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Il documentario è stato realizzato da Piero Badaloni - che sarà presente alla 
proiezione - con la collaborazione di Fausta Slanzi e la fotografia e il montaggio 
di Nicola Berti. “Economia del Bene Comune” è un progetto commissionato alla 
Fondazione Dolomiti UNESCO dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura della provincia di Trento e della provincia di Bolzano. Il documentario 
racconta la vita di chi ha scelto di vivere in montagna, lavorando in diversi settori 
dell’economia alpina. La Fondazione Dolomiti UNESCO, grazie al sostegno delle 
Camere di Commercio di Trento e Bolzano, propone un nuovo viaggio fra gli abitanti 
delle Dolomiti che hanno deciso di portare avanti un’impresa nell’ambiente in cui 
sono nati, puntando su qualità, sostenibilità e innovazione per la valorizzazione 
del Bene Comune. Nel documentario il focus è incentrato sulla produzione delle 
tavole armoniche con l’abete di risonanza delle Dolomiti, sulla coltivazione e l’uso 
delle erbe officinali ai piedi dello Sciliar, sulla produzione di occhiali in legno e di 
tante altre attività lavorative nate nell’ambiente dolomitico.

Piero Badaloni nasce a Roma nel 1946. Inizia 
a lavorare come giornalista in RAI nel 1971. 
Realizza numerosi documentari e indagini 
giornalistiche su temi sociali e culturali. È 
stato premiato come cronista dell’anno nel 
1980 per i servizi sul terremoto dell’Irpinia. 
Dopo l’esperienza politica di presidente della 
Regione Lazio negli anni novanta, torna a 
lavorare in televisione come direttore di RAI 
International e corrispondente da capitali 
europee. Autore di libri e reportages, il più 
recente: In nome di Dio e della patria, i 
bambini rubati dal regime franchista (2013).
Nel 2014 con Fausta Slanzi e Nicola 
Berti (fotografia e montaggio) realizza sei 
documentari  sulle Dolomiti prodotti da Land 
Comunicazioni e Fondazione Dolomiti UNESCO.
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