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Villaggio Eni. Un piacevole soggiorno nel futuro 

[ITA, 74’, FULL HD, 2013] 

 

Sinossi 

Il documentario ricostruisce un’avventura nata da due uomini straordinari, uniti nel realizzare un esperimento 

architettonico e sociale unico nel suo genere: il Villaggio Eni “Corte di Cadore”, un centro turistico concepito e 

progettato per le vacanze montane dei dipendenti del gruppo petrolifero e delle loro famiglie.  

A partire dagli anni 50 il Villaggio ha costituito un’ incredibile consuetudine per i dipendenti Eni e i loro figli, un' 

esperienza che è ha lasciato profondi ricordi e forgiato il gusto estetico e  l'immaginazione  di tutta una generazione.  

Il film ci dischiude immagini inedite dell’Archivio Gellner e attraverso i suoi disegni, i plastici e filmini 16 mm ci 

racconta la straordinaria modernità di un architetto precursore dei suoi tempi e forse troppo 'asimmetrico' per 

essere compreso appieno. 

Una nuova generazione, attraverso l'indagine di un giovane regista, si interroga su quella esperienza mostrandoci 

infine cosa resta oggi di quel tentativo di concretizzare una precisa visione dell’impresa e della società, bruscamente 

interrotta dalla prematura scomparsa del suo committente. 

Un sogno del passato o un insegnamento per il futuro? 

Scheda tecnica 

Formato: PAL 16:9 anamorfico 

Audio: stereo 

Lingua originale: italiano 

Durata: 74’ 

Note sull’autore 

Davide Maffei è nato a Sassuolo (MO) il 27/05/1982. Laureato in Ingegneria Ambientale, vive e lavora a Modena. Nel 

2007 è cofondatore della GILSON PRODUCTIONS, troupe operativa nel mondo dei cortometraggi, spot e video 

commerciali. Dal 2011 è membro dell’associazione cinematografica SEQUENCE di Carpi (MO), specializzata nella 

realizzazione di documentari cinematografici.  

Proiezioni / Partecipazioni 

• Museo MAXXI, Roma, 22 Ottobre 2013. Proiezione speciale / evento collaterale mostra “ENERGY. 

Architetture del petrolio e del post-petrolio”. 

• ViaEmiliaDocFest, Modena, 10 Novembre 2013. Proiezione speciale per la serata di chiusura. 

• Museo d’arte moderna “Mario Rimoldi”, Cortina d’Ampezzo, 27 Dicembre 2013. Proiezione speciale. 
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Informazioni e trailer 

http://www.villaggioeni.com 
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