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SHORT SYNOPSIS 

An earthquake, the destroyed forest, the life of a devastated community. But also the desire to 

start over, the hope of the future and the obligation to remember. 

 

SINOSSI BREVE 

Un terremoto, il bosco distrutto, la vita di una comunità sconvolta. Ma anche la voglia di 

ricominciare, la speranza del futuro e l'obbligo di ricordare. 

 

LONG SYNOPSIS 

Of Vaia’s night, October the 29 2017, Lucia, Elsa and Silvano remember just the darkness, the 

wind, and the noise, a grim and dangerous noise. But anyone can’t forget what they saw the 

following morning: the wood they lived, loved, raised for years, wiped out. 

 

SINOSSI LUNGA 

Della notte di Vaia, il 29 ottobre 2017 Lucia, Elsa e Silvano ricordano solo il buio, il vento, ed un 

rumore, un rumore cupo e tremendo. Quello che nessuno di loro può dimenticare è la vista della 

mattina seguente: il bosco che per anni avevano vissuto, amato, curato, spazzato via. 

 

 

 

 



 

 

DIRECTOR’S STATEMENT 

“The trees sacrificed for us” told me the Scario, the master of the Regola Feudale, while 

puttingback the map where he just showed me the extent of the disaster. An entire forest 

destroyed:millions of trucks smashed by the wind, thousands of acres of wood, razed to the 

ground. But noone was killed. In that moment I realized what would have been the meaning of 

Schianti. My family is from Val Di Fiemme, in the Alps: when a couple of years ago I heard on the 

news of the Vaia storm and its damages in the Dolomites, I immediately felt the need to tell that 

story. I perfectly remember my first visit to the site of the disaster. The crashed trees, in Italian so 

called Schianti, stretched up out of sight, like and endless shanghai game. The picture was 

powerful and terrible. 

 

 

I have always been interested by the relationship between humans and their 

environment: humans have an impact of the environment but the environment shapes its 

inhabitants. The night when the Val di Fiemme’s forests have been destroyed by the wind, that 

relationship, usually taken for granted, immediately stood out. The void that that wood left in the 

heart of the valley dwellers, was endless, like they just lost a friend, or a close relative. I 

remember that, when speaking with them, I felt a strong compassion, but also a great pride: 

those people had anauthentic relationship with the nature, true and worthwhile for both. To the 

forest, all those menand women gave something: who has grown it, who has protected it, who 



 

has studied and listened to it. And from the forest, all those men and women gained something: 

wood, shade, a shelter, peace. And in a night, they lost everything. I’d like to think that is from 

that void that comethe words “The trees sacrificed for us”, as one last effort to give a meaning to 

that wreck, otherwise beyond understanding. A sort of last act of love to those men and women, 

that has always protected, respected, loved that forest.  We understand how much something is 

important when we lose it, they say so. This is Schianti: the story of a forest that doesn’t exist 

anymore, the portrait of the void it left in the souls of the valley. It was an emotional and 

touching shooting, one of those shooting that you realize you will remember forever. I still loose 

myself, overwhelmed by my memories, in that black and white we embrace to focus on people 

rather than on the beautiful landscapes of the Dolomiti, in the faces of Silvano, Elsa, Cristina, 

Vitale, and my aunts Lucia and Ginetta, that are still looking outside of their window, waiting to 

the forest to come back. They told me that yesterday, gently, the first new leaves appeared. 

 

 

NOTE DI REGIA 

“Gli alberi si sono sacrificati per noi” disse con gravità lo Scario della Regola Feudale, 

mentre riponeva la mappa su cui mi aveva appena mostrato l’entità del disastro. Un’intera 

foresta distrutta, milioni di tronchi spezzati dalla forza del vento, migliaia di ettari di bosco rasi al 

suolo. Ma nessun morto. È stato il quel momento che ho capito quale sarebbe stato il senso 

ultimo di Schianti. La mia famiglia è originaria della Val Di Fiemme, quando qualche anno fa 

ormai lessi sui giornali della tempesta Vaia subito in me nacque l’urgenza, la necessità di 



 

raccontare quello che era successo. Ricordo benissimo quando la prima volta andai a visitare il 

teatro del disastro. Gli alberi abbattuti, gli schianti, si perdevano all’orizzonte, come un grande, 

terribile Shanghai. Erano immagini di una potenza immediata. Sono sempre stato affascinato dal 

rapporto che intercorre tra l’uomo e l’ambiente che questo abita: l’uomo ha un impatto 

sull’ambiente che lo circonda, ma allo stesso tempo anche l’ambiente ha un impatto sull’uomo, 

ne plasma le caratteristiche, l’attitudine, lo spirito. Quando in una notte i boschi della Val Di 

Fiemme sono stati rasi al suolo dalla forza del vento, la natura di quel rapporto è 

improvvisamente venuta alla luce in tutta la sua forza. Il vuoto che il bosco aveva lasciato dentro 

al cuore degli abitanti di quella valle, era angosciante, come se avessero perso un amico, un 

parente stretto. Ricordo che, parlando con loro, provavo un forte senso di compassione, ma 

anche un profondo orgoglio: erano un popolo che era riuscito a costruire una relazione autentica 

con la natura, vera, costruttiva per entrambi.  

 

 

Al bosco tutti quegli uomini avevano dato qualcosa: chi l’aveva cresciuto, chi l’aveva 

rispettato, che l’aveva ascoltato e conosciuto. E dal bosco, tutti avevano ricevuto qualcosa: 

legno, ombra, un riparo, pace. E in una notte, avevano perso tutto. Voglio pensare che è da quel 

vuoto che hanno avuto origine le parole “si sono sacrificati per noi”, come estremo tentativo di 

dare un senso a quella distruzione altrimenti inspiegabile. Una sorta di ultimo lascito della 

foresta, di ultimo gesto d’amore verso quegli uomini che l’avevano sempre rispettata, cresciuta, 

curata. Si dice che ci rendiamo conto di quanto una cosa è importante per noi solo quando la 



 

perdiamo. È quello che ho cercato di fare con Schianti, raccontare un bosco che non c’è più. È 

stato uno shooting intenso ed emozionante, di quelli che mentre vivi senti che ti porterai nel 

cuore per sempre. In quel bianco e nero che abbiamo scelto per concentrarci sugli uomini più 

che sui paesaggi, ancor oggi mi perdo, sopraffatto dai ricordi. Nel volto di Silvano, Elsa, Cristina, 

Vitale e le zie Lucia e Ginetta, che continuano ad affacciarsi alla loro finestra, aspettando che il 

bosco rinasca. Mi hanno detto che ieri, lievi, sono spuntate le prime foglie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR’S BIOGRAPHY 

Tobia Passigato, young Italian director, born and raised near Verona. While still a student, he 

was noticed by Indiana Production, with whom he began to collaborate as a production assistant 

on Gabriele Salvatores' film, Italy In A Day (Italian follow-up of Ridley Scott's Life In A Day). In 

2017 he won a lion in Cannes and several national awards with a short film made for the day of 

remembrance. After graduation, he continued to work exclusively for Indiana Production, and in 

2018 he moved into directing making several documentaries, commercials, and branded content, 

all characterized by a sincere style and a realistic approach to storytelling. He led the worldwide 

relaunch of the Ariston brand by signing the direction of The Ariston Comfort Challenge a 

documentary for Discovery and a web series documenting the mission of three installers called to 

bring comfort to a group of scientists who, in the far north of Greenland, face extreme conditions 

to study climate change. In 2020 he followed Luna Rossa in his race towards America's Cup, 

taking care of the direction of a web series and a forthcoming feature film. 

 



 

 

BIOGRAFIA DEL REGISTA 

Tobia Passigato, giovane regista italiano, nato e cresciuto nel veronese. Ancora studente, viene 

notato da Indiana Production, con cui comincia a collaborare sul film di Gabriele Salvatores, Italy 

in a day (follow up italiano di Life in a day di Ridley Scott). Subito dopo la laurea, continua a 

lavorare in esclusiva per Indiana Production, realizzando diversi documentari, commercial e 

branded content, tutti caratterizzati da uno stile sincero e da un approccio realistico alla 

narrazione. Nel 2017 vince un Leone a Cannes e diversi premi nazionali con un cortometraggio 

realizzato per la Giornata della memoria. Nel 2018 guida il rilancio mondiale del brand Ariston 

firmando la regia di The Ariston Comfort Challenge, un documentario per Discovery ed una web 

serie che documentano la missione di tre installatori chiamati a portare il comfort ad un gruppo 

di scienziati che, nell’estremo nord della Groenlandia, affrontano condizioni estreme per 

studiare il cambiamento climatico. Nel 2020 segue Luna Rossa nella sua corsa verso la Coppa 

America, curando la regia di una serie web e di un lungometraggio di prossima uscita. 

 

 



 

  

“Incredibly that night there were no dead nor wounded.  

The local elders say that the trees sacrificed for us”  

 

“Incredibilmente quella notte non c’è stato nessun  

morto e nessun ferito. Gli anziani del posto dicono  

che gli alberi si sono sacrificati per noi” 
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