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SINOSSI 

 

Luca e Andrea hanno rispettivamente 11 e 9 anni. Sono fratelli, si vogliono bene, ma sono 

diversi. Luca è il coraggioso dei due. Andrea invece è un “cagasotto”, segue sempre suo fratello 

e non smette mai di piangere. Certo anche Luca vorrebbe piangere di fronte alle continue 

violenze del padre e ai lividi che subisce sua madre. Ma non può. E’ il più grande e deve fare 

qualcosa per porre fine alla paura che regna in casa. E così un giorno, dopo l’ennesimo livido, gli 

basta un attimo per prendere una decisione che farà sprofondare lui e Andrea in un abisso 

compiendo un gesto che cambierà per sempre la loro vita. O quasi. Perché a distanza di quasi 

trent’anni Luca e Andrea, ormai adulti, si ritroveranno di fronte alla colpa di quel gesto nascosto 

e scopriranno che le cose non sono andate come hanno sempre creduto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   

CAST ARTISTICO 

 

Fratello Maggiore (bambino)             SERGIO MENSA 

Fratello Minore (bambino)             MARCO MENSA 

Madre            BARBARA RIVELLI 

Padre            ANTONIO AMORE 

Fratello Maggiore (adulto)         MARCO CACCIOLA 

Fratello Minore (adulto)                ALBERTO BARAGHINI 

Ispettore (anziano)               ENZO GIRALDO 

Medico Legale                DAVIDE FORINI 

Ispettore (giovane)               ALESSANDRO NORATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   

NOTE DI REGIA 

 

“Deve essere successo qualcosa” cerca di raccontare una storia di violenza domestica e di abusi 

attraverso un film di genere. L’obiettivo fin dall’inizio è stato quello di affrontare un argomento 

delicato e scomodo senza cadere in facile retorica o immagini già viste, cercando principalmente di 

intrattenere offrendo al contempo spunti di riflessione. 

La violenza non si vede, si respira e se ne vedono gli effetti. Non vediamo i personaggi quando 

compiono atti di violenza, ma ne subiamo l’atmosfera. Viviamo i contorni. Non assistiamo alla 

consumazione di abusi ma ne cogliamo lo squallore. 

Il contesto in cui si sviluppa la vicenda è quello familiare, attraverso gli occhi di due bambini. Due 

fratelli di 11 e 9 anni. Inizialmente, durante le prime stesure della sceneggiatura, la storia era 

circoscritta solamente al periodo dell’infanzia dei due fratelli. Solo in un secondo momento è stata 

sviluppata la seconda parte della storia come occasione per indagare le conseguenze nel tempo 

della situazione vissuta da bambini. 

Essendo una storia di genere è stato molto importante il sostegno offerto dalle musiche e dal 

commento sonoro che cresce di pari passo con lo sviluppo dell’azione messa in scena creando 

tensione. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   

REGISTA 

 

Antonio Amore (16 maggio 1975) si laurea in giurisprudenza all'università degli studi di Pavia. 

Si diploma attore presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. 

Partecipa come attore a diversi spettacoli teatrali, film, spot pubblicitari e cortometraggi. Collabora 

con la Fondazione Teatro alla Scala di Milano dove lavora con Patrice Chereau, Cesare Lievi, Luca 

Ronconi. Nel 2011 vince il primo premio di scrittura “Adriano Paganini: Una storia per il cinema” 

presso il Busto Arsizio Film Festilval con il cortometraggio “Soltanto uno scherzo”. 

Con la sceneggiatura per lungometraggio “Tutto quello che resta” è finalista nel 2011 al premio 

Sonar Gs Script, e nel 2012 al festival RIFF - Roma Independent Film Festival. 

Cura la regia degli spettacoli teatrali “Sparkleshark” di Philippe Ridley e “Scrivo con le mani legate” 

su testi di E. Hillesum, F. Jegerstatter, D. Bonhoeffer. 

Nel 2014 scrive, dirige, produce e cura la musica del cortometraggio “Non vale quello che pesa”. 

Nel 2019 scrive, dirige, produce e cura la musica del cortometraggio “Deve essere successo 

qualcosa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   

SCHEDA TECNICA E CREW 

 

TITOLO ORIGINALE:     Deve essere successo qualcosa 

GENERE:      Drammatico/Giallo 

ANNO DI PRODUZIONE:    Gennaio 2019 

PAESE DI PRODUZIONE:    Italia 

DURATA:      18 minuti 

SUPPORTO:      4K, 2:35 

FORMATO PROIEZIONE DISPONIBILE:  HD, DCP 

COLORE:      Sì 

SONORO:      Sì 

PRODUTTORE:     Antonio Amore per Watanabe Film 

DISTRIBUZIONE:     Premiere Film 

REGIA:      Antonio Amore 

EDIZIONE e AIUTO REGIA:    Camilla Giacometti 

SOGGETTO e SCENEGGIATURA:  Antonio Amore 

FOTOGRAFIA e CORREZIONE COLORE: Mirco Sgarzi (a.i.c. - Imago) 

MONTAGGIO:     Carlo Vella 

OPERATORE:     Mario Biscapiglia 

SUONO IN PRESA DIRETTA:   Paolo Tolotti 

SCENOGRAFIA e OGGETTI DI SCENA:  Simona Ornaghi 

TRUCCO:     Ilaria Solari 

CATERING e BACKSTAGE:   Matteo Sansalone 

COSTUMI:     Camilla Giacometti 

POST PRODUZIONE AUDIO ed EFFETTI: Antonio Amore 

CAST: Marco Mensa, Sergio Mensa, Barbara Rivelli, Alberto Baraghini, 

Marco Cacciola, Enzo Giraldo, Davide Forini, Alessandro Norata, 

Antonio Amore 

MUSICHE:     Antonio Amore 

SOTTOTITOLI INGLESE:   Simona Rotigliano 

 



                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   

CONTATTI 

 

 

Produzione: 

Watanabe Film 

+39 3496633875 

antonioamore9@gmail.com 

http://antonioamore.weebly.com/ 

 

 

Distribuzione: 

Premiere Film 

+39 0802460358 

premierefilmdistribution@gmail.com 

https://premierefilm.it/ 
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