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T H E G H OST M A K E R (Usa, 2011) 
 
Un film di Mauro Borrelli Con Aaron Dean Eisenberg, J. Walter Holland, Liz Fenning, Jared Grey, 
Domiziano Arcangeli Fotografia E. Gustavo Petersen M usiche José J. Herring, Christopher Young 
Prodotto da Ed Polgardy, Scott Rudolph G enere Horror/Thriller Durata 90 min. 
 
Sinossi 
Un gruppo di amici scopre una bara del XV secolo che permette loro di muoversi e agire sotto forma di 
fantasmi evanescenti. Mentre le prime avventure nel mondo degli spiriti sono giocose e innocenti, ben presto 
la facoltosa macchina manifesta impulsi pericolosi e deviati, che vanno di pari passo con i desideri dei 
giovani ragazzi. Verranno così trascinati in un mondo cupo e segnato dal male, dove la linea tra la vita e la 
morte non sarà più così netta. Una piccola produzione statunitense per un sorprendente fanta-horror dalle 
tinte anni '80, in cui i fantasmi non sono oscure presenze provenienti dall'aldilà, ma individui del nostro 
mondo che possono sperimentare la morte... e tornare indietro per raccontarla. 
 
Note 
M auro Borrelli, italiano di nascita e americano di adozione, è noto soprattutto per il suo lavoro di concept 
artist e illustratore, che lo ha portato ad affiancare registi del calibro di Tim Burton, F rancis Ford Coppola 
e Ter ry G illiam. I suoi visionari disegni e la sua immaginazione sono alla base di film come Pirati dei 
Caraibi, Il mistero di Sleepy Hollow, Dracula, Captain America e molti altri. Francis Ford Coppola lo ha 

un artista di eccezionale talento  
 
*** Il film è disponibile in lingua originale con sottotitoli in italiano 
 
Trailer: www.youtube.com/watch?v=EbhWyYDgPko 
 
Speciale M auro Borrelli su Rai Movie: www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6d3514dc-
a19a-45b1-86a7-20c7f3743313.html 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EbhWyYDgPko
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6d3514dc-a19a-45b1-86a7-20c7f3743313.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6d3514dc-a19a-45b1-86a7-20c7f3743313.html


 

 
 

W Z APPAT O R E  (Italia, 2010) 
 

Un film di Massimiliano Verdesca Con Marcello Zappatore, Sandra Milo, Guia Jelo, Monica Nappo 
M usiche Marcello Zappatore Prodotto da Rock'n'Dog, ApneaFilm, Simon Puccini G enere Commedia 
Durata 85 min. 
 
Sinossi 
Marcello Zappatore è un ragazzo di 33 anni che si guadagna da vivere suonando la chitarra elettrica in una 
band metal satanista, famosa nella provincia di Lecce. La vita di Marcello è presto sconvolta da uno 
straordinario evento: un fastidioso prurito al costato, si rivela essere una stigmate. Dono divino o necessità di 
cambiamento? Questo Marcello non lo sa, ma la stigmate gli procura non pochi problemi, portandolo ad 
affrontare un viaggio intimo e personale attraverso due mondi apparentemente incompatibili: quello di Dio e 

convento, e da una nonna strampalata che lo incoraggia a non mollare la via del Rock. Ma 
qual è la cosa giusta per Marcello?  
 
Note 
M iglior F ilm al B rooklyn F ilm Festival nel 2011. Lo stesso festival ha assegnato a Sandra M ilo il premio 
come M iglior A ttrice p rotagonista. Evento speciale al 12° F estival del C inema Europeo di Lecce (2011) 
 
Trailer: 
www.youtube.com/watch?v=CGIT6PYx0ao&feature=share&list=UUo29gkxGWyNBXMBJXJGp2Gw 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CGIT6PYx0ao&feature=share&list=UUo29gkxGWyNBXMBJXJGp2Gw


 

 
 

B O M B E R (Gran Bretagna/USA, 2009) 
 
Un film di Paul Cotter Con Shane Taylor, Benjamin Whitrow, Eileen Nicholas, Sara Kessel Fotografia 
Rick Siegel M usiche originali di Stephen Coates Prodotto da Paul Cotter e Maureen Ryan per Boris Films 
G enere Commedia Durata 84 min. 
 
Sinossi 

pilota della Raf, porta con sé da troppi anni il peso di una colpa mai espiata. Decidono così di partire per 
saldare i conti con il passato: Alistair è intenzionato a chiedere pubblicamente scusa alla popolazione del 
villaggio tedesco che ha bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale. Al viaggio si unisce 
(controvoglia) lo sbandato figlio Ross, trentenne che non ha ancora deciso cosa fare della propria vita. 

e affrontare questioni da tempo irrisolte. 
 
Note 
Presentato nel 2009 al South by Southwest Film Festival, Bomber è successivamente comparso nei più 
importanti festival del mondo, tra cui il Raindance e il F ilmfest M ünchen. Mai visto in Italia, è comparso 
soltanto una volta sugli schermi del Torino F ilm Fest. Nonostante sia un piccolo film indipendente 
realizzato a basso budget, negli anni ha collezionato tantissimi premi e riconoscimenti: M iglior Regia al 
Savannah Film Festival; M iglior F ilm al Sonoma International Film Festival; M iglior F ilm al San Luis 
Obispo Film Festival; M iglior fi lm e Premio del Pubblico al Estes Park Film Festival; M iglior F ilm al 540 
Film Festival; M iglior F ilm B ritannico al Falstaff International Film Festival; M iglior A ttrice al 
BendFilm; M iglior A tt rice al Nashville Film Festival; M iglior A tt rice al Kiev International Film Festival; 
G ran Premio della G iuria (New Director's) al Nashville Film Festival; Secondo classi ficato come 
M iglior F ilm ; Candidato come M iglior F ilm a micro budget al 
Raindance Film Festival 
 
*** Il film è disponibile in lingua originale con sottotitoli in italiano 
 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=U5tE5a6hD6E 
 

http://www.youtube.com/watch?v=U5tE5a6hD6E


 

 
 

V I E TAT O M O RIR E  (Italia, 2012) 
 
Un film di Teo Takahashi Con Arianna Di Cori, Patrick Ramhalho, Franco Piroscia, Mitia Di Leonardo 
Fotografia Teo Takahashi M usiche originali eseguite da De Roma Nostra; Assalti Frontali; Fracicus 
Prodotto da Pirri-Romani-Takahashi G enere Documentario Durata 70 min. 
 
Sinossi 
Quattro storie si incrociano all'interno della comunità di recupero per la tossicodipendenza di Villa Maraini. 
Sullo sfondo di una Roma scarna e reale i personaggi affrontano l'insormontabile muro dell abbandono 
sociale; gli operatori sociali, spesso ex tossicodipendenti, non possono che vegliare sulle tragedie degli 
utenti avendo come unica fioca speranza la consapevolezza di alleviare il dolore sulla strada di un remoto e 
spesso inconquistabile futuro di redenzione. 
 
Note 
Apprezzato e acclamato dal noto del regista Paul Morrisey, che lo ha definito Un film straordinario  E 
un superbo documentario .  
In concorso al premio David di Donatello  presso l Accademia del Cinema Italiano, sezione Documentari.  
Finalista al Festival del Documentario Hai Visto Mai . 
 
Trailer: hhttp://www.vietatomorire.com/main.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=U5tE5a6hD6E


 

 
 

 
B E K E T  (Italia, 2008) 

 
Un film di Davide Manuli Con Fabrizio Gifuni, Paolo Rossi, Luciano Curreli, Roberto Freak Antoni, 
Simone Maludrottu, Jérôme Duranteu, Simona Caramelli Fotografia Tarek Ben Abdallah M usiche Miss 
Ki Alessandra Mostacci, Stefano Ianne, Massimiliano Cigala, 
Marco Saveriano Prodotto da Blue Film e Shooting Hope Productions G enere Grottesco Durata 80 min. 
 
Sinossi 
Audace rilettura della 
Vladimiro ed Estragone di Beckett, i due protagonisti di Davide Manuli, qui ribattezzati Freak e Jajà, stanchi 
di aspettare il manifestarsi di Godot, decidono di andarlo a cercare. Lungo il cammino, immersi in una terra 

nonsense e musica tecno-trance. 
 
Note 
Girato tra Sardegna e Umbria in soli 13 giorni e autoprodotto dal regista assieme alla Blue Film, Beket è 
stato autodistribuito nelle sale italiane con non poche difficoltà.  presente in questo catalogo come 
Riscoperta
avrebbe meritato molta più attenzione e visibilità. 

Premio della C ritica indipendente 61° Festival di Locarno, 
1° Festival di Miami 

 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=ae7YU29fP6Q 
 
Speciale Davide M anuli e Beket a La 25ora: http://www.youtube.com/watch?v=IR0DuBzKa08 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ae7YU29fP6Q
http://www.youtube.com/watch?v=IR0DuBzKa08


 

 
 

P. O . E . - Poetry of E er ie (Italia, 2011) 
[Film a episodi] 

 
Un film di AA.VV G enere Thriller/Horror Durata 80 min. 
 
Sinossi 
Otto registi del panorama underground/indipendente italiano raccontano e reinterpretano i classici dello 
scrittore Edgar Allan Poe. Il maestro indiscusso della letteratura horror del nostro tempo rivive al cinema 
grazie a questo gruppo di giovani registi, pronti a trasferire sullo schermo le ancestrali e più archetipiche 
paure dell'uomo. Un lavoro corale - sebbene composto da stili e approcci diversi - atto a reinterpretare, 
sviscerare e riscrivere la suggestiva poetica di un autore sempiterno, che ha popolato sogni e incubi di intere 
generazioni, ispirato e influenzato romanzieri, pittori, musicisti e perfino linee di gioielli. Oltre che registi 
del calibro di Dario Argento, Roger Corman, Tim Burton, John Carpenter, Lucio Fulci, George Romero, 
Stuart Gordon e Federico Fellini. 
 
Note 
POE è stato girato direttamente per il mercato estero. 
Nella versione originale il film è composto da 13 episodi, per le sale sarà disponibile solo in una versione 

composta da 8 episodi, appositamente selezionati da Distribuzione Indipendente. Di seguito i 
titoli degli 8 episodi scelti: Silence di Angelo e Giuseppe Capasso; The Sphinx di Alessandro Giordani; 
Valdemar di Edo Tagliavini; Gordon Pym di Giovanni Pianigiani e Bruno Di Marcello; The Black Cat di 
Paolo Gaudio (realizzato interamente in stop motion); The Man of the Crowd di Paolo Fazzini; 
Chess Automaton di Domiziano Cristopharo; Song di Yumiko Itou. 
  
*** Il film è disponibile in lingua inglese con sottotitoli in italiano 
 
Trailer: http://youtu.be/m24nrglcm-c 
 
 

http://youtu.be/m24nrglcm-c

