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CAST ARTISTICO 

 
Monica   Angela Curri  
Mattia  Nicolas Orzella  

Anna  Arianna Gambaccini 
Celik  Giuseppe Ciciriello  

Parroco  Giancarlo Luce  
Bravo 1  Franco Ferrante  
Bravo 2   Felice Caccetta  
Politico  Michele Napolitano 

Carcerato  Domenico Colonna 
Nunzio  Domenico Fortunato 
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CAST TECNICO 

 
Regia  Francesca Schirru 

Soggetto e sceneggiatura  Francesca Schirru 
Direttore della fotografia  Giorgio Giannoccaro 

Montaggio   Mauro Ruvolo 
Scenografia  Francesco Scandale 

Costumi  Giulia Pagliarulo 
Suono  Stefano Varini 

Organizzatore generale   Antonio Alessi 
Una produzione  Altre Storie con Rai Cinema  

Prodotto da  Cesare Fragnelli 

Opera realizzata con il sostegno della  
Regione Lazio | fondo regionale per il 
cinema e l’audiovisivo 

Con il contributo di 
 

Regione Puglia – Unione Europea | POR 
Puglia 2014-2020  
e di Apulia Film Commission 

Formato  DCP 
Durata  32 minuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crediti non contrattuali  

 
SINOSSI 

 
Quando in un incidente stradale rimane ucciso il diciannovenne Federico, Monica e Mattia sono due 
diciottenni innamorati e pieni di sogni. Il tragico evento, oltre a spezzare la vita del fratello di Monica, 
rompe irreparabilmente l’equilibrio delle loro giovani vite. Mattia decide di allontanarsi quindi dalla 
cittadina sul mare dove vivono, mentre Monica sceglie di rimanere per dare una mano nel ristorante 
di suo padre Nunzio, un malvivente di provincia, rimasto ormai solo. Tutto, o quasi, sembra essere 
tornato alla normalità. Ma il nuovo fragile equilibrio appena instaurato nelle loro vite sarà ben presto 
nuovamente sconvolto… 
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NOTE DI REGIA  

 
 

“Il mare nero si gonfiava, si gonfiava senza posa, 
come se le sue grandi maree fossero la sua coscienza, 

e la grande anima del mondo sentisse angoscia 
e rimorso del lungo peccato e dolore che aveva causato.” 

 
H. Melville 
Moby Dick 

 
Di Notte, Sul Mare i contorni di una piccola cittadina si distinguono a malapena attraverso l’aria 
rarefatta e appesantita dalla salsedine. Due giovani ragazzi nascosti dal resto del mondo si amano 
con passione. Un pericoloso criminale di provincia consuma la sua violenza per esercitare il suo 
potere. Il ricordo di un ragazzo che ha perso la vita troppo presto appesantisce gli animi di chi lo ha 
amato e non lo ha mai dimenticato.  
In questo luogo, dove il resto del mondo d’inverno sembra talvolta lontanissimo, quasi 
irraggiungibile, Monica e Mattia, ci sono nati e cresciuti. Quel mare lo hanno amato e lo hanno 
odiato. Osservando per ore i suoi orizzonti hanno sognato tante volte di fuggire lontano per poi 
inevitabilmente rimanere, prigionieri in un circolo infinito di contraddizioni. 
La loro genuina incoscienza giovanile li ha resi forti e indivisibili, ha permesso loro di perdonarsi 
quando hanno conosciuto lo spettro della colpa e della morte ma soprattutto li ha resi capaci di 
amarsi così profondamente da non temere nemmeno l’ostacolo al loro amore posto prima dalla 
morte e poi anche da Nunzio.  
I colori e i suoni di questa piccola cittadina sul mare e dei suoi abitanti non ci nascondono di essere 
in Puglia, ma le circostanze che li caratterizzano suoneranno familiari anche a chi vive o ha vissuto ai 
margini delle cittadine turistiche della Sardegna e della Sicilia, nei paesini lungo i lidi della capitale 
e della Campania e in tutti quei piccoli centri urbani disseminati sulle coste meno battute del mondo. 
Periferia quindi, si, ma una periferia addolcita dal profumo e dal rumore del mare, che non conosce 
il sapore dello squallido degrado urbano delle periferie cittadine, ma che mantiene una dignitosa 
bellezza ed è vittima semmai di un degrado dell’animo umano, tutto interiore. 
Di Notte, Sul Mare prendono quindi forma le vite di Monica e Mattia e il loro giovane e intenso 
amore osteggiato con violenza da Nunzio, il padre di Monica, un criminale che quel mare lo 
comanda, e che diverrà carnefice e vittima della sua stessa violenza. 
In un quotidiano dove la criminalità è un dato di fatto, non indagheremo sulle cause socio politiche 
che la determinano, ma piuttosto ci soffermeremo sulle delicate e profonde relazioni umane di chi 
questa violenza la subisce e la combatte inconsapevolmente con l’amore. Sarà quindi proprio 
l’amore incondizionato di Monica per Mattia e per un padre che lei non ha mai giudicato, a generare 
un cambiamento nelle vite di tutti, persino in quella di chi aveva fatto della rassegnazione, dell’odio 
e della violenza la propria unica religione. 
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REGISTA E SCENEGGIATRICE 

 
Francesca Schirru | Nasce nel 1990 a Roma. Si dedica fino ai suoi 18 anni allo studio della danza 
classica formandosi tra gli altri con i maestri Sergue Manguette e Viktor Litvinov e allo studio del 
Teatro Danza sotto la guida della coreografa Rozen Corbel. Dopo il conseguimento del diploma 
presso il liceo classico di Ostia, dove è nata e cresciuta, inizia le prime esperienze lavorative nel 
cinema come assistente di produzione, lavorando per diversi documentari di Mimmo Calopresti tra 
cui La luce, documentario sul pittore Pino Pinelli e La fabbrica Fantasma, prodotto da Magda Film 
con Sky. Si avvicina alla regia cinematografica nel 2016, seguendo presso il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma il laboratorio di regia “Esercizi di regia” tenuto da Edo Tagliavini. Collabora 
alla distribuzione theatrical del film Due uomini, quattro donne e una mucca depressa per la regia 
di Anna di Francisca. Nel 2017 segue come delegato di produzione le lavorazioni del film Wine to 
love opera prima di Domenico Fortunato e nel 2018 La rivincita per la regia di Leo Muscato, prodotti 
entrambi da Altre Storie con Rai Cinema. Nel ruolo di editor è impegnata nello sviluppo dei progetti 
internazionali I luoghi della Mafia e I Luoghi del Mistero una coproduzione Altre Storie, Ik Media e 
PromoCinema. 
Il film breve Di notte, sul Mare, di cui ha scritto anche la sceneggiatura, è il suo debutto 
cinematografico alla regia. 

 
 
 

 
CAST 

 
Angela Curri | Giovane promessa del cinema, nasce a Bari nel 1993. Si forma presso la C.I.A.PA. 
scuola con Gisella Burinato (2012-2016) e segue diversi seminari  e stage con Sergio Rubini, Vittorio 
Matteucci, Filippo Gili, Iskcra. 
Inizia a lavorare nel cinema nel 2003 con il film Nel mio amore di Susanna Tamaro. Nel 2006 è nel 
cast del film La Terra di Sergio Rubini e tra gli altri film a cui partecipa, ricordiamo Raffaello Il Principe 
delle Arti in 3D, regia di Luca Viotto e Dei di Cosimo Terlizzi. Dopo aver partecipato come attrice a 
diversi videoclip, cortometraggi e spot, raggiunge il successo con il grande pubblico grazie ai ruoli 
interpretati nelle serie TV La mafia uccide solo d’estate (2014 – 2017) e Braccialetti Rossi 2 (2014). 
  
 
Nicolas Orzella | Esordisce giovanissimo come protagonista nel film Il paese delle spose 
infelici (2011) di Pippo Mezzapesa, si forma presso la scuola di Gisella Burinato e segue un corso di 
Voce e dizione con Mario Grossi. Partecipa ad alcuni cortometraggi tra cui Mattia sa volare di 
Alessandro Porzio e Dove l’acqua con altra acqua si confonde, regia di Gianluca Mangiasciutti.  
Nel 2017 è interprete principale nella serie tv Tutto il mondo è paese di Giulio Manfredonia e nel 
2018 in La compagnia del cigno di Ivan Cotroneo. 
  
 
Arianna Gambaccini | A teatro collabora con il Teatro Ermitage e il Teatro Kismet, nel cinema 
partecipa ai corti La giornata di Pippo Mezzapesa, di cui è protagonista, e a La Fuitina di Andrea 

Simonetti. Tra gli spettacoli teatrali in cui lavora come attrice ricordiamo Farfalle di Ilaria 
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Cangialosi, Sola contro la mafia di Vito D’Ingeo, L’Onorevole di Michele Cipriani e Paola Fresa. 
Lavora anche come sceneggiatrice e regista teatrale, tra le altre cose ha scritto e diretto Arianna nel 
labirinto rivisitazione onirica della mitologia classica, spettacolo prodotto dal Teatro Nazionale della 
Toscana;  ha scritto e diretto Certi Giorni di cui è anche interprete .  
 
 
Domenico Fortunato | Nasce a Taranto nel 1962, ma vive a Matera fino ai suoi 19 anni dove impara 
a suonare la chitarra classica e apprende l’inglese. Nel 1980 inizia la Scuola d’Arte drammatica del 
Conservatorio Teatrale con Antonio Pierfederici diplomandosi nel 1983 in Recitazione e Storia del 
Teatro.  
Nel 1987 negli anni successivi prosegue il suo percorso di formazione, seguendo stage di recitazione 
con Susan Batson dell'Actor's Studio di New York, di sceneggiatura con Robert McKee docente 
presso la UCLA e con John Truby, di recitazione e costruzione del personaggio con Bernard Hiller 
dell’Acting Studio di Los Angeles. 
Nel 1986 avviene il suo debutto come attore sia in TV con L’Uomo che parlava ai cavalli, regia di R. 
Meloni, sia al cinema con il film Infinito per la regia di A. Racioppi.  
La sua carriera di attore prosegue con numerosi film per il cinema tra cui ricordiamo Il male oscuro di 
Mario Monicelli, Dimenticare Palermo di Francesco Rosi, Assassini nei giorni di Festa di Damiano 
Damiani, 100 metri dal Paradiso di Raffaele Verzillo, Spectre-007 di Sam Mendes e La rivincita di Leo 
Muscato.    
Allo stesso tempo lavora in molte serie e film per la TV come Classe di Ferro di B. Corbucci, La Piovra 
5 di L. Perelli, Detective a Roma di I. Agosta, In nome della famiglia 1,2,3 di G. Montaldo e V. 
Verdecchi,  Ultimo di S. Reali, Elisa di Rivombrosa di Cinzia TH Torrini, Don Matteo 5  di E. 
Marchetti, Francesco di L. Cavani, Mario Francese di M. Alhaique e le serie di successo Gente di 
mare 1, 2 e Il commissario Rex 4, 5, 6, 7, 8 con cui raggiunge la popolarità presso il grande pubblico. 
Nel 2013 viene scelto da Ridley Scott per interpretare il personaggio del boss Giammanco nel TV 
Movie Portrait prodotto da Show Time Sony e Scott Free, scritto da Paul Attanasio.  
È anche attore di teatro: ha recitato in Aspettando Godot di S. Beckett, Assassinio nella 
Cattedrale per la regia di  Giuseppe Manzari,  Il cavallo nella luna di L. Pirandello per la regia di 
Giuseppe Manzari, L’Ambulante di Marco Tesei per la regia di Antonio Pierfederici, Il giardino dei 
ciliegi di Cecov per la regia di G. Colli, A qualcuno piace caldo di M. Mete, Il settimo sigillo di 
Ingmar Bergman per la regia di R. Bernardini, L’ultima notte di pace per la regia di F. Zanni, solo per 
citarne alcuni. 
All'attività di attore ha alternato quella di aiuto regista in teatro in L’Ambulante, La Distribuzione di 
Edoardo Anton, Assassinio nella Cattedrale; in TV in Basilicata Regione Aperta, serie di sei 
documentari per RaiUno e nel cinema in The Guardians diretto da Roberto Leoni. Ha scritto e diretto 
il cortometraggio Il Candidato.  
Nel 2018 esordisce alla regia con Wine to love, di cui ha scritto la sceneggiatura insieme a Salvatore 
De Mola, oltre ad interpretare il ruolo del protagonista. Nel 2019 è nel cast del film Un cielo stellato 
sopra il ghetto di Roma diretto da Giulio Base e partecipa al cortometraggio di Notte, sul Mare di 
Francesca Schirru.  
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PRODUZIONE  
 

ALTRE STORIE 
 
La società di produzione e distribuzione Altre Storie S.r.l nasce dall’esperienza produttiva e 
distributiva cinematografica del suo socio fondatore e amministratore unico: Cesare Fragnelli.  
Il cuore di tutti i progetti Altre Storie è nella parola ‘storie’. Nel 2014 la società ha avviato la 
costruzione di una factory di giovani autori con cui percorrere un cammino condiviso e fondato 
sull’importanza della narrazione. Da allora ha sviluppato produzioni cinematografiche e avviato la 
scrittura di progetti televisivi con una costante attenzione alla sperimentazione e ai linguaggi del 
futuro. Nel 2019 è stata lanciata l’operazione “i baby del cinema”, iniziando una ricerca su giovani 
registe e registi per la realizzazione dei loro primi film brevi: cortometraggi pianificati e prodotti 
come i lungometraggi, strategici sia per selezionare sia per valorizzare nuovi talenti italiani. Tutto 
questo perché in Altre Storie esiste una certezza: “c’è sempre una Nouvelle Vague da scoprire…”. 
 
Frutto di questo percorso sono i titoli che compongono il ‘cantiere della narrazione’ Altre Storie: La 
buona uscita, opera prima di Enrico Iannaccone, prodotta con Mad Entertainment, Ik Media e Zazen 
Film con il contributo del MiBACT; il documentario Ab Urbe Coacta di Mauro Ruvolo, in concorso 
al Festival di Torino 2016; il film documentario Pertini - il Combattente, di Graziano Diana e Giancarlo 
De Cataldo prodotto da Anele, in collaborazione con Altre Storie e Sky Cinema, in collaborazione 
con Rai Cinema; l’opera prima Il giorno più bello per la regia di Vito Palmieri in coproduzione con 
Clemart e con Rai Cinema e il contributo di Apulia Film Commission; l’opera seconda Il bene mio di 
Pippo Mezzapesa (già regista del film Il Paese delle Spose Infelici) con Rai Cinema, opera realizzata 
opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio - fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo, 
con il contributo di Regione Puglia – Unione Europea – Por Puglia 2014- 2020 e di Apulia Film 
Commission; il documentario cinematografico dal titolo Troppo amore ti ucciderà per la regia di 
Giuseppe Bellasalma e Benedetto Guadagno; l’opera prima di Domenico Fortunato Wine to 
Love con Rai Cinema e in collaborazione con la Regione Basilicata; il documentario Extra Time di 
Carlo Alessandri; l’opera prima La rivincita di Leo Muscato, una produzione Altre Storie con Rai 
Cinema e il supporto di Apulia Film Commission; il cortometraggio di Notte sul Mare, scritto e 
diretto da Francesca Schirru, prodotto da Altre Storie con Rai Cinema, con il sostegno della Regione 
Lazio - fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo, con il contributo di Regione Puglia – Unione 
Europea – Por Puglia 2014- 2020 e di Apulia Film Commission;  Un cielo stellato sopra il ghetto di 
Roma, film diretto da Giulio Base, prodotto da Altre Storie e Clipper Media con Rai Cinema.  Tra i 
nuovi progetti in sviluppo la docu-serie I luoghi della mafia, il lungometraggio Brontosauro di 
Barbara Rossi Prudente e Massimo De Angelis e l’opera seconda di Domenico 
Fortunato Bentornato Papà. 
 
Ad aprile 2017 Altre Storie ha aperto un’intera divisione dedicata alla distribuzione con un listino di 
qualità che include sia autori italiani, sia artisti internazionali, premiati nei festival più importanti.  
Il primo film distribuito è stato Sognare è Vivere, debutto alla regia di Natalie Portman, in 
collaborazione con Eleven Finance, seguito da Parliamo delle mie donne del maestro Claude 
Lelouch, un’esclusiva per l’Italia di Rai Cinema; Cane mangia cane di Paul Schrader, un’esclusiva per 
l’Italia di Minerva Pictures; Operation Chromite di John H. Lee, un’esclusiva per l’Italia di Minerva 
Pictures; La Vita in Comune di Edoardo Winspeare, una produzione Saietta Film con Rai Cinema; 
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Veleno di Diego Olivares, una produzione Bronx Film Minerva Pictures e Tunnel Produzioni, in 
collaborazione con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Cinema; Pertini – Il combattente di 
Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo prodotto da Anele, in collaborazione con Altre Storie e Sky 
Cinema, in collaborazione con Rai Cinema; Parlami di Lucy di Giuseppe Petitto, una produzione 
Martha Production, Ventura Film, Gustav Film e Hotel Gagarin di Simone Spada, una produzione 
Lotus Film, una società Leone Film Group con Rai Cinema. A settembre 2018 ha distribuito al cinema 
La ragazza dei tulipani di Justin Chadwick, un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group e Rai Cinema e 
a ottobre 2018 Il bene mio di Pippo Mezzapesa, una produzione Altre Storie con Rai Cinema, 
presentato come evento speciale alle Giornate degli Autori – Mostra internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia 2018. Nel mese di dicembre 2018 ha distribuito come evento speciale 
per due giorni al cinema Wine to Love di Domenico Fortunato, una produzione Altre Storie con Rai 
Cinema, film trasmesso in prima serata su Rai Uno venerdì 4 gennaio 2019.  
L’11 luglio 2019 è uscito in sala il thriller Welcome Home di George Ratliff con Aaron Paul, Emily 
Ratajkowski, Riccardo Scamarcio, distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures, seguito da The 
Quake: il terremoto del secolo di John Andreas Andersen distribuito da Altre Storie e Minerva 
Pictures l’8 agosto 2019. Il 29 agosto 2019 è uscito in sala Mademoiselle, il nuovo capolavoro di Park 
Park Chan-wook, presentato da Giorgio e Vanessa Ferrero con Cesare Fragnelli, distribuito da Altre 
Storie. Il 21 novembre 2019 Altre Storie ha distribuito con Minerva Pictures il film di animazione Ploi 
di Árni Ásgeirsson, seguito il 28 novembre da A Tor Bella Monaca non piove mai, opera prima di 
Marco Bocci. Solo il 24, 25 e 26 febbraio esce al cinema l’evento cinematografico Permette? Alberto 
Sordi per la regia di Luca Manfredi; il 12 marzo è al cinema Le Avventure di Wuba del regista e 
creatore di Shrek Raman Hui, distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures;  il 19 marzo Altre Storie 
distribuisce al cinema La Volta Buona di Vincenzo Marra.  
 
 
Altre Storie Srl | via Vicenza 26 | 00185 Roma | +39 06 44 54 319 | info@altrestorie.it | 

www.altrestorie.it | FB/altrestorie.it 
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