
 

Nato a Roma 27 anni fa. Dopo una laurea triennale in Giurisprudenza, si è 

laureato in Filosofia con una tesi su creatività e immaginazione tra Kant, le 

neuroscienze e il regista russo Andrej Tarkovskij. Nel frattempo, nel 2014, ha 

realizzato La vita è, il suo primo cortometraggio. Da allora ha partecipato ad 

altri undici corti, come aiuto regista, organizzatore generale, direttore di 

produzione e sceneggiatore. Spira(g)li (Glimmers) è il suo secondo film. 

Attualmente lavora per diverse società cinematografiche sia come autore 

che come regista. 
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Ti aspettavi di essere tra i vincitori? 

Al centro del mio mondo, e del mio modo di vivere il cinema, sta il fatto che 

ogni essere vivente ha bisogno di essere amato. Nel bene e nel male, tutto 

ruota intorno all’empatia. Con empatia intendo la capacità di sentire in 

modo immediato i sentimenti e le intenzioni altrui, di provarli in prima 

persona senza dover ricorrere per forza al linguaggio. Quando questa 

splendida capacità viene messa da parte – quando mossi dalla paura 

giudichiamo per non esser giudicati, escludiamo per non essere esclusi, 

cerchiamo riparo nel rassicurante recinto dei nostri bisogni personali – 

sorgono dai più banali fraintendimenti ai più traumatici abbandoni, e, nei 

casi più estremi, violenze, stupri, omicidi, stragi. In quest’ottica, trovo che il 

cinema sia la forma d’arte tra le più efficaci per creare e diffondere 

empatia, per ricordare al mondo intero che dove emerge amore puro non 

c’è niente di cui aver paura. 

 

Attrice protagonista e Fotografia sono entrambi due ambiti su 

cui abbiamo puntato molto – senza dubbio insieme a Suono, 

ambito fondamentale che continuo a chiedermi come mai 

non riceva ancora la considerazione che merita da parte dei 

festival sia italiani che internazionali. Da qui però, a dire che 

potevamo aspettarci un premio, c’è di mezzo un abisso… 

figuriamoci due premi! Un sentito grazie alla giuria per aver 

apprezzato il nostro lavoro e ringrazio voi del MedFF per aver 

dato a me e a Silvia questa bella opportunità per parlare di 

cinema, di vita e di Spira(g)li. 
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Lavori propriamente miei per il momento sono confinati in note, appunti, 

scambi con gli amici, e  soprattutto nelle tante notti in cui certe idee 

prendono il sopravvento sul sonno. Per il resto sto scrivendo due 

lungometraggi. La casa di produzione con cui lavoro mi ha dato carta 

bianca per ideare due film ambientati a Roma da proporre a una 

produzione straniera. Per ora non posso dire di più. Parallelamente, gran 

parte delle mie energie è dedicata al lancio di un sito, artchivioweb.com, 

una bellissima piattaforma creativa pensata per facilitare le collaborazioni 

professionali nel panorama artistico romano. 

Che lavori hai in programmazione? 

Personalmente vedo le difficoltà come delle chance per tirare fuori il meglio. 

Il gioco sta nell’essere fermi e risoluti nel programmare ed elastici e dinamici 

nell’improvvisare. Credo sia per questo che più che i problemi quel che mi 

resta impresso è ciò che imparo da essi. In generale, posso dirvi che il team 

di produzione ha lavorato così sodo da non farmi accorgere praticamente 

di nulla di quel che accadeva dietro le quinte del set. E con gli attori poi, 

come con i vari capireparto, avevamo fatto un gran lavoro di preparazione, 

per cui tutti bene o male sapevamo quel che andavamo cercando. Certo, 

ci sono stati il freddo (riprese tra natale e capodanno in una casa senza 

riscaldamento!), la solita lotta adrenalinica contro il tempo, gli imprevedibili 

problemi tecnici, ma oltre a questo, è stata un’esperienza davvero unica di 

cui i partecipanti a quel che so portano con sé un gran bel ricordo.  

Quali sono le difficoltà che hai incontrato 

durante la realizzazione di Spira(g)li? 

A chi ti ispiri quando dirigi un film? 
 Quando lavoro sulle inquadrature la mia immaginazione non può che 

attingere all’indefinibile bagaglio delle mie esperienze più o meno consce, 

oltre che al repertorio degli innumerevoli registi di cui divoro sistematicamente 

le filmografie. Rivedendo il cortometraggio, mi è sembrato di notare l’influenza 

di Tarkovskij, Fellini, Antonioni e del Chaplin de Il grande dittatore, più che di  

altri. Per quanto riguarda il dirigere la scena, il lavoro sul set, i miei principi 

cardine restano serenità, chiarezza ed empatia. La mia ambizione più grande 

è stata, e continuerà ad essere, quella di dar vita a un set in cui la squadra – 

dal primo degli attori all’ultimo dei runner – si senta a proprio agio, un set in cui 

si è felici di arrivare la mattina e da cui dispiace andar via la sera. 

Un attore (o attrice) con 

 cui ti piacerebbe collaborare? 

Anche solo restando in Italia di attori 

validi ce ne sono moltissimi. Dal 

gettonatissimo Luca Marinelli 

all’eccezionale Margherita Bui. Un 

artista con cui vorrei collaborare, sia in 

scrittura che sul set, è il comico 

romano Edoardo Ferrario, che 

considero una sorta di Peter Sellers del 

nostro tempo (salvo per qualche uscita 

con “Quelli che il calcio” che ho 

trovato un po’ troppo forzata). Una 

cosa è certa, lavorerò su molti altri 

progetti con la persona meravigliosa e 

l’attrice straordinaria che è Silvia del 

Mese, la protagonista di Spira(g)li. 

 

 

La tua attrice è stata bravissima.  

Parlaci di lei… 
 
Silvia ed io ci siamo scoperti anni fa. Siamo stati avvicinati da 

un evento tutt’altro che felice e abbiamo avviato i nostri primi 

passi insieme tra i grigi banchi della facoltà di legge di Roma 

Tre. Da lì è nato un legame unico, fatto di lunghe 

chiacchierate, coincidenze cosmiche e tanto tanto amore. 

Se non avessi conosciuto Silvia Spira(g)li non sarebbe mai 

esistito. Come ha detto una volta Jim Jarmusch, gli attori sono 

come strumenti musicali: per suonare una melodia ne vanno 

bene sei sette – il pianoforte, la chitarra, un flauto... – ma solo 

uno è quello veramente giusto. Ecco, se Spira(g)li è una 

melodia Silvia è l’unico strumento da cui poteva essere 

suonata. Anzi, Spira(g)li è una melodia venuta al mondo 

affinché Silvia potesse suonarla. 

 


