
“L’Africano”, 2018 - Pagani (SA), 53’, colore, Full HD   

SINOSSI 

Omaggio all’artista paganese Franco Tiano, a dieci anni dalla 

sua scomparsa. Musicisti, cantanti e amici di una vita lo 

raccontano,  mentre si snodano immagini dei luoghi a lui cari, 

e brani dall’archivio visivo della sottoscritta e di altri registi. 

 

DESCRIZIONE 

Il film documentario "L'Africano" è un tributo alla figura di 

Francesco "Franco" Tiano, artista paganese prematuramente 

scomparso il 2 aprile 2008.  

A Franco, conosciuto anche come “l’africano” per la 

carnagione olivastra ereditata dall’amatissima madre che lo 

aveva iniziato al mondo delle tradizioni popolari,  si deve la 

riscoperta e parte dell'attuale ritualità della Festa della 

"Madonna delle Galline", che si celebra ogni anno a Pagani a 

partire dal venerdì in Albis.  

L'obiettivo del documentario è di raccontare la vita 

professionale, artistica, umana e spirituale di una figura 

complessa ed articolata come quella di Franco Tiano.  

Un excursus dagli anni '70 ai primi anni 2000, ripercorrendo 

gli studi antropologici ed etnografi realizzati sul mondo delle 

tradizioni e culture popolari campane. 



Franco Tiano, nella sua breve seppur intensa vita, ha 

collaborato con registi come Giuseppe Tornatore, Federico 

Fellini, Lina Wertmuller. Ha condiviso set e quinte con attori 

del calibro di Isa Danieli, Cristina Donadio, Peppe Barra, 

Lina Sastri. Ha inciso dischi, registrato canzoni e condiviso 

feste popolari assieme a musicisti e studiosi del calibro di 

Roberto De Simone, Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino, 

Teresa De Sio, Marcello Colasurdo, e tanti altri ancora. 

Muore a Pagani il 2 aprile 2008, il giorno seguente alla 

tragica processione in cui si spezza la statua della “Madonna 

delle galline”.    

 

CAST 

Ringraziamo per l'amichevole partecipazione Cristina 

Donadio, Peppe Barra, Eugenio Bennato, Pietra 

Montecorvino, Isa Danieli, Marcello Colasurdo, Teresa De 

Sio, Ugo Maiorano, Angelo “o’ Capitano” Picone, Luca 

“Joe” Petrosino, e tanti altri artisti e amici di Franco Tiano 

che hanno voluto contribuire al progetto con i propri ricordi. 

 

REGIA 

Nata a Roma, Laura Mandolesi Ferrini è una giornalista e 

regista Rai. Ha lavorato nella compagnia di teatro-danza di 



Daniela Boensch, “La Compagnia del Momento” (1983-84). 

Dopo la Laurea in Lettere a indirizzo etnografico (Università 

La Sapienza di Roma, 1988), ha ottenuto un D.E.A. (Diplome 

d’Etudes Approfondies) in Cinema, Televisione e 

Audiovisivi (Università di  Parigi X-Nanterre, 1990). In Rai 

dal 1993, come vincitrice di concorso per giornalisti, lavora 

attualmente a Rainews24. Nel 2013 ha ottenuto il diploma di 

Progettazione di giardini presso l’Istituto Quasar di Roma.  

Nel 2015, con il progetto “Border Line”, ha partecipato, 

assieme all'Associazione Terra in-colta, al Festival del Verde 

e del Paesaggio presso l’Auditorium Parco della Musica di 

Roma, ricevendo una menzione speciale. Per oltre 10 anni ha 

condotto una ricerca sul campo, come independent film-

maker, sulla musica di tradizione orale nel Napoletano.  

Ha realizzato e prodotto sette documentari (tre pellicole, 16 

mm. e quattro video), di cui gli ultimi 4 hanno come 

protagonista proprio Franco Tiano, vincendo premi e 

riconoscimenti in Italia e all’estero. Filmografia:  

- “L’Africano” Pagani (SA) (2018), 53’, colore, Full HD;  

produzione: Associazione culturale “Ambress’…Am 

Press”. 

- “Memorie di una festa” Roma (2000); 8’, colore, 35 mm     

Selezionato alla Berlinale 2001  

- “Francesco e il ballo delle galline” Roma (1999), 18', 

colore, Betacam 



- “Quanno cant’io” Roma (1998), 40’, colore, 16 mm      

Premio per il miglior documentario al Festival 

Internazionale di Salerno, 2000 

- “La Paranza dei fuochi”  Roma (1988), 18', colore, 

Betacam   

Secondo "Best use of Sound/Music" al Canadian Film 

Festival di Campbell River (BC), Canada, 2000 

- “Il Viaggetto” Roma (1997), 19’, bn, 16 mm     

Primo premio al festival "FilMare", Roma, 1999 

- “I Nostri canti non sono allegria” Roma (1995), 30', 

colore, Betacam 

 

CREDITS 

Il film-documentario è prodotto dall'associazione culturale 

“Ambress’…am press” da un'idea di Brigida Civale, Santino 

Desiderio, Gerardo Ferraioli e Aldo Padovano. 

La fotografia, invece, è curata da Gaetano Del Mauro, che ha 

anche coordinato le riprese realizzate da Emiliano Checchero, 

Eva Stanzione ed Hélène Schelfhout. 

Il montaggio è di Roberto Mencherini. 

Alessandro D'Aniello è il tecnico dei suono.  

La rielaborazione delle musiche è curata da Santino Desiderio, 

Alessandro D'Aniello, Giuseppe Desiderio, Sharon Viola 


