da gravissime ustioni alla faccia e al corpo il piccolo Fahim.
Dopo aver ottenuto brevetti Fiaps e Fiap ha insegnato subacquea a portatori di handicap (1988/1992). 

Info e contatti:

LUCIA VASTANO
T. +39 02 6592036 
C. +39 334 2943963
lu.vastano@gmail.com



MAURA CRUDELI , nata  a Gorizia nel 1973, trasferita all’età di dieci anni Carrara, vive ormai da 20 anni a Roma.
Nel 2000 ha conseguito una laurea in Sociologia all’Università della Sapienza, un Master in Tutela Internazionale dei Diritti Umani 
presso la Facoltà di Scienze Politiche e un Diploma di formazione  all’Università Complutense di Madrid in Cooperazione e Sviluppo. 
Per anni ha collaborato con realtà no profit e istituzioni per l’ideazione, cura e realizzazione di materiali artistici, video, web, 
tradizionali e campagne sociali sui diritti umani. Tra le organizzazioni con cui ha collaborato: l’Unicri, il Ministero degli A�ari Esteri, la 
Provincia di Roma, l’Unhcr, la Fondazione Internazionale Luigi di Liegro, l’Università La Sapienza, l’Associazione Rinascimento 
Archivio Audiovisivo del Cinema Italiano, Iscos Istituto per la Cooperazione Sindacale, l’Aiea Associazione Italiana Esposti Amianto, 
Expo2015, la Fondazione Valerio Zingarelli, Viteculture.
A seguito del Master in Tutela Internazionale dei Diritti Umani e del Corso di Documentario svolto presso la Scuola di Cinema 
romana Sentieri Selvaggi si è impegnato più nel mondo cinematografico e ha coordinato la realizzazione del film collettivo “All 
human rights for all” all’interno della campagna Hrd2008 sotto l’egida delle Nazioni Unite in occasione del Sessantesimo 
Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, celebratosi nel 2008.
Ha frequentato un corso di ripresa professionale presso la D-Vision di Roma (Shot) e acquistato un’attrezzatura video base per la 
realizzazione di filmati, reportage e documentari sociali.
Nel 2008 ha realizzato un cortometraggio sullo sterminio dei Rom ad Auschwitz “Razza impura”  
(https://www.youtube.com/watch?v=RX3z3k70fvc), mentre nel 2009 ha curato la mostra fotografica di Silvia Amodio a Roma in 
occasione della Giornata mondiale dell’Hiv. Nel 2010 ha lavorato come direttrice di produzione di un cortometraggio sul tema del 
carcere “In my prison” e il 7 ottobre 2010 ha presentato presso la Provincia di Roma un progetto editoriale sulle imprese recuperate 
in America Latina. 

Nel 2011 fonda l’Associazione di promozione sociale Esc Ethical Social Communication (www.esclab.org) con cui si occupa di 
progetti di comunicazione sociale e social media. Tra le varie esperienze si segnala un progetto all’Aquila con ragazzi sordi per un 
laboratorio di cinema « Il Cinema dei Segni » e la realizzazione  insieme a loro due cortometraggi “La realtà al contrario” e “Lasciare 
segni” e un progetto nell’ambito di Youth in Action, B-Movie, dove ha realizzato un laboratorio video sulla cittadinanza attiva e 
quattro cortometraggi insieme ai ragazzi del laboratorio. (https://www.youtube.com/watch?v=qcDa_notl1U)
Nell’ambito di Esc segue anche la campagna di sensibilizzazione sulla biodiversità e i semi  “Seeds for freedom” con l’Associazione 
Navdanja e la sua leader Vandana Shiva. 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/06/08/news/vandana_shiva_madrina_dell_ecologia_tour_negli_orti_urbani_della_capitale-
36826890/

Nel 2011 dedica una parte della sua vita alla lotta contro l’aminato dopo la morte del padre per mesotelioma e nel giro di breve 
diventa Presidente dell’Aiea Lazio e vice segretario di Aiea Onlus nazionale. Nell’ambito di questa militanza porta avanti una 
campagna per la sensibilizzazione sul tema dell’amianto e la raccolta di fondi per la ricerca sul mesotelioma “Asbestus free. 
Liberiamoci dall’amianto” e realizzo insieme all’Anmil uno spot sulla campagna. www.sosteniamolisubito.it

Nel 2012 lavora con l’Agenzia delle Nazioni Unite UNHCR per la producione del video per i 60 anni della Convenzione di Ginevra sui 
rifugiati « La loro storia è la nostra storia ». (https://www.youtube.com/watch?v=KMfQI4eWxgo)

Nel 2012 inizia una collaborazione con EXPO Milano per un progetto sulle nuove modalità di comunicazione sul web, individuando, 
con gli strumenti della ricerca e le metodologie dell’investigazione sociale, i fattori di successo e di novità della comunicazione 
vincente. Nell’ambito del progetto Cyber Expo conclusosi nel marzo del 2013, coordina anche la realizzazione di un video 
promozionale EXPO MILANO 2015 insieme alla società di postproduzione D2B che racconta l’innovazione tecnologica all’interno 
della Smart city Expo.

Da giugno 2013 a luglio 2014 è stata direttrice della Fondazione Valerio Zingarelli Onlus che si occupa di progetti umanitari nel 
settore dei diritti umani, della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica a favore anche di persone con disabilità o indigenti. 
Nell’ambito dei progetti ha realizzato il documentario “Gli occhi delle dita” con il regista Daniele Cini, un progetto di Smart City per il 
Comune di Sarzana (Sp) e ha collaborato con il Festival Ei� in Puglia. (www.fondazionevaleriozingarelli.org)
Nel 2015 ha realizzato il documentario “Attenti al treno” insieme a Federico Alotto sulle morti di amianto nel Piemonte nello 
stabilimento della Fiat Ferroviaria uscito il 9 maggio al cinema Aurora in anteprima a Savigliano (Cn).
Ha appena finito il documentario sui grandi disastri ambientali in Italia per Aiea Onlus e Medicina Democratica e sui movimenti di 
lotta dei cittadini in Italia dal titolo “I Vajont” insieme alla giornalista Lucia Vastano e Federico Alotto.
https://www.youtube.com/channel/UCFzlC-MFHWZxB7YrCRUBTvg
Da giugno 2015 entra inoltre va far parte dell’impresa culturale Viteculture, con cui collabora su molti progetti culturali e sociali e si 
occupo di costruire contenuti trasversali per di�erenti contenitori: Quirinetta Ca�è Concerto, Festival di Villa Ada, Festival Fringe 
Roma.

Info e contatti:

MAURA CRUDELI
ESC Ethical Social Communication
T. +39 338 9765786
maura.crudeli@gmail.com
www.esclab.org



FEDERICO ALOTTO
Classe 1984, nato a Torino, si avvicina agli studi musicali all' età di otto anni. Alla maturità presso il liceo musicale a�ancherà gli 
studi di tromba e composizione in Conservatorio sotto la guida del maestro Paolo Russo che lo porterà alla laurea in tromba 
all'età di 18 anni. Attivo come concertista e tournista già dall' età di 14 anni, ha collaborato fino ad oggi in qualità di trombettista, 
compositore e direttore d' orchestra con svariate orchestre, cantanti e gruppi quali: Elio e le Storie Tese, i Baustelle, i Fratelli di 
Soledad, Orchestra di Fondazione CRT, Teatro Regio di Torino, Auditorium RAI di Torino, Teatro Ariston di Sanremo, esibendosi in 
Italia e all'estero (America, Israele, Olanda, Spagna, Francia, Germania, Slovenia).

Dal 2008 inizia lo studio della regia cinematografica da autodidatta, spinto dalla sua fortissima passione per il cinema, ed inizia a 
fare esperienza sui set di diverse produzioni cercando di assimilare il più possibile il linguaggio cinematografico e tecnico. 
Conosce in modo ottimo l'uso di Premiere CS6 per il montaggio, Logic pro per l'editing audio ed il linguaggio tecnico di Cineprese 
Professionali (Canon C300, Red Camera) per un ottimo dialogo con DOP, fonici e montatori.

Dopo alcuni riconoscimenti presso vari festival dovuti ai suoi primi lavori (due cortometraggi di studio), nel 2012 si cimenta nel 
suo primo lungometraggio auto prodotto: “L'uomo col cappello”, girato in un mese con solo 6500 euro totali. Il film vince la 
menzione speciale della giuria presso l'Ecologico International Film Festival, categoria lungometraggi (il DOP Fabio Zamarion 
presidente della giuria).

"I see monsters - Io vedo i mostri" (www.iseemonsters.it) è il suo ultimo lavoro, terminato a Settembre 2013. Il cortometraggio 
(19'50") realizzato con solo 2500 euro e due giorni di lavoro ha vinto i seguenti premi ed é rientrato nei seguenti festival 
internazionali:
a partire da gennaio 2014
- Beverly Hills Film Festival (BEST FOREIGN FILM / BEST ACTOR Andrea Zirio) - Hollywood Los Angeles USA
- Winter Film Awards (BEST HORROR SHORT FILM) – New York City
- NOFI World Festival (DIPLOMA OF HONOR Federico Alotto) – Los Angeles USA
- Crimson Screen Horror FF (BEST SHORT – BEST CINEMATOGRAPHY Valerio Sacchetto) – Charleston USA
- Film Leben Festival (BEST HORROR SHORT) – Germany
- Fabriano Film Festival (BEST DIRECTOR Federico Alotto) – Fabriano Italy
- Festival du Cinema Europeen – Lille Francia (FINALIST – NOMINATED)
- Festival Internacional de Cine de Horror en Guanajuato – Mexico (MENCIONES HONORIFICAS)
- BIFF 2014 (AUDIENCE PRIZE) – Arezzo Italy
- Centro Nazionale del Cortometraggio: Omaggio a John Carpenter
- Skepto Film Festival – Cagliari Italia
- Salento Finibus Terrae – Salento Italia
- Premio Accademia del cinema italiano David di Donatello (IN COMPETITION) – Rome Italy
- Taos Short Film Festival – New Mexico
- Valsusa Film Festival (FINALIST) – Turin Italy
- Festival Internacional de Cine de Lebu – Chile
- Ca’ Foscari Film Festival – Venezia Italia
- Festival del cinema veramente Indipendente – Rome Italy
- LatronicoHorror Film Festival (FINALIST) – Latronico Italy.
Da ottobre 2013
- Zinema ZombiFest (IN EXIBITION) – Bogotà Colombia -Housecore Horror Film Festival – Austin Texas
- CortiVivi Film Festival (FINALIST) Modena Italia
- Short Film Festival Castro (THIRD PRIZE) Castro Italia
Di seguito il link nascosto per visualizzare il cortometraggio:
http://youtu.be/aIszMIcS_yA

Attualmente con l'attore Andrea Zirio sta lavorando allo sviluppo del lungometraggio "Ulysses - a dark odyssey" (allegato il link 
nascosto del teaser trailer promozionale:
http://youtu.be/Xl5aPLUR_Xk

Info e contatti:

FEDERICO ALOTTO
T. +39 331 6888167
federico.alotto@gmail.com



Film documentario prodotto con il sostegno e il contributo di

AIEA e MEDICINA DEMOCRATICA

Con il Patrocinio di

Comune di 
VAJONT

Comune di
ERTO e CASSO

Comune di
LONGARONE

MedicinaMedicina
DemocraticaDemocratica-

-MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE ONLUS

Questo film è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione, al 
lavoro e alla volontà dei Cittadini per la memoria del Vajont.
In particolare si ringraziano i fondatori Nives e Armando , Mirella e 
Mario, Carolina, Lucia, Tiziano, Luciano, Cristina e Gino, Paolo, Italo, 
Bepi, e anche gli oltre trentamila Cittadini che fanno ormai parte 
della grande famiglia che lotta per la difesa della memoria del 
Vajont.


