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 Realizzato all’interno del progetto “Sa.rà.un film” - Piano 
Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIUR e dal MIBAC.


Con il 

patrocinio





FRAMMENTI 

IL PRIMO FILM ITALIANO INTERAMENTE 
REALIZZATO CON UNA SCUOLA E DIRETTO DA 6 
GIOVANI REGISTI, INVITATO AL 76°FESTIVAL DEL 
CINEMA DI VENEZIA !  
 

 

… perché no ?  
 



I NUMERI 
 
²  17/20 anni l’età dei 6 giovani autori  
²  28 fra autori e tecnici del cinema in campo per  sostenerli  
²  82 studenti coinvolti sul set 
²  70.000,00 € c.ca il budget per realizzarlo  
²  4 “ i frammenti “  di  storie  intrecciate tra  loro che 

raccontano un popolare quartiere di Roma in un film che 
ha l’ambizione di proporsi al  76° Festival  del Cinema di  
Venezia  



IL FILM 

“Frammenti"  è il primo ed unico esempio di film diretto da sei  giovani autori  in 
una regia “ democratica “ , interamente  girato  nel famoso quartiere Tufello già 
location del  film “Ladri di Biciclette”. 

Il film racconta sei storie di città e di periferia, sei storie di giovani, apparentemente 
separate ma destinate ad unirsi in un racconto dell’oggi vivo e fuori dai luoghi 
comuni, storie di bambini, di “zingari”, di “barboni”, di furti, di amore, di fuga da sé 
stessi e dagli altri.  Storie del Tufello e  della città di Roma simbolo universale  di 
una metropoli in cerca di una nuova identità.  



CINEMA PER LA SCUOLA 
Nell’ambito del bando congiunto Miur Mibac - “Cinema per la Scuola” 
l’Istituto di Istruzione Superiore Via Sarandì 11 di Roma ha sviluppato, 
insieme alla casa di produzione cinematografica L’Alveare Cinema e il Liceo 
N. Cassarà di Palermo un progetto dal titolo “Sa.Rà. un film” . 

Il progetto ha coinvolto  82  fra  studenti e  studentesse  che hanno seguito 
il tragitto che ogni film percorre dal soggetto alla sceneggiatura,  
dall’organizzazione della produzione al cast, le location, i costumi, 
l'arredamento, la scenografia, la fotografia, il montaggio, il suono, la musica, 
il missaggio, la color correction.    

Tutte le fasi della lavorazione del film sono state il frutto di un lavoro di 
gruppo, a prescindere dai ruoli che ogni studente ha scelto,  al fine di 
stimolare l'apporto creativo del singolo nel gruppo: non dei leader per voci 
soliste ma il fascino di tante voci unite in un grande coro, con l’obiettivo di 
trasmettere l'emozione di cantare insieme. 

Il cast tecnico  è stato composto da  autorevoli  autori e tecnici del settore 
che hanno  offerto la loro professionalità agli studenti. 

 



I TESTIMONIAL 
Molti personaggi del Cinema, dello spettacolo e della cultura stanno 
aderendo al progetto. Oltre a promuovere l’iniziativa porteranno la 
loro esperienza e la loro testimonianza agli studenti. Tra gli altri 
hanno già aderito Luca Barbarossa, Luca Bigazzi, Marco Giusti. 






SCHEDA TECNICA DEL FILM 

Genere: drama 
Durata: 100’ 
Formato: 4K 
Location: Roma 
Stato del film: in post produzione 
Data riprese: 29 aprile – 22 maggio 2019 
Sceneggiatura e regia: Sebastian Alexandre, Claudia Bonsangue, Giorgio Picinni Leopardi, 
Caterina Peta, Simone Scardovi, Gabriele Teti 
Supervisione alla regia: Paolo Bianchini 
Supervisione alla sceneggiatura: Paolo Bianchini, Alessandro Rossetti 
Fotografia: Giovanni Cavallini  
Suono: Matteo Orsini 
Montaggio: Claudio Di Mauro 
Scenografie: Francesca Tusa - Giuliano Pannuti 
Musiche: Paolo Vivaldi – Luca Barbarossa 
Produzione: Valeria Doddi, Paola Rota 
 



LA COMUNICAZIONE 
Il progetto è raccontato costantemente attraverso il web ed i social e con un attento lavoro di 
ufficio stampa.  
Fin da subito ha attirato un grande interesse. Ne hanno già parlato: 
 
-  Radio2 Socialclub 
-  Hollywood Party – Radio 3 
-  L’Avvenire 
-  Romatoday.it 
-  Leggo 
-  Studenti.it 
-  Gli Stati generali 
-  TG1 
-  TG1 TV7 
-  TG3  
-  TGR 
-  AGENZIA DIRE 
-  Nsl Radio TV 
-  Corriere della Sera  

-  RASSEGNA STAMPA: 
http://www.alvearecinema.it/frammenti-sa-ra-un-film-la-rassegna-stampa/?
fbclid=IwAR1xFRnFo9zBvMc_quHaHnJGiJdaVL08iD6BXlu62NA112vIfu3YDyTATiU 






