Regio Sommergibile Malachite (Progetto di documentario)

L’orologio segna le 11,03 quando, a 8 miglia al largo di Capo Spartivento, davanti alle coste della
Sardegna meridionale, uno squarcio s’apre nella fiancata del Regio sommergibile Malachite, di
ritorno da una missione in Algeria. Il siluro, lanciato da un altro sommergibile, l’olandese Dolfijn,
non lascia scampo al Malachite: affonda, dopo aver sollevato la prua verso il cielo, portandosi in
fondo al mare in 50 secondi un carico di morte. Trentacinque uomini, tra ufficiali e marinai,
perdono la vita. Tredici si salvano. E’ il 9 febbraio 1943: un’altra tragica pagina della Seconda
guerra mondiale è scritta.
Per oltre mezzo secolo il Malachite è rimasto a meno 123 metri di profondità ma nessuno
sapeva dove si trovasse esattamente. Poi nel 1999 la scoperta del relitto e la storia del Regio
sommergibile è tornata a galla. Insieme alle storie di eroismo e sacrificio di quegli uomini. Come
un grande museo di guerra, il Malachite è adagiato di 45 gradi sul fondo: nella sagoma scura si
notano la torretta, il cannone, il boccaporto, due periscopi. Le immagini ci restituiscono la sua
imponenza e ci obbligano, col loro carico di doloroso mistero, a ricordare e riflettere.
A settant’anni dall’affondamento un documentario vuole ricostruire la vicenda, raccontare cosa
accadde nei convulsi giorni del ‘43, soffermarsi soprattutto sui ritratti di quei marinai – la maggior
parte giovanissimi – che immolarono la propria vita in nome di un ideale. Attraverso
testimonianze dirette e indirette di chi ha incrociato la parabola del Malachite, il lavoro
documenterà anche la preparazione e la messa in opera della missione del team di sub che
filmeranno con dovizia di particolari, sfruttando tecniche che permettono riprese di alta qualità, il
grande relitto del sommergibile.
è possibile sostenere il progetto con una sottoscrizione di quote attraverso produzioni dal basso
http://www.produzionidalbasso.com/pdb_2206.html
I fondi raccolti attraverso la sottoscrizione delle quote saranno destinati a coprire parte delle
spese relative alle immersioni e alle riprese subacquee.

trailer:
https://vimeo.com/61116648
pagina facebook:
https://www.facebook.com/SommergibileMalachite?ref=hl
informazioni:
info@karel.it

SCHEDA TECNICA PRODUZIONE
titolo: Regio Sommergibile Malachite
produzione: KAREL film and video production (www.karel.it) - Explorers-Team Dive Center
(www.explorer-team.com)
formato di ripresa: Full HD - 2K
distribuzione: TV, home video, VOD
Inizio riprese : Agosto 2013
uscita prevista: Marzo 2014
Budget totale: 50.000 euro
Il progetto prevede la composizione del budget attraverso:
fondi privati, Sponsoring, raccolta fondi partecipativi crowdfunding (Produzionidalbasso)
- 30.000 euro : fondi privati, KAREL film and video production - Explorers Team
- 10.000 euro: sponsoring
- 10.000 euro: Crowdfunding
I produttori:
KAREL è una casa di produzione cinematografica e televisiva indipendente.
La società può vantare di un know-how elevatissimo nel campo delle produzioni video, creatività,
capacità tecnico organizzative e utilizzo di tecnologie avanzate sono gli elementi che
contraddistinguono una struttura all’avanguardia, capace di ideare, sviluppare, produrre, coprodurre per la televisione, il cinema, la pubblicità, new media e la multimedialità.
www.karel.it
canale youtube
info@karel.it
EXPLORERS TEAM è un diving nato per soddisfare gli appassionati più esigenti, punto di
riferimento per addestramento, assistenza ed equipaggiamento.
La sua posizione vanta emozionanti spettacoli sommersi fatti di colori, natura e storia grazie ai
vari relitti di navi affondate durante la II Guerra. Unico centro GUE/TecRec in Sardegna,
impegnato nella ricerca storica e l’esplorazione dei relitti.
www.explorers-team.com
info@explores-team.com

