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cast artistico
Paolo Fresu, Raffaele Casarano, Vic Albani

con la partecipazione di
Coro Polifonico A Filetta, Alborada String Quartet, Banda 
musicale “Bernardo De Muro” di Berchidda, Stefano Bagnoli, 
Stefano Benni, Bojan Z, Paolino Dalla Porta, Cada Die, 
Uri Caine, Ascanio Celestini, Roberto Cipelli, Lella Costa, 
Daniele Di Bonaventura, Furio Di Castri, Bebo Ferra, Ettore 
Fioravanti, Trilok Gurtu, Sheila Jordan, Dhafer Youssef, 
Kocani Orchestar, Gavino Murgia, Nguyen Le, Giorgio Rossi, 
Antonello Salis, Omar Sosa, Ralph Towner, Tino Tracanna, 
Paola Turci, Ornella Vanoni, Virtuosi Italiani, Attilio Zanchi.
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Fabrizio Fresu, nel ruolo del piccolo Fresu.

prodotto e ditribuito da

con il supporto di

media partner



La musica è la tua stessa 
esperienza, il tuo sapere, 
i tuoi pensieri.
Se non la vivi non ti verrà fuori 
dallo strumento.
Charlie Parker 

“365” ha l’ambizione di descrivere e raccontare, con respiro 
corale, la figura umana e artistica di un grande musicista,
le sue esperienze, i suoi vissuti, il mondo cui appartiene.
Più che una biografia o un ritratto di Paolo Fresu, il film 
disegna una geografia di emozioni:
i ricordi, le tradizioni e gli stili musicali, gli incontri,
i tanti luoghi percorsi –città e paesaggi naturali, luoghi 
d’arte e luoghi sacri, teatri e sale di registrazione -
danno vita alla ricerca di un artista che proietta la propria 
immagine in un altrove, dove il confronto e la condivisione
con altre esperienze, le sue riflessioni, quelle degli amici
o di chi lo ammira come esempio da seguire, trovano la 
propria ragion d’essere in quello spazio sottile
in cui si esprime il suo viaggio interiore.
Sempre e solo nel nome della musica.

presentazione



soggetto

Vic e Raffaele sono in viaggio.
Raffaele è un giovane musicista che si sta affermando come
nuova promessa del jazz. La “Tuk Music”, l’etichetta di 
Fresu, gli ha pubblicato il primo disco, e ora è atteso ad un 
importante appuntamento live. Vic è il manager di Fresu e 
sta seguendo da vicino gli sviluppi della carriera di Raffaele, 
il quale sta vivendo in prima persona la realizzazione 
di un sogno: ha conosciuto un “maestro” che crede nel 
suo talento. Il viaggio è l’occasione per un intenso e 
appassionato dialogo sul mondo musicale di Fresu, sul suo 
modo di vivere e intendere la musica, abbracciando con essa 
altre sfere dell’arte: la poesia, la letteratura, il teatro, l’arte 
visiva, il cinema.

In montaggio alternato, si susseguono le immagini di: 
prove prima dei concerti; 
esibizioni live nei teatri e negli scenari più sorprendenti 
che attraversano e fondono stili e generi diversi; 
composizioni e arraggiamenti di brani, dal pentagramma 
alle prime esecuzioni; 
registrazioni in studio; 
jam improvvisate; 
trasferimenti in auto, treno, aereo durante 
le tappe di un tour; 
momenti conviviali fra artisti, nelle loro case, a spasso per 
le città, in locali pubblici; 
le loro considerazioni e i loro racconti in primo piano, 
confidenzialmente rivolti allo spettatore.

Come ulteriore contrappunto, in una sorta di dialogo a 
distanza, le personali riflessioni di Fresu, molto spesso in 
voice over su di un percorso di immagini e di frammenti 

di memoria, fortemente simbolici ed evocativi, che ci 
accompagneranno lungo tutto il racconto.

Attraverso questo mosaico di eventi e di ricordi, la figura 
di Fresu emerge in tutta la sua dimensione artistica ed 
esistenziale e si proietta nell’immaginario del giovane e, 
conseguentemente, del pubblico, come simbolo di una 
scelta di vita. Vic e Raffaele raggiungono il locale dove si 
terrà il concerto. La realizzazione di un sogno per il giovane 
musicista, quando, del tutto inaspettatamente, Paolo Fresu 
fa il suo ingresso in scena.



note di 
produzione

‘’365. Paolo Fresu, un viaggio dentro la musica”, non è solo 
un film che racconta il musicista sardo e il suo mondo di 
note, non si limita a presentare una serie di brani musicali, 
ma soprattutto non è un documentario destinato solo ai 
cultori della musica jazz. È molto di più.
Un’ escursione nell’esperienza totalizzante della musica, un 
racconto intimo che vuole svelare come si crea un sound 
e quali sono, appunto, le emozioni, i vissuti, i caratteri, i 
luoghi, le storie, le fantasie e i ricordi che, come per magia, 
lo fanno nascere. 

Un anno intero (365 giorni, come dice il titolo), anche se le 
riprese sono durate molto più a lungo, trascorso in giro con 
Paolo Fresu, “pedinandolo” nei suoi vari progetti musicali in 
svariate parti del mondo. 

Si viene fagocitati dall’energia inarrestabile di un uomo 
minuto ma immenso, attraverso un susseguirsi di episodi 
che, per quanto vari e differenti tra di loro, hanno sempre 
un comun denominatore: prima di tutto la musica ma anche 
la continua ricerca che avviene attraverso percorsi a volte 
casuali e fortunati, a volte ricercati e fortemente voluti. 

La fotografia di un personaggio, di un artista di calibro 
internazionale, ma soprattutto la descrizione della sua 
capacità di vivere in modo totalizzante la propria passione. 
È il racconto di un bambino di campagna che, ascoltando 
la sua vocazione, è riuscito a costruirsi una casa  senza 
pareti, un mondo senza confini, spinto dall’inarrestabile 
voglia di conoscere, di cimentarsi, di confrontarsi. Le riprese 
di “365” sono state realizzate nell’arco di circa 18 mesi, a 
partire da gennaio 2011, in ogni angolo del pianeta. 

Un lavoro immenso e impegnativo che non ha un target 
di nicchia ma si rivolge a una platea di ampio respiro, allo 
spettatore attento e appassionato ma anche al ragazzo 
curioso così come al pubblico scettico.  
Grazie alla statura artistica del protagonista e alla sua 
innata capacità di comunicare, “365” è destinato a una 
distribuzione non solo nelle sale cinematografiche, ma 
sui canali televisivi, sulle nuove piattaforme digitali, nel 
mercato del dvd, musicale e non, in veste editoriale come 
allegato a testate di prestigio. Noi abbiamo provato a fare 
tutto questo nel tempo del sogno. 



Biografia

Roberto Minini Merot
Regista

Roberto Minini, regista documentarista nasce a Milano 
il nove agosto del 1959. Studia filosofia e sociologia 
dell’arte e della comunicazione. Nel 1981 inizia l’attività 
professionale e nel 2001 fonda la società di produzione 
“Myro Communications”. Lavora per RTSI, Rai, Mediaset, 
etc. La sua attività si muove sul doppio registro della 
ricerca e della produzione culturale, ottenendo attenzione 
e prestigiosi riconoscimenti in importanti vetrine 
internazionali quali:  “New York Film Festival” e  “Rose D’Or”, 
in particolare con “Talam”, un’opera cinematografica in sei 
episodi che lo porta a esplorare mondi esotici e lontani 
(Vietnam, Sud Africa, Marocco, Lapponia, etc.) narrandone 
l’epopea musicale e gli intrecci antropologici e paesaggistici. 
L’ultimo lungometraggio realizzato è il film “365”, sul noto 
jazzista Paolo Fresu, le cui riprese effettuate dall’Argentina 
all’Indonesia, dall’Europa all’Africa, agli Stati Uniti, 
sono l’occasione per un ulteriore approfondimento del 
rapporto fra media e culture del territorio che continua a 
caratterizzare la sua ricerca di documentarista.

. 

Negli ultimi anni ha avuto modo di esercitare l’attività di 
docente, a Roma, alla Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università La Sapienza, collaborando con la cattedra 
del prof. Enzo Papetti, in qualità di tutor al Laboratorio di 
Sperimentazione Cinematografica “Cut”. A partire dall’anno 
accademico 2006/2007, a Milano, presso l’Università “IULM” 
è titolare dei corsi integrativi,  prima per il Laboratorio di 
Progettazione e Produzione Radiotelevisiva e poi per la 
cattedra “Patrimoni immateriali” della Facoltà di Turismo.

Per il prof. Roberto Provenzano ha tenuto seminari a 
Feltre e a Milano sui temi “Cinema e Industria” e “Cinema 
e Turismo”. Dal 2007 al 2012  ha gestito ogni anno, per la 
stessa Università, workshop dedicati alla valorizzazione 
dell’immagine di Milano in preparazione dell’Expo 2015.



Biografia

Paolo Fresu
Musicista

Inizia lo studio dello strumento all’età di 11 anni nella Banda 
Musicale del proprio paese natale e dopo varie esperienze 
di musica leggera scopre il jazz nel 1980 ed inizia l’attività 
professionale nel 1982 registrando per la RAI sotto la guida 
del M° Bruno Tommaso e frequentando i Seminari di Siena 
jazz. Nel 1984 si diploma in tromba presso il Conservatorio 
di Cagliari e nello stesso anno vince i premi “RadioUno jazz”, 
“Musica jazz” e “RadioCorriere TV” come miglior talento del 
jazz italiano. Nel 1990 vince il premio “Top jazz” indetto 
dalla rivista “Musica jazz” come miglior musicista italiano, 
miglior gruppo (Paolo Fresu Quintet) e miglior disco 
(“premio Arrigo Polillo” per il disco “Live in Montpellier”), 
nel 1996 il premio come miglior musicista europeo 
attraverso una sua opera della “Académie du jazz” di Parigi 
ed il prestigioso “Django d’Or” come miglior musicista di 
jazz europeo e nell’anno 2000 la nomination come miglior 
musicista internazionale. Solo i primi, in una lunga serie di 
riconoscimenti che proseguono nel presente musicale.
Docente e responsabile di diverse importanti realtà 
didattiche nazionali e internazionali, ha suonato in ogni
continente e con i nomi più importanti della musica 
afroamericana degli ultimi 30 anni: F. D’Andrea, G. Tommaso, 
B. Tommaso, T. Ghiglioni, E. Rava, A. Salis, E. Pieranunzi, 
G. Gaslini, GL. Trovesi, R. del Fra, A. Romano, G. Ferris, J. 
Taylor, K. Wheeler, P. Danielsson, J. Christensen, G. Mulligan, 
B. Brookmayer, D. Liebman, K. Berger, D. Holland, R. Beirach, 
J. Zorn, J. Abercrombie, H. Merril, R. Towner, R. Galliano, M. 
Portal, T. Gurtu, J. Lee, Gunther Schüller, P. McCandless, J. 
Hall, L. Soloff, Uri Caine, Ralph Towner, Gil Evans Orchestra, 
Toots Thielemans, Omar Sosa, Carla Bley, Steve Swallow.
Ha registrato oltre trecentocinquanta dischi di cui quasi 
un centinaio a proprio nome o in leadership ed altri con 
collaborazioni internazionali (etichette Francesi, Tedesche, 

Giapponesi, Spagnole, Olandesi, Svizzere, Canadesi, Greche) 
spesso lavorando con progetti “misti” come Jazz-Musica 
etnica, World Music, Musica contemporanea, Musica 
Leggera, Musica antica, collaborando tra gli altri con 
M. Nyman, E. Parker, Farafina, O. Vanoni, Alice, T. Gurtu, 
G. Schüller, Negramaro, Stadio.
Molte sue produzioni discografiche hanno ottenuto 
prestigiosi premi sia in Italia che all’estero. Nel 2010 ha 
aperto la sua etichetta discografica Tuk Music.
Dirige il Festival “Time in jazz” di Berchidda, del festival di 
Bergamo ed è direttore artistico e docente dei Seminari jazz 
di Nuoro. È stato più volte ospite in grandi organici quali 
la “G.O.N. - Grande Orchestra Italiana”, l’ONJ - Orchestra 
nazionale di jazz francese, la NDR - orchestra della Radio 
tedesca di Amburgo, l’italiana Instabile Orchestra, la
PJMO dell’Auditorium/Parco della Musica di Roma, l’Orchestra 
Sinfonica della Rai e l’Orchestra dell’Arena di Verona.
Ha coordinato, inoltre, numerosi progetti multimediali 
collaborando con attori, danzatori, pittori, scultori, poeti,
e scrivendo musiche per film, documentari, video o per il 
Balletto o il Teatro.
Oggi è attivo con una miriade di progetti che lo vedono 
impegnato per oltre duecento concerti all’anno, pressoché 
in ogni parte del globo.
Vive tra Parigi, Bologna e la Sardegna.



Biografia

Raffaele Casarano
Musicista

Nato nel 1981 si avvicina allo studio del saxofono all’età 
di sette anni con una forte passione per la musica, in 
particolare il jazz, intraprende privatamente gli studi con 
il M° Fabio Sammarco docente presso il Conservatorio 
“N.Piccinni” di Bari.
Ha collaborato ed inciso con:
Paolo Fresu, Philip Catherine, Buena Vista Social Club, Javier 
Girotto, Massimo Manzi, Andrea Braido, Giovanni Imparato, 
Lincoln Goines, Mark Soskin, Benjamin Henocq, Nguyen Le, 
Daniele Di Bonaventura, Marco Baliani, Mimi Verderame, 
Yuri Goulbev, Tino Tracanna, Maurizio Giammarco, Roberto 
Ottaviano, Eddy Palermo, Meridiana multi-jazz Orchestra, 
Andrea Pozza, Gianluca Petrella, Patrizia Conte, Ensemble 
Notte Della Taranta, Franco Califano, Omar Pedrini, Giuliano 
Sangiorgi, Negramaro, Mario Rosini, Moni Ovadia, Anonima 
folk, Riccardo Pittau, Opa Cupa, Manigold, Vertere String 
4tet, Marian Serban, Après La Classe, Bachire Gareche, Don 
Pasta, Manu Katche e molti altri.

Vic Albani
Manager Paolo Fresu

Dopo aver lavorato nel campo della distribuzione 
discografica è diventato giornalista specializzato in campo 
musicale.
Dopo 10 anni ha abbandonato la professione giornalistica 
(anche se mantiene attive alcune collaborazioni con 
quotidiani e periodici) per dedicarsi interamente al settore 
del management e della produzione artistica di festival.
In campo tecnico ha lavorato per 15 anni a Umbria Jazz 
e ha collaborato all’allestimento di molte altre realtà 
concertistiche anche in campo logistico.

Da alcuni anni cura un management che si occupa 
direttamente della vita artistica di diversi jazzisti in 
collaborazione con Giovanna Mascetti, con la quale divide 
l’esperienza di Verdearancio S.r.l. che lavora anche quale 
booking agency di riferimento. 
È in contatto con numerosi artisti internazionali per cui, 
all’occasione, cura tour nazionali.
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