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CAST ARTISTICO  

    
 

 
 

    JULIA JEDLIKOWSKA   Luna  
 
    GAETANO FERNANDEZ  Giuseppe     
 
    CORINNE MUSALLARI   Loredana   
    

ANDREA FALZONE   Nino  
 
FEDERICO FINOCCHIARO   Calogero  
 
LORENZO CURCIO    Mariano  
 
VINCENZO AMATO   Padre di Luna    

    
SABINE TIMOTEO   Madre di Luna 
 
FILIPPO LUNA    U’ Nanu  
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CORRADO SANTORO   Chiodo 

 
e con 
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SINOSSI   
   

“Se ti sogni una cosa, vuol dire che può esistere”.  
 
 
LOGLINE 
 
In un piccolo paese siciliano ai margini di un bosco, Giuseppe, un ragazzino di tredici anni, scompare.  
Luna, una compagna di classe innamorata di lui, non si rassegna alla sua misteriosa sparizione. Si ribella al clima 
di omertà e complicità che la circondano e pur di ritrovarlo, discende nel mondo oscuro che lo ha inghiottito e 
che ha in un lago una misteriosa via d’accesso. Solo il loro indistruttibile amore le permetterà di tornare indietro. 

 

SINOSSI  
 
All’uscita da scuola, Luna pedina furtivamente Giuseppe, suo compagno di classe, tenendo in mano la lettera 
d’amore che ha scritto per lui. Giuseppe imbocca un sentiero che s’inoltra in un bosco montano. Luna decide di 
seguirlo ma nel folto della vegetazione lo perde di vista. Giuseppe la sorprende alle spalle e le sfila di mano la 
lettera. Luna tenta invano di riaverla e si allontana da lui furibonda. Un feroce cane nero le si para davanti, 
Giuseppe corre in suo aiuto e con coraggio e astuzia la salva. Il ragazzino le restituisce la lettera e la convince ad 
accompagnarlo al campo di equitazione dove si allena. 
Luna guarda incantata Giuseppe impegnato nel salto degli ostacoli. Alla fine dell’allenamento, Luna chiama 
Giuseppe e gli dà la lettera. Giuseppe sigilla quella dichiarazione d’amore con un bacio e si avvia verso la 
scuderia. 
Luna aspetta Giuseppe, il cuore in subbuglio, lo sguardo volto alla fuga di colline del fondovalle, cinto a una 
estremità da un lago scuro verso cui digrada il bosco montano. Giuseppe non viene più fuori dalla scuderia. Luna 
va a cercarlo al suo interno. Si avvicina al box dentro il quale il cavallo di Giuseppe si agita. Giuseppe è 
scomparso. 
Il silenzio da parte della famiglia di Giuseppe e l’indifferenza del mondo che li circonda concorrono nel celare il 
motivo della misteriosa sparizione alla quale Luna non si rassegna. Anche quando dopo mesi emerge la verità di 
quanto accaduto, Giuseppe è stato sequestrato da dei mafiosi, Luna non si arrende e continua ostinatamente a 
cercarlo. Giuseppe resiste all’avanzare della devastazione fisica e morale cui è sottoposto aggrappandosi alla 
lettera d’amore che ha con sé. È la lettera d’amore a permettere una segreta comunicazione fra i due ragazzini, 
comunicazione che da inconsapevole si fa consapevole e permette il loro misterioso ricongiungimento nel 
mondo nel quale Giuseppe è imprigionato e che ha nel lago scuro una misteriosa via d’accesso. 
Un mondo dal quale è impossibile per Luna tornare indietro. Solo grazie a una straziante e miracolosa corsa 
contro il tempo, Giuseppe trova nel lago l’insperata via di fuga da quel mondo di morte, riuscendo così a salvare 
Luna e a riconsegnarla al luminoso spazio aperto della vita. 
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NOTE DI REGIA  
 
“Con questo film volevamo una favola in una Sicilia mai esplorata prima, una Sicilia sognata. Un mondo dei 
fratelli Grimm di foreste e orchi, che collide con il piano di realtà di cui la nostra terra è inevitabilmente 
portatrice”. 
 
 
Sicilian Ghost Story è ispirato a un fatto realmente accaduto. 
Il 23 novembre 1993, Giuseppe Di Matteo, figlio del “pentito” di mafia Santino Di Matteo, viene prelevato da 
uomini vestiti da poliziotti nel maneggio che frequenta. Lo convincono a salire in macchina con loro dicendogli 
che lo vogliono portare dal padre che sta collaborando con la polizia in un luogo segreto. Giuseppe, che non 
vede il padre da mesi, non se lo fa ripetere due volte. Ha così inizio il sequestro di un ragazzino di 12 anni. 
Giovanni Brusca, il capomafia che ha ideato e realizzato il sequestro, è sicuro che Santino Di Matteo, per salvare 
il figlio, interromperà la collaborazione e ritratterà quanto già verbalizzato nei processi in corso contro di lui, 
pluriomicida e autore della strage Falcone. Brusca quel bambino lo ha visto crescere essendo amico e boss di 
Santino Di Matteo. Santino Di Matteo continua però a collaborare con la polizia. 
Giuseppe resta per 779 giorni e notti in mano ai suoi carcerieri mafiosi, che lo spostano da un covo all’altro, 
bendato, incatenato in trasferimenti di chilometri e chilometri per tutta la Sicilia. Una prigionia disperata, senza 
via d’uscita che si conclude in un bunker sotterraneo in una campagna a 2 chilometri dal paese natale di Brusca 
e a 20 chilometri dal paese natale del ragazzino. La notte dell’11 gennaio 1996, Giuseppe, ridotto a una larva di 
una trentina di chili, viene strangolato, il suo corpo dissolto nell’acido. 
Siamo entrambi palermitani e questa storia perseguita la nostra coscienza. Giuseppe è un fantasma che rinnova 
il dolore per l’abominio di cui è stato vittima e la rabbia contro quel mondo all’interno del quale l’abominio si è 
realizzato. Un fantasma imprigionato dentro una storia senza possibile redenzione. 
Un fantasma intrappolato nel buio delle nostre coscienze. Un fantasma da liberare. 
La possibilità si è schiusa grazie alla lettura del racconto Un cavaliere bianco di Marco Mancassola. Nel racconto, 
Giuseppe Di Matteo morendo si trasforma, nella fantasia di una compagna di scuola, in un cavaliere 
immaginario, una presenza soprannaturale che la protegge. L’intuizione di una collisione fra un piano di realtà e 
un piano fantastico del racconto ci ha fatto riconoscere gli elementi che da tempo avevamo davanti agli occhi: 
un fantasma e la colpa di un mondo che sopprime bambini. Elementi per una ghost story. 
Una ghost story siciliana e, in quanto tale, sul piano di realtà, favola nera. Una ghost story siciliana e, in quanto 
tale, sul piano fantastico, favola d’amore. Come diceva Leonardo Sciascia, “la Sicilia è tutta una fantastica 
dimensione e non ci si può star dentro senza fantasia”. 
Una favola che si muove costantemente fra due piani: quello di realtà, la verità antropologica e storica dei fatti, 
e quello fantastico che, nell’ostinata relazione fra i due protagonisti, dischiude la possibilità del miracolo 
d’amore che trascende la morte e salva la loro umanità.  
Protagonista della nostra favola è Luna, personaggio immaginario. Coprotagonista è Giuseppe, personaggio 
immaginario, ispirato al vero Giuseppe Di Matteo. 
Luna è compagna di classe di Giuseppe, da tempo segretamente innamorata di lui. La storia ha inizio nel giorno 
in cui Luna trova il coraggio di dichiarare il suo amore a Giuseppe. Poche ore dopo, Giuseppe sparisce. Il silenzio 
da parte della famiglia e l’indifferenza del mondo che li circonda concorrono nel celare il motivo della sua 
misteriosa sparizione, alla quale Luna non si rassegna. 
La storia risponde all’esigenza interiore di Luna di ritrovare e salvare Giuseppe. È un suo “sogno”. Man mano 
però che la storia procede, capiamo che non sempre siamo dentro la sua immaginazione. Luna è anche il 
“sogno” di Giuseppe. C’è una segreta comunicazione fra i due ragazzini, resa possibile dalla lettera d’amore che 
Luna ha dato a Giuseppe, una comunicazione che da inconsapevole si fa consapevole e permette il loro 
ricongiungimento. Un ricongiungimento che svela alla fine una dimensione altra che sopravanza i sogni, gl’incubi, 
la realtà di morte che li circonda, una dimensione grazie alla quale i due ragazzini salvano la propria umanità, la 
concretissima e indistruttibile realtà delle loro anime.  
È nell’amore per Giuseppe che Luna salva la propria umanità. È nell’amore per Luna che Giuseppe, salvando la 
propria umanità, le salva la vita. Nel nostro film il fantasma di un ragazzino intrappolato nel buio delle nostre 
coscienze può finalmente sfondarle e liberarsi nel luminoso spazio della vita.  

 
Fabio Grassadonia e Antonio Piazza 
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NOTE DI SCENEGGIATURA E LAVORAZIONE  

 
“La Sicilia è tutta una fantastica dimensione e non ci si può star dentro senza fantasia”. 
Leonardo Sciascia 
 
Prima di cominciare a lavorare sulla sceneggiatura abbiamo letto gli atti dei processi che nel corso degli anni 
sono stati fatti contro i criminali che hanno perpetrato il sequestro e l’omicidio del bambino, i libri di 
ricostruzione storica dell’accadimento, compresi quelli dei carnefici. Siamo stati nei luoghi nei quali si è 
compiuta la via crucis del bambino. 
Uno studio grazie al quale abbiamo potuto ricostruire molti momenti della sua prigionia, cosa per noi 
fondamentale perché è da alcuni di questi momenti così come sono realmente accaduti che volevamo partire 
per costruire il nostro Giuseppe che, nella sua segreta comunicazione con Luna, trova la forza per trasfigurarli e 
far vibrare la sua indistruttibile umanità. Uno studio nel quale è inoltre emerso quello che per noi è il tratto 
dominante dei criminali che il sequestro hanno voluto e gestito: l’insensata idiozia. Per questo nella messinscena 
dei carcerieri non abbiamo dato loro lo status di personaggi ma solo di automi feroci e ridicoli. Pupazzi vuoti, 
nulla di più. La prima fase di ideazione e articolazione della storia è stata solitaria e angosciosa. Una fase al 
termine della quale ci siamo presentati a Nicola Giuliano per raccontargli la storia che avevamo in mente e 
capire se potesse essere interessato a svilupparla con noi. Nonostante il nostro racconto orale ancora incerto, 
Nicola ci ha dato subito fiducia, ci ha dato alcune suggestioni e consigli che si sono rivelati fondamentali per lo 
sviluppo del copione. La sua attenzione e le sue note ci hanno accompagnato sia nelle varie stesure del copione, 
sia in montaggio. Costante e sempre sollecita la presenza di Massimo Cristaldi che per primo ha creduto in noi 
producendo il nostro primo cortometraggio Rita e il nostro primo lungometraggio Salvo.      
Quello con Nicola Giuliano è stato, invece, il primo nuovo incontro di questa avventura, quello che ha permesso 
alla nostra storia di diventare il nostro secondo film e di poterlo realizzare in condizioni di lavoro ideali. In Indigo 
Film siamo stati aiutati e supportati in tutte le fasi di lavoro con una disponibilità, una sollecitudine, una 
precisione di cui mai prima avevamo fatto esperienza. 
Sempre a Nicola si deve il nostro incontro con Luca Bigazzi. Incontro assolutamente determinante. La qualità e la 
rapidità che Luca e la sua squadra imprimono al lavoro sono impressionanti, cosa che ti rincuora e dà sicurezza 
se devi portare a casa un film come questo in poche settimane. Con lui abbiamo lavorato duramente sempre 
divertendoci, senza mai sentire la fatica. 
Quando Nicola dopo la lettura della prima stesura si è detto certo della necessità di avere con noi Luca Bigazzi 
siamo stati felici da un lato ma dall’altro anche un po’ preoccupati. Tutti pensavano lo fossimo a causa della sua 
personalità, del suo carisma, della enorme esperienza che avrebbe potuto schiacciare due neofiti al loro 
secondo film. In realtà la nostra preoccupazione era legata a ciò che di Luca si diceva in giro: Luca odia i bambini. 
Anzi, di più, essendo uno degli ultimi comunisti viventi, li mangia! Nei primi giorni di set quindi facevamo in 
modo di non lasciare mai i ragazzini da soli con Luca. Ma osservandolo, osservando il suo modo di lavorarci, la 
sua curiosità nei loro confronti, ci siamo rilassati. Luca ha adorato lavorare con Julia e Gaetano, i due ragazzini 
protagonisti del film, sorpreso dalla loro serietà, dall’intensità della loro applicazione, innamorato della loro 
sensibilità, della loro vulnerabilità, della loro forza. La relazione fra Luca e i ragazzi è un’altra di quelle esperienze 
indimenticabili che questo film ci ha donato. 
Il terzo incontro cruciale legato a Nicola Giuliano e a Indigo Film è stato quello con Cristiano Travaglioli, 
montatore di Sicilian Ghost Story. Come Nicola, Cristiano è un attento lettore della sceneggiatura. Il suo lavoro 
non è dunque cominciato in moviola a riprese ultimate, come di solito accade, ma ben prima che queste 
iniziassero. Le sue riflessioni, sia sulla struttura generale del racconto sia su alcuni dettagli dei personaggi, ci 
hanno accompagnato fino al set. Per questo lo abbiamo voluto vicino durante le riprese. Cristiano non avrebbe 
voluto. Crede nel metodo illustrato più volte negli scritti e negli interventi di Walter Murch: il montatore non 
deve essere presente sul set, non deve farsi contagiare dalle dinamiche della produzione, ma ricevere il 
materiale, stando a distanza, con uno sguardo che sia vergine e nuovo. Nella ricerca e nella “trattativa” sulla sua 
giusta distanza, siamo riusciti a farlo venire a Troina, il paese in provincia di Enna che è stato base del film 
durante le riprese, ma non a farlo venire sul set. La sera e i fine settimana erano gli spazi in cui ci incontravamo e 
in cui abbiamo posto le basi del lavoro di montaggio, poi proseguito a Roma subito dopo la fine delle riprese. 
Cristiano e Francesco Di Stefano, suo assistente al montaggio, sono stati essenziali nella costruzione 
dell’universo sonoro del film. 
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IL CASTING: LA RICERCA DEI RAGAZZI  
 

Il cuore del film sono Giuseppe e Luna, entrambi tredicenni e siciliani.  
Abbiamo cominciato il casting a Palermo nell’ottobre del 2015, consapevoli del fatto che non sarebbe stato 
facile trovare due ragazzini che potessero dare vita a quell’intensità, a quella forza, a quella varietà di sentimenti 
e situazioni che attraversano il copione: dal gioco d’amore innocente dell’inizio, al dolore, allo smarrimento, alla 
solitudine dentro cui la storia costringe i due giovanissimi protagonisti. Per questo motivo abbiamo deciso di 
essere coinvolti in prima persona nel casting. Abbiamo collaborato con Maurilio Mangano, compagno di strada 
anche per il nostro primissimo film, il cortometraggio Rita. In quel caso cercavamo una bambina non vedente 
siciliana e la ricerca si era conclusa con l’incontro con la meravigliosa Marta Palermo. 
Essere coinvolti nel casting in prima persona ha significato vedere ogni faccia, sentire ogni voce, visitare ogni 
scuola, ogni centro sportivo, conoscere i ragazzi, incontrare i loro insegnanti, i genitori, gli amici. E non 
accontentarci mai, sino a quando non avessimo “incontrato e riconosciuto” Giuseppe e Luna. Abbiamo allargato 
da subito la ricerca anche agli altri ragazzi coprotagonisti del film: l’amica di Luna, Loredana; il fidanzato di 
Loredana, Calogero; il cugino di Calogero, Nino; il bulletto della scuola, Mariano.  
Sei ragazzi da trovare.  
Un casting che è stato un censimento, un lungo ed emozionante viaggio di ben nove mesi nelle scuole di 
Palermo e provincia, fino a quando un giorno ci siamo detti “li abbiamo trovati tutti, possiamo iniziare il film”.  
 
 
LUNA – Julia Jedlikowska 
 
Dopo una ricerca lunghissima che aveva portato alla scelta di tutti i ragazzi che andavano a comporre il cast, il 
ruolo che continuava a rimanere senza un’interprete era proprio quello della nostra protagonista. Passavano i 
mesi ma di LUNA nessuna traccia. Una certa ansia cominciava a serpeggiare in noi e nei produttori. Eravamo 
però certi che Luna esistesse, che fosse da qualche parte e bisognasse solo scovarla, perché anche noi pensiamo 
che, come scrive Luna a Giuseppe nel film, “se ti sogni qualcosa, vuol dire che può esistere”. 
Un giorno il nostro collaboratore Maurilio Mangano ci mostra una video-intervista a JULIA JEDLIKOWSKA, 
ragazzina di dodici anni incontrata in una scuola media. Julia è polacca, ma vive a Palermo con la madre dall’età 
di tre anni. All’inizio di quel video Julia cammina, venendo a fuoco nell’obiettivo della telecamera. Un breve 
percorso. Come vederla arrivare. Un’epifania. Già nel suo modo di camminare quella era Luna, la ragazzina che 
cercavamo da mesi. Intelligente, più matura della sua età, solitaria, Julia è poco incline al compromesso. 
Testarda, volitiva, molto sensibile, introversa, così simile al personaggio del copione. Non è stato facile 
conquistare la sua fiducia, ma quando è successo la sua disponibilità al lavoro è stata commovente. I macchinisti 
del reparto di Luca Bigazzi sul set la chiamavano Terminator: non si fermava mai davanti a niente. Correre nel 
bosco, nuotare in un lago autunnale, scappare da un cane, recitare un lungo monologo, salire di corsa lungo le 
scale, lottare con il padre in un corridoio e ripetere le scene più volte: ciak dopo ciak, instancabile e precisissima. 
Julia è stata per noi una piccola grande attrice, di soli dodici anni. 
 
GIUSEPPE – Gaetano Fernandez 
Il 24 dicembre del 2015 all’ufficio del nostro casting bussa un ragazzino palermitano, si chiama GAETANO 
FERNANDEZ e non ha un appuntamento. Viene da Dannisinni, uno dei quartieri più problematici di Palermo. È 
arrivato col cugino. Aveva saputo del casting attraverso Facebook, ma non aveva portato l’autorizzazione dei 
genitori. Invece di rimandarlo subito a casa, lo abbiamo visto, notato i suoi occhi intelligenti e ci siamo fatti due 
chiacchiere. Già in quel primo incontro abbiamo subito capito di avere di fronte a noi il nostro protagonista, 
GIUSEPPE. Quando è tornato per il provino, Gaetano ci ha travolto, con la sua intelligenza, la sua spontaneità, la 
sua gioia e il suo carattere solare e generoso. Viene dai vicoli, come è orgoglioso di dire spesso. La sua vera 
scuola è quella, non i libri. Ama Palermo più di ogni altra cosa e più di ogni altro luogo al mondo, la musica 
neomelodica, il calcio e stare all’aria aperta. La parrocchia di quartiere, che Gaetano frequenta attivamente, ha 
un cavallo e Gaetano se ne prende cura e ha imparato a cavalcarlo. 
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LOREDANA e MARIANO – Corinne Musallari e Lorenzo Curcio 
A fine febbraio del 2016 ci siamo trasferiti sulle Madonie, il massiccio montuoso in provincia di Palermo, 
continuando il casting nei paesi di quell’area.  
A Gangi, uno dei borghi più belli d’Italia, abbiamo conosciuto CORINNE MUSALLARI, la nostra LOREDANA. Il 
percorso scolastico di Corinne è tormentato tanto quello del personaggio che interpreta, soprattutto per la 
naturale tendenza di Corinne ad entrare in polemica con i professori o comunque con tutti quelli che 
rappresentano l’autorità. Corinne è una meravigliosa e indomita rompiscatole! La sua accesa sensibilità la porta 
a farsi paladina di tutte le cause difficili. Come Loredana è appassionata di musica e canta in un gruppo rap. 
A Polizzi Generosa abbiamo incontrato LORENZO CURCIO, Mariano nel film. Uno dei pochissimi nel suo paese a 
presentarsi per il casting. Con determinazione ha partecipato alla selezione per il ruolo di Mariano, il bulletto di 
classe, ruolo per cui in molti avevano fallito. I veri bulli incontrati ai provini non hanno mai funzionato. 
L’intelligenza brillante e il talento innato di Lorenzo lo hanno portato a ritagliarsi addosso il ruolo alla perfezione. 
E il suo meraviglioso ciuffo alla Elvis Presley ci ha aiutato a costruire con lui il personaggio! 
 
 
NINO – Andrea Falzone 
Il primo ragazzo che abbiamo incontrato e scelto è stato ANDREA FALZONE che nel film è NINO. Abbiamo 
conosciuto Andrea allo Stadio delle Palme a Palermo, dove si allenava con la sua squadra di atletica. Come il 
personaggio che interpreta, Andrea è un grande sognatore, vive con la testa fra le nuvole, come dice sua madre. 
Un puro di cuore che conquista tutti con la sua tenerezza.  
 
 
CALOGERO – Federico Finocchiaro 
Dopo Andrea, è arrivato FEDERICO FINOCCHIARO, che interpreta CALOGERO, il fidanzato di Loredana. “Un 
ciclone strafico”, come lo chiama Loredana. E questo ciclone strafico lo abbiamo trovato tra i banchi di un liceo 
palermitano. Il classico bello della scuola che fa innamorare tutte le ragazze. Federico è il più grande del gruppo 
e ci ha aiutato con intelligenza e sensibilità a costruire il giusto spirito di squadra quando ci siamo ritrovati tutti 
quanti insieme per la prima volta e abbiamo cominciato il lungo, intenso e divertente lavoro di preparazione alle 
riprese. 
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LABORATORIO E PROVE 
 
Sei ragazzini protagonisti, nessuna esperienza di recitazione, un film difficile, doloroso.  
Come affrontare una prova così impegnativa? 
Abbiamo chiesto l’aiuto di un amico prezioso, FILIPPO LUNA, grande attore palermitano, che già ci aveva 
supportato come acting coach durante le riprese del nostro primo film Salvo.  
Con Filippo abbiamo subito capito qual era la cosa più importante, se volevamo riuscire. Il tempo. 
Avevamo bisogno di tempo, per conoscere i ragazzi e fare in modo che loro conoscessero noi, farli entrare nel 
modo più dolce possibile dentro l’universo della storia del film, prepararli alla vita di set.   
Con Filippo e i ragazzi abbiamo lasciato Palermo e iniziato un lungo laboratorio, dai primi di agosto fino al primo 
ciak del 10 ottobre 2016, immersi nella natura siciliana. Ospiti di due agriturismi, prima nel bosco di Castelbuono 
e poi nelle vicinanze di Troina, abbiamo costruito con i ragazzi i loro personaggi, nel rispetto del copione ma 
anche delle loro specifiche personalità, in uno scambio incessante tra il testo e la loro individualità, il loro modo 
di essere, di parlare, i loro sogni, le loro speranze, amori e idiosincrasie.  
L’esperienza più significativa della nostra vita professionale e non.  
Lavorare con i ragazzi, vivere con loro, significa non “staccare” mai. Mangiare insieme, suonare la chitarra, 
cantare, giocare a calcio, a ping pong, andare al mare, la sera vedere un film tutti insieme proiettato all’aperto, 
seduti sotto gli ulivi. Mesi indimenticabili. Un tesoro di ricordi, emozioni e sentimenti forti, che ci hanno 
accompagnato e sostenuto durante le riprese.  
 
Al laboratorio, quando si avvicinavano le riprese, si sono accostati pian piano per le prove vere e proprie anche 
gli attori adulti e professionisti, con grande e generosa umiltà, ma anche con viva sorpresa di ciò che nel 
frattempo i ragazzi avevano costruito. Così SABINE TIMOTEO, grande attrice svizzera da noi scelta per il ruolo 
della madre di Luna, che ha voluto condividere con i ragazzi ogni momento della giornata, per tutti i giorni di 
prove che è stata con noi, dall’allenamento fisico del mattino, il tanto temuto “training”, sino alle prove e alla 
lettura sceneggiatura del pomeriggio. E così è poi avvenuto con gli altri, con VINCENZO AMATO, che nel film è il 
padre di Luna, e infine anche con gli attori chiamati a interpretare “gli orchi” della nostra favola, VINCENZO 
CRIVELLO, GABRIELE FALSETTA, DINO SANTORO, ROSARIO TERRANOVA e lo stesso FILIPPO LUNA, che per primo 
nel film ci conduce nel mondo degli orchi che rapiscono Giuseppe. 
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VINCENZO AMATO 
 
 
 
2015 VELENI, di Nadia Baldi 
2015 ABBRACCIALO PER ME, di Vittorio Sindoni 
2013  UNBROKEN, di Angelina Jolie 
2013  THE WANNABE, di Nick Sandow 
2013  PIÙ BUIO DI MEZZANOTTE, di Sebastiano Riso 
2013  VINODENTRO, di Ferdinando Vicentini 
2013  GIRL ON A BICYCLE, di Jeremy Leven 
2010 LE COSE CHE RESTANO, di Gianluca Tavarelli 
2010  LA SCUOLA È FINITA, di Valerio Jalongo 
2009  LA STORIA DI LAURA, di Andrea Porporati 
2007  IL DOLCE E L'AMARO, di Andrea Porporati 
2006  NUOVOMONDO, di Emanuele Crialese 
2006  CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN?, di Marc Lawrence 
2002  RESPIRO, di Emanuele Crialese 

1997  ONCE WE WERE STRANGERS, di Emanuele Crialese 
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SABINE TIMOTEO  
 
 

2016  SARAH SPIELT EINEN WERWOLF, di Katharina Wyss   
2016 MONSTER, di Kerstin Polte   
2016 FAUVES, di Robin Erard   
2016 ENDE NEU, di Leonel Dietsche   
2016 TÖDLICHE GEHEIMNISSE, di Sherry Hormann  
2015 7 MINUTI, di Michele Placido  
2015  KATHARINA & FREDDY, di Wilfried Meichtry  
2015 DIE MITTE DER WELT, di Jakob M. Erwa  
2015 AUF LEBER UND TOD, di Res Balzli 
2014 USFAHRT OERLIKE, di Paul Riniker  
2014 CHRONICLES OF MELANIE, Viesturs Kairish 
2013 DRIFTEN, di Karim Patwa   
2013 LE MERAVIGLIE, di Alice Rohrwacher  
2012 DIE SCHWARZEN BRÜDER, di Xavier Koller  
2012 PRAIA DO FUTURO, di Karim Ainouz   
2011 CYANURE, di Severine Cornamusaz  
2011 FORMENTERA, di Ann-Kristin Reyels  
2010 DIE FARBE DES OZEANS, di Maggie Peren  
2010 HOMEVIDEO ARD, di Kilian Riedhof  
2009 180 GRAD, di Cihan Inan   
2009 SOMMERVÖGEL, di Paul Rinicker  
2009 BROWNIAN MOVEMENT, di Nanouk Leopold  
2008 RÄUBERINNEN, di Carla Lia Monti   
2008 TATORT- GESANG DER TOTEN DINGE, di Thomas Roth   
2008 FLUG IN DIE NACHT - DAS UNGLÜCK VON ÜBERLINGEN, di Till Endemann  
2007 DAS VATERSPIEL, di Michael Glawogger  
 2007 PEPPERMINTA, di Pipilotti Rist  
2006 NEBENWIRKUNGEN, di Manuel Siebenmann  
2006 KLEINE FISCHE, di Petra Volpe   
2006 FLANKE INS ALL, di Marie- Louise Bless 
2005 AFTER EFFECT, di Stephan Geene   
2005 FREDO DER HELD, di Cecilia Malmström  
2004 EIN FREUND VON MIR, di Sebastian Schipper  
2004 DER FREIE WILLE, di Matthias Glasner  
2004 GESPENSTER, di Christian Petzold  
2004 DIE VOGELPREDIGT, di Clemence Klopfenstein  
2003 SUGAR ORANGE, di Andreas Struck  
2003 IRGENDWAS IST IMMER, di Peter Palatsik  
2001 MUTANTEN, di Katalin Gödrös  
2001 SCHIMANSKI- KINDER DER HöLLE, di Ed Berger  
2001 FREUNDE DER FREUNDE, di Dominik Graf  
2000 IN DEN TAG HINEIN, di Maria Speth  
1996 L'AMOUR, di Philip Gröning  
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FABIO  GRASSADONIA E ANTONIO PIAZZA   
   
   
Fabio Grassadonia e Antonio Piazza sono due sceneggiatori e registi siciliani.  
Il loro primo lungometraggio, Salvo, è stato presentato al Festival di Cannes nel 2013 dove ha vinto il Gran Prix e 
il Prix Révélation della Semaine de la Critique. Il film è stato poi distribuito in una ventina di Paesi, inclusi gli Stati 
Uniti, ed ha partecipato a prestigiosi festival internazionali. In Italia Salvo ha vinto il Nastro d’Argento per la 
Miglior Fotografia, il Globo d’Oro per la migliore attrice e ha inoltre ricevuto quattro candidature ai David di 
Donatello e tre ai Nastri d’Argento.  
Nel 2010 Fabio Grassadonia e Antonio Piazza hanno scritto e realizzato il cortometraggio Rita, loro debutto alla 
regia con cui hanno ottenuto importanti riconoscimenti in Italia e all’ estero. 
Entrambi continuano a lavorare anche come script consultant per importanti istituzioni europee quali Berlinale 
Residency, Locarno Open Doors, POWR Baltic Event, Torino FilmLab, Semaine de la Critique - Next Step, Nisi 
Masa ESP.  
Fabio Grassadonia e Antonio Piazza sono docenti di Sceneggiatura e Regia presso la Faculty of Arts 
dell’Università di Malta.  
 
 
Filmografia 
 
2017  SICILIAN GHOST STORY 
2013  SALVO 
2010  RITA (cortometraggio) 



13 
  crediti non contrattuali 

 
 

MUSICHE ORIGINALI  
 

 
Le musiche originali del film sono firmate da Soap&Skin e Anton Spielmann che per Sicilian Ghost Story 
hanno composto:  
 
 

Siren I 
Vacuum 
Stable   
Telephone  
Owl   

Soto I   
Dream 
Haircut I 
Haircut II 
Siren II 

Soto II  
Butterfly     
Giuseppe 
Elevator   
Italy    

 
 
 
 

 
MUSICHE DI REPERTORIO 

 
 
 

SILVERFUCK 
Smashing Pumpkins 

(William Corgan) 
Published by Cinderful Music 

Administered by Kobalt Music Publishing Ltd 
(P) Virgin Records America, Inc. 

Per gentile concessione di Universal Music Italia Srl 
 
 

MANDINKA 
Sinéad O'Connor 

(S. O’Connor) 
(P) 1987 & (c) 2017 Chrysalis Records Limited 
(P) 2017 Kobalt Music Publishing Ltd (KMP) 

 
 

SAFE WITH ME 
Soap&Skin 

written, produced & performed by Anja Plaschg aka Soap&Skin 
© Strictly Confidential 

Diritti per l’Italia: Accordo Edizioni Musicali 
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INDIGO FILM   

 
La Indigo Film è una società cinematografica fondata da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori. 
Nel 2001 produce il film lungometraggio L’uomo in più, opera prima di Paolo Sorrentino, presentato in 
concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.  Tra il 2003 e il 2006 realizza Le conseguenze dell’amore e 
L’amico di famiglia, secondo e terzo film di Paolo Sorrentino, entrambi presentati in concorso al Festival di 
Cannes. Nel 2004 produce Apnea, opera prima di Roberto Dordit. Il film, distribuito dall’Istituto Luce, con il 
sostegno della CGIL, esce in sala nel 2007. Nel 2005 realizza La guerra di Mario di Antonio Capuano, in 
concorso al Festival di Locarno. Nel 2007 la Indigo Film è presente alla Mostra del Cinema di Venezia con tre 
produzioni: i documentari Il passaggio della linea di Pietro Marcello, Bianciardi! di Massimo Coppola e il film 
La ragazza del lago, opera prima di Andrea Molaioli, selezionato dalla Settimana Internazionale della Critica. 
Il film ha conseguito numerosi riconoscimenti tra cui 10 David di Donatello, 3 Nastri d’Argento e 4 Ciak d’oro. 
Nel 2008 la Indigo Film produce con Lucky Red Il divo di Paolo Sorrentino, presentato al 61° Festival 
Internazionale di Cannes, dove ottiene il Premio della Giuria e il Prix Vulcain. Il film si aggiudica, tra gli altri 
premi, 7 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento, 3 Ciak d’Oro. Nel 2009 viene presentato alla Mostra del 
Cinema di Venezia La doppia ora, opera prima di Giuseppe Capotondi. Ksenia Rappoport, protagonista del 
film insieme a Filippo Timi, ottiene la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile. Sempre nel 2009 
viene prodotto La bocca del lupo di Pietro Marcello, premiato al Torino Film Festival come Miglior Film e al 
Festival di Berlino nella sezione Forum con il Premio Caligari ed il Teddy Award. Il documentario ha 
successivamente ottenuto il David di Donatello ed il Nastro d’Argento. Nel 2010 la Indigo Film produce Hai 
paura del buio, opera prima di Massimo Coppola, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, all’interno 
della Settimana Internazionale della Critica. Nel 2011 realizza il film documentario Questa storia qua, sulla 
vita di Vasco Rossi, evento speciale alla 68. Mostra del Cinema di Venezia; Ulidi  
 piccola mia, opera prima di Mateo Zoni, in concorso al Festival di Torino e Napoli 24, film collettivo che 
racconta la città di Napoli attraverso 24 cortometraggi firmati da altrettanti registi partenopei. Nello stesso 
anno produce Il gioiellino, opera seconda di Andrea Molaioli con Toni Servillo e Remo Girone, e, insieme a 
Lucky Red, This Must Be The Place di Paolo Sorrentino, con Sean Penn e Frances McDormand.  In concorso 
al 64° Festival di Cannes, il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui 6 David di Donatello, 3 Nastri 
d’Argento e 4 Ciak d’oro. Sempre nel 2011, la Indigo Film produce l’opera prima di Ivan Cotroneo La 
kryptonite nella borsa, presentato in concorso al Festival di Roma. Nel 2012 presenta alla Mostra del 
Cinema di Venezia il documentario di Daniele Vicari, La nave dolce, che ottiene il Premio Pasinetti. Nel 2013 
la Indigo Film ha prodotto il documentario Slow food story di Stefano Sardo presentato al Festival di Berlino, 
il film di Riccardo Milani Benvenuto Presidente, la serie web/tv Una mamma imperfetta di Ivan Cotroneo 
seguita dal film Il Natale della mamma imperfetta e La grande bellezza di Paolo Sorrentino. La grande 
bellezza, presentato in concorso al 66° Festival di Cannes, ha vinto nel 2014 l’Oscar® e il Golden Globe® come 
Miglior Film Straniero. Ha ottenuto anche 4 European Film Award, tra cui Miglior Film e Miglior Regista, il 
BAFTA come Miglior Film Straniero, 9 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento, 8 Ciak d’Oro. Sempre nel 2014 
la Indigo Film produce Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores che vince l'European Young Audience 
Award come Miglior Film Europeo per ragazzi. Nel 2015 Indigo Film presenta in concorso al Festival di 
Cannes Youth - La giovinezza di Paolo Sorrentino con Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano 
e Jane Fonda. Vincitore di tre EFA: Miglior Film Europeo, Miglior Regia, Miglior Attore protagonista, il film è 
stato candidato ai Golden Globes per la Miglior Attrice non protagonista e la Miglior Canzone e agli Oscar 
per la Miglior Canzone. Nello stesso anno Indigo Film presenta al Festival di Locarno il documentario di 
Massimo Coppola Romeo e Giulietta premiato al Festival Italiano di Madrid come Miglior documentario 
mentre l'opera prima L'attesa di Piero Messina viene presentata in Concorso al Festival di Venezia. Il film 
interpretato da Juliette Binoche e Lou de Laâge partecipa a numerosi festival internazionali tra cui il Toronto 
Intl Film Fest, il BFI Intl Film Fest, il Busan Intl. Film Fest. Sempre nel 2015 esce Io e lei di Maria Sole Tognazzi 
con Margherita Buy e Sabrina Ferilli. Nel marzo del 2016 arriva nelle sale Un bacio di Ivan Cotroneo, 
adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo dello stesso Cotroneo che ha dato vita al progetto Un 
bacio Experience per la lotta contro il bullismo. Nel 2017 Indigo Film produce Fortunata di Sergio Castellitto 
presentato al Festival di Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard.  
 Il ragazzo invisibile 2 di Gabriele Salvatores è attualmente in postproduzione mentre è in preparazione Loro 
il prossimo film di Paolo Sorrentino. 
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MASSIMO CRISTALDI e CRISTALDI PICS 

 
 
Nato a Roma nel 1956, Massimo Cristaldi ha iniziato a lavorare nell'industria cinematografica nel 1976 con 
la società del padre, Franco Cristaldi, come segretario e successivamente ispettore di produzione in oltre 
venti film.  
Dal 1983 ha continuato come direttore di produzione e organizzatore generale in molte produzioni della 
VIDES (dal 1980 CRISTALDIFILM) con alcuni dei più importanti registi italiani e stranieri (Federico Fellini, 
Giuseppe Tornatore, Francesco Rosi, Gillo Pontecorvo, Sergio Corbucci, Nanni Loy, Luigi Magni, Giuliano 
Montaldo, Duccio Tessari, Marco Vicario, Carlo Carlei, Sergei Bondarchuk, Alexandre Arcady, Michael 
Anderson).  
Nel 1992, a seguito della morte del padre, è subentrato nella proprietà e nella gestione della CRISTALDIFILM 
e della sua importante library di film prodotti da Franco Cristaldi, che include titoli come Divorzio all’Italiana, 
Amarcord, Nuovo Cinema Paradiso, I Soliti Ignoti, Salvatore Giuliano, Il Caso Mattei, Sedotta e Abbandonata, 
Il Nome della Rosa.  
Oltre a numerosi premi italiani ed europei, la CRISTALDIFILM ha vinto due Oscar per il miglior film straniero 
con Amarcord di Federico Fellini e Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore e un Oscar per la migliore 
sceneggiatura originale con Divorzio all’italiana di Pietro Germi.  
Con l’acquisizione della Lux Film nel 1996 e l’annessione del suo catalogo, la library CRISTALDIFILM 
comprende ora circa 250 titoli molti dei quali annoverati tra i più importanti classici della storia del cinema 
italiano.  
Nel 1993 Massimo Cristaldi ha fondato la CRISTALDI PICTURES che nel 2009 ha prodotto Rita, il primo 
cortometraggio firmato da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza e successivamente il loro primo 
lungometraggio Salvo, presentato alla Semaine de la Critique nel 2013 e vincitore del Grand Prix e del Prix 
Révélation. 
 
Tra le altre produzioni di Cristaldi Pictures possiamo ricordare nel 2010 la miniserie tv Tiberio Mitri - Il 
Campione e la Miss per la regia di Angelo Longoni con Luca Argentero e Martina Stella; nel 2007 il 
lungometraggio L’Amore nascosto di Alessandro Capone, interpretato da Isabelle Huppert, Greta Scacchi, 
Mélanie Laurent, Olivier Gourmet; nel 2006 il cortometraggio La Pacificazione di Tommaso Rossellini; nel 
2005 The Geometry of Love, documentario tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Visser; nel 2004 
Mariti in affitto, scritto e diretto da Ilaria Borrelli con Maria Grazia Cucinotta, Pierfrancesco Favino, Brooke 
Shields e Chevy Chase; nel 2001 il film Tv per la NBC Submerged  per la regia di James Keach; nel 1998/1999 
la miniserie TV Dio ci ha creato gratis tratta dall’omonimo romanzo di Marcello D’Orta con Leo Gullotta e 
Nino Manfredi; nel 1996 Passaggio per il Paradiso per la regia di Antonio Baiocco con Julie Harris e Tcheky 
Karyo; nel 1995 Arrivano gli Italiani di Eial Halfon, film interpretato da Franco Nero, Alessio Boni e Asher 
Tzarfati; nel 1994 il documentario Le Radici del futuro: Alexander Dubcek, scritto e diretto da Alessandro 
Giupponi.  
 
Massimo Cristaldi è membro della European Film Academy e dell’Accademia del Cinema Italiano (David di 
Donatello). Dal 1997 al 2002 è stato Presidente dall’APC (Associazione Produttori Cinematografici), in 
seguito confluita nell’ANICA.  
 
Nel 2012 Massimo Cristaldi ha fondato la CRISTALDI PICS con cui ha prodotto Sicilian Ghost Story e produrrà 
i suoi prossimi progetti.  
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