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Il fattore umano. Lo spirito del lavoro: il
documentario in onda su TV2000
Sarà trasmesso su TV2000 il giorno della Festa dei Lavoratori il documentario Il fattore umano. Lo spirito del lavoro.
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Il ffat
attore umano
ano.. Lo sp
spiirriito del lavorro
o, il documentario di Giacomo Gatti che racconta le
eccellenze del mondo del lavoro italiano, arriva su TV2000 in occasione della Festa dei
Lavoratori
Dopo aver girato l’Italia con Festival e cineforum, il film prodotto da Inaz in collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo e diretto da
Giacomo Gatti arriva finalmente in televisione. Quale miglior occasione per trasmettere Il fattore umano. Lo spirito del lavoro se non la
Festa dei Lavoratori? L’appuntamento è quindi su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat e e 157 su Sky) il 1° maggio 2019
alle 22.45.

Leggi anche: Novecento: il capolavoro di Bernardo Bertolucci su Rai Movie il 1 maggio
Nel film si lascia spazio a un’Italia spesso non raccontata dai media, ovvero un Paese in cui il lavoro non è soltanto profitto e sfruttamento,
ma motore di sviluppo, cultura e creatività. Il documentario mostra così le imprese che credono nel futuro con un’attenzione particolare alla
persona e un senso di responsabilità nei confronti della società.
Linda Lilli, presidente e amministratore delegato di Inaz, ha spiegato:

In questi mesi di proiezioni in tutto il Paese Il fattore umano si è fatto notare grazie alla forza delle sue storie, alla potenza del racconto per immagini
curato dal regista Giacomo Gatti, e forse anche grazie al suo messaggio controcorrente: l’impresa non è solo pro tto, ma sviluppo, cultura, creatività.
L’Italia è piena di queste storie ed è necessario valorizzarle. Sono quindi felice che questo documentario oggi arrivi a un pubblico ancora più vasto,
quello televisivo, e ringrazio TV2000 per avergli dato spazio.

Giacomo Gatti, regista e autore del film con Elia Gonnella ha affermato:

In un’epoca in cui la nanza e le nuove tecnologie sembrano scalzare il fattore umano dal centro dell’economia, la nostra convinzione è che esistano
uomini e donne capaci di fare la di�erenza. Sono le mani e i cervelli delle imprese italiane e le loro storie meritano di essere raccontate attraverso il
linguaggio del cinema.

