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Giovedì 2 Luglio, ore 21.30
SERATA INAUGURALE
Saluti del Sindaco
Documentario “UNBELIEVABLE - DOCUMENTARE L’INCREDIBILE” di Marco Paracchini 
Audiovisivo che dà voce a decine di novaresi nel periodo del lockdown
Giorgio Saettone (camera e fotografia), Viviana Barucchelli (segretaria di produzione)
Edoardo Nicodemo (musica), Davide Castagnone (sound design) e Martina Porzio (truccatrice)

“Unbelievable - Documentare l’incredibile” è un audiovisivo che dà voce a decine di novaresi nel periodo del 
lockdown. Autore e regista del documentario è Marco Paracchini* e con questa produzione vuole fare un regalo 
alla propria città. Supportato da Giorgio Saettone (camera e fotografia), Viviana Barucchelli (segretaria di 
produzione), Edoardo Nicodemo (musica), Davide Castagnone (sound design) e Martina Porzio (truccatrice) 
è riuscito a portare a termine un reportage che mostra una Novara mai vista: strade deserte e luoghi desolati, 
ambienti che siamo abituati a vedere affollati qui immortalati durante la pandemia in un silenzio assordante. 
Le testimonianze sono diversificate e vogliono inglobare una moltitudine di professioni e realtà, ecco perché 
Paracchini ha raccolto interviste di diverso tipo: dagli studenti ai lavoratori, dal medico in prima linea a chi è 
rimasto senza lavoro, senza dimenticare le forze dell’ordine e l’operato del Primo Cittadino.
Trenta minuti per non dimenticare quanto è accaduto e per lasciare un’impronta nella Storia che verrà.
* Marco Paracchini (Novara, 1976) si occupa di comunicazione audiovisiva dal 2005. Come regista e/o 
sceneggiatore ha firmato numerosi audiovisivi dall’entertainment all’edutainment. Dal 2006 ricopre il ruolo di 
docente presso l’Accademia di Belle Arti di Novara (discipline di REGIA e STORYTELLING TRANSMEDIALE) e, 
dal 2017, presso lo IED Milano (materia: STORYTELLING AUDIOVISIVO). Negli ultimi dieci anni ha narrato storie 
anche attraverso i libri: ha pubblicato due racconti con protagonista Sherlock Holmes, due saggi su James Bond, 
una guida su Tokyo e ha inventato due personaggi fictional: Quint Dekker, spia olandese e il profiler giapponese 
Kenzo Tanaka qui nella sua terza indagine.
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