


SINOSSI
Ispirato a una storia vera. 

Sulle montagne piemontesi, in un posto ai confini del mondo, lontano dalle logiche e dalle regole 
imposte dalla società moderna, Padre Sergio, monaco benedettino, ha trovato un altro modo di 
vivere la vita.Insieme a lui, Gianmaria, un piccolo uomo dal fare buono, da anni lo assiste nelle 
sue necessità. 

Di ritorno dal paese più vicino per fare provviste, a 4 ore di cammino fra i monti, Gianmaria si 
presenta con due persone mai viste prima. Sono due ragazzi stremati dalla fatica per il lungo 
sentiero. Non stanno però cercando il vecchio monaco. Da tempo infatti, un uomo, in gran 
segreto, si sta nascondendo da Padre Sergio. Costretto alla fuga dal mondo civile per le sue idee 
poco convenzionali, dovrà scegliere se fuggire ancora o aiutare questi due giovani il cui futuro è 
appeso fra la vita e la morte.



DAL VERO AL FILM

Ispirato alla storia vera del monaco benedettino PADRE 
SERGIO, scomparso nel Settembre del 2014 all’età di 84 
anni. Noto per aver passato oltre 40 anni della sua vita in 
un monastero da lui stesso ristrutturato a Marmora 
(CN) in alta Val Maira. 

Nel corso della sua vita, Padre Sergio ha fatto nascere 
una grande Biblioteca fatta di volumi oggi introvabili, 
alcuni anche del 1.500. In oltre 40 anni di vita in 
montagna ha raccolto più di 70.000 libri, ammassati e 
incastonati, come in un labirinto, fra le stanze del 
fatiscente monastero di Marmora. Oggi la sua Biblioteca 
è la più alta d’Europa (oltre 1500 metri d'altezza) e 
rischia di andare perduta e viene stimata in oltre 2 
milioni di Euro di valore.



LA TERRA BUONA è il secondo film prodotto e distribuito da OBIETTIVO CINEMA. Il film è stato in parte 
prodotto in crowdfunding tramite una raccolta ROYALTY BASED sulla piattaforma “produzioni dal basso”. Sono 
stati raccolti oltre 80.000 Euro che fanno de LA TERRA BUONA il record italiano assoluto di raccolta in 
azionariato popolare per un film.



 

- AL CINEMA - DAL 1° MARZO -

FACEBOOK: https://www.facebook.com/laterrabuona/ 

TRAILER: https://youtu.be/_4svcSBd7gM 

PROGRAMMAZIONE: http://laterrabuona.com/proiezioni/ 

ANTEPRIMA NAZIONALE - SABATO 24 FEBBRAIO 2018 - ORE 21.00 
CINELANDIA FIAMMA di CUNEO 

BIGLIETTI PRENOTABILI QUI: 

https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5314

http://laterrabuona.com/proiezioni/
https://www.facebook.com/laterrabuona/
https://youtu.be/_4svcSBd7gM
http://laterrabuona.com/proiezioni/
https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5314


IL FILM E’ SOSTENUTO DA

ASSOCIAZIONE
ALPE CAPAGRA

COMUNE
VOGOGNA

COMUNE
PREMOSELLO


