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Valentino Rossi è stato capace di spingere come mai prima il
motociclismo oltre ai propri confini. Creando così una vera e propria febbre intorno alla sua
straordinaria popolarità
Febbre Gialla Un film documentario sui fans di Valentino e tutto quello che gravita intorno al
fenomeno di Tavullia. Gianni del Corral ha scritto e diretto questo video con l’intento di raccogliere
i fondi da destinare all’Associazione Baby-Xitter di Torino, per la realizzazione della prima Casa
Gioco nel capoluogo piemontese.
Cos’è Casa Gioco Una struttura a base ludica aperta a tutti i bimbi e ragazzi disabili e non. Il nobile
fine ha coinvolto nel progetto l’Official Fan Club Valentino Rossi, la Ducati, la Dorna, che ha
concesso i diritti sulle immagini di repertorio e Mediaset che le ha messe a disposizione.
Il film Il volto conosciuto di Daniele Savoca, accompagna lo spettatore in questo viaggio alla
scoperta dei fans italiani e stranieri del nove volte Campione del mondo. Sono loro stessi che
raccontano il loro idolo e svelano gli aspetti più sconosciuti e umani di Valentino. Al film partecipano
Guido Meda, Filippo Preziosi e Sergio Sgrilli oltre a Flavio Fratesi e Rino Salucci, due pilastri che
animano il fan club. Le riprese sono state girate tra Tavullia, Bologna, Cattolica, la zona del Mugello,
Milano, Borgo Panigale e Torino. Il film usa un linguaggio apparentemente semplice, ma che arriva
dritto dentro l’animo dello spettatore. Un mix tra finzione e realtà, reso ancora più accentuato
dall’ambiente circostante sempre presente. Curiosità, aneddoti, follie, ma anche momenti toccanti.
Il video è stato prodotto da Emotion Film in collaborazione con la stessa Associazione Baby-Xitter.
Istruzioni Per l’acquisto del dvd è necessario fare un bonifico minimo di 10 euro (più le spese di
spedizione) a favore dell’Associazione Baby-Xitter. IBAN IT 97 I 03359 01600 100000015680. Causale:
Donazione per Febbre Gialla. Mandare poi una mail a: info@baby-xitter.org comunicando di aver
effettuato il bonifico e lasciando il nominativo completo e l’indirizzo esatto per la spedizione.

