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OPERA REALIZZATA CON IL SOSTEGNO REGIONE LAZIO - FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

CON IL CONTRIBUTO DI 



SINOSSI

DUE GRANDI AMICI, QUASI FRATELLI, TRA L’AMORE, IL CRIMINE E L’AMBIZIONE IN UN MONDO 

DEL FUTURO CHE ASSOMIGLIA SPAVENTOSAMENTE AL NOSTRO.

In un futuro non molto lontano, Taranto è una città fantasma cinta dal filo spinato in cui nessu-

no, nemmeno la Polizia, si azzarda a entrare. Sono rimasti i più poveri che lottano per la so-

pravvivenza, mentre una gang criminale, le Formiche, capeggiate dal carismatico Testacalda 

(Alessandro Borghi), si contende il territorio con un’altra gang. 

Due orfani tredicenni, cresciuti insieme, sognano di entrare in quella banda. Pietro, detto Mon-

docane per aver superato la prova d’accettazione nella gang, impone Christian al gruppo che 

lo deride chiamandolo Pisciasotto. Ma qualcosa si incrina nel loro equilibrio mettendo a rischio 

tutto quello in cui credono.
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ALESSANDRO CELLI

Regista e sceneggiatore italo-canadese, realizza diversi cortometraggi vincitori di una tren-

tina di premi internazionali e, in Italia, di un David di Donatello, un Globo d’Oro e due menzioni 

speciali della giuria ai Nastri D’Argento.

Nel 2014 inizia una collaborazione con Palomar produzioni come autore e sceneggiatore, la-

vorando allo sviluppo di nuovi progetti. Ha inoltre lavorato come assistente alla regia, aiuto 

regia e regista per serie kids e programmi televisivi.
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NOTE DI REGIA

Questa storia può essere più cose. Una provocazione, un racconto esistenziale, un “coming of 

age” incentrato sulla ricerca di un’identità famigliare e individuale. Ma vuole soprattutto esse-

re la storia di un’amicizia. E per raccontare la vicenda di questi due orfani, Mondocane e Pi-

sciasotto, era necessario un contesto in qualche modo privo delle regole del mondo borghese. 

Questa distopia non nasce come un racconto di fantascienza, ma è ispirata dal vivo dibattito 

sulle sorti dell’acciaieria di Taranto e della sua gente. Ho immaginato un fallimento sociale, la 

regressione a un Terzo Mondo dai grandi contrasti.

Dal punto di vista visivo ho scelto colori caldi, prendendo a riferimento il cinema latino-ame-

ricano. Ispirandomi alle sue atmosfere e alle sue assurde contraddizioni ho cercato di rac-

contare il sogno dei nostri ragazzi nel momento in cui si realizza, dal loro punto di vista: sole, 

mare, una nuova famiglia, due soldi in tasca, una ragazza conosciuta in uno stabilimento. Sono 

sul tetto del mondo, cosa potrebbe andar storto?

ALESSANDRO CELLI
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Groenlandia è la società di produzione nata dall’incontro tra i 
registi Matteo Rovere e Sydney Sibilia, uniti dall’obiettivo di 
realizzare prodotti audiovisivi di qualità che possano affacciarsi 
nello scenario internazionale.

Groenlandia è caratterizzata da una linea editoriale basata sul-
le storie: l’autore in senso classico fa un passo indietro, facen-
dosi affiancare dal produttore creativo, dallo sceneggiatore e 
dai finanziatori, ognuno con il proprio obiettivo, riconosciuto e 
valorizzato dalla produzione.

Tanti i film di successo prodotti in pochi anni da Groenlandia, 
tra cui: Il Primo Re, di Matteo Rovere, i due sequel della saga 
Smetto Quando Voglio di Sydney Sibilia, Masterclass e Ad Hono-
rem; Moglie e Marito e Croce e Delizia di Simone Godano, Il Cam-
pione di Leonardo d’Agostini, La Belva un action-movie d’au-
tore diretto da Ludovico Di Martino, Romulus – La Serie, creata 
da Matteo Rovere, L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose quarto 
lungometraggio di Sydney Sibilia, Carosello Carosone biopic del 
grande musicista Renato Carosone, diretto da Lucio Pellegrini e 
Blackout Love, rom-com nera dell’esordiente Francesca Marino.

Di prossima uscita, Mondocane, esordio distopico di Alessandro 
Celli; Marilyn ha gli occhi neri, terzo film di Simone Godano; 
Settembre, debutto alla regia della sceneggiatrice Giulia Stei-
gerwalt; Delta, noir-Western d’autore di Michele Vannucci;on 
sono quello che sono, film scritto e diretto da Edoardo Leo. 
Attualmente sul set con le riprese della seconda stagione di Ro-
mulus – La Serie, creata da Matteo Rovere e Una boccata d’aria 
commedia brillante di Alessio Lauria. 
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In pochi anni Groenlandia, si è a!ermata nel panorama italiano e in quello internazionale con 
molti "lm di successo, tra cui: Il Primo Re, di Matteo Rovere, i due sequel della saga Smetto Quan-
do Voglio di Sydney Sibilia, Masterclass e Ad Honorem; Moglie e Marito e Croce e Delizia di Simo-
ne Godano, Il Campione di Leonardo d’Agostini, La Belva un action-movie d’autore diretto da 
Ludovico Di Martino, L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose quarto lungometraggio di Sydney 
Sibilia. Per la tv ha realizzato Romulus – La Serie, creata da Matteo Rovere e Carosello Carosone 
biopic del grande musicista Renato Carosone, diretto da Lucio Pellegrini.
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