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SINOSSI 
 

Attraverso uno scambio di lettere tra un giovane alpino al fronte e la sua morosa vengono 
ripercorsi gli anni difficili della Grande Guerra. Anima Alpina è quindi una ricostruzione del passato, 
resa possibile grazie al contributo di storici e rievocatori che riportano alla mente le gloriose gesta 
delle nostre penne nere nel primo Conflitto mondiale. Ma non solo. Il film è anche un omaggio al 
grande valore umano e patriottico degli Alpini, oggi un grande esercito di pace, sempre pronto a 
rimboccarsi le maniche quando il Paese ha bisogno. 

 

 
NOTE BIOGRAFICHE 

 
REGISTA  
ALEX CAVALCANTI 
Presidente della Show and Art, da oltre 30 anni lavora nel campo cinematografico e televisivo. 
Figlio d’arte, prosegue la tradizione di famiglia portando il suo talento creativo ovunque sia 
richiesto con grande attenzione per la settima arte. 
Ha lavorato per 11 anni presso la Farnesina (Ministero degli Affari Esteri) come responsabile 
tecnico delle sale conferenze internazionali. 
Sin da giovanissimo si dedica alle arti della fotografia e del cinema guidato dal padre, suo maestro, 
Dario Cavalcanti. In seguito ha lavorato per le maggiori reti televisive Rai e Mediaset oltre che con 
produzioni minori in altri progetti  anche personali. 
Ideatore del progetto Le Vie del Benessere, dal 2012 ne cura ogni singolo aspetto tecnico per la 
realizzazione di programmi televisivi, reportage ed organizzazione di eventi. 
 
COPRODUTTORE  
GIOVANNI SCHIEVENIN - DUCA DI BARBOZZA 
Produttore di Prosecco in Valdobbiadene, per la prima volta coinvolto in una produzione 
cinematografica, ha dato un grande contributo per la realizzazione del docu film essendo esperto 
dei luoghi di montagna protagonisti della grande guerra. 
 
COORDINAMENTO RIEVOCATORI STORICI  
NATALINO MENEGHIN 
Ricercatore storico e coordinatore del Gruppo Rievocatori Battaglione Bassano 62° cp. ha 
collaborato alla realizzazione di diversi audiovisivi storici riguardanti la Grande Guerra. 
Film maker, curerà la regia e la sceneggiatura del prossimo docu film Ortigara in fase di 
lavorazione. 
 
Eroe Alpino  
MASSIMILIANO PASETTO 
E’ al suo esordio come attore. Classe 1993, lavora nel tree climbing e da quattro anni fa parte del 
gruppo dei Rievocatori Storici del Battaglione Bassano 62° cp.  
  
Morosa dell’Eroe  
SERENA CORRADO 
Giovane imprenditrice in Valdobbiadene, produttrice anche lei di Prosecco, motociclista, amante 
dei cavalli e della natura. Si è cimentata per la prima volta come attrice nella parte della “morosa” 
dell’Eroe. 



 
La Nina  
ALESSANDRA SARA VANIN 
Interpreta la “Postina” in bicicletta che consegna le lettere dal Fronte al Paese, è una rievocatrice 
storica nel settore delle biciclette d’epoca, organizzatrice del Bassano Bike Vintage.    
 
 

Hanno partecipato alla realizzazione del Docu Film 
 
Presidente Nazionale ANA Ing. SEBASIANO FAVARO 
 
Presidente Sezione Ana Monte Grappa GIUSEPPE RUGOLO 
 
Presidente ANA Vittorio Veneto FRANCESCO INTROVIGNE 
 
Direttore Centro Studi Bassano del Grappa GIANANTONIO CODEMO 
 
Didattica Reparto Salmerie ANA Vittorio Veneto GRAZIANO DI BIASI 

 
NOTE DEL REGISTA … COME NASCE ANIMA ALPINA 

 
Nasce tutto da un’amicizia... quella tra me e Giovanni Schievenin che mi ha raccontato e fatto 
amare la Storia, la Cultura e le Tradizioni di un territorio di montagna...Insieme, nell’arco di un 
anno e mezzo, abbiamo realizzato il docu film Anima Alpina.  Ma non eravamo soli. Con noi una 
troupe di volontari si è mobilitata: tantissimi amici, istituzioni, aziende, associazioni ci hanno 
offerto il loro aiuto. Abbiamo creato una grande squadra unita verso un unico obiettivo, ovvero 
portare a compimento questo progetto. Grazie anche all’A.N.A - Associazione Nazionale Alpini e 
con il prezioso contributo dei Rievocatori Storici abbiamo raccontato un territorio veneto, quello tra 
le colline di Valdobbiadene e il fiume Piave, fino ad arrivare sul Monte Grappa dove tante cose 
sono successe. Il nostro è un viaggio negli anni della Grande Guerra tra ricordi e lettere sognate. È 
una storia d’amore tra un eroe alpino immaginario, combattente nella prima guerra mondiale, e la 
sua morosa.  

 

   
 



   

 

Percorriamo un secolo d’Italia, accompagnati dal presidente A.N.A. Sebastiano Favero ed altri 
amici alpini, tra ricordi di storia vera e ricostruzioni attente dei rievocatori. Arriviamo anche ai 
giorni nostri con le grandi opere della Protezione Civile e dell’Ospedale da campo A.N.A. Il docu film 
Anima Alpina è stato realizzato nel 2018, anno del Centenario dalla fine della Grande Guerra ed è 
stato presentato ufficialmente nel 2019 all’Adunata di Milano dal 10 al 12 maggio, in occasione di 
un altro Centenario, quello dalla fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini.  
Ma non finisce qui. Questa è stata un’esperienza talmente straordinaria e divertente che crediamo 
valga la pena proseguire…Immaginiamo una Anima Alpina Story, una serie TV ancora da scrivere 
che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani agli Alpini e alla grande storia del nostro Paese. 
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