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Un film di 
ANDREA CASTOLDI 
con
ARTURO DI TULLIO, PIETRO SARUBBI, LORENZA PISANO
Distribuzione
CF-FILM - DISTRIBUZIONE INDIPENDENTE
USCITA GENNAIO 2017

SINOSSI
Italia 2020. La regione Puglia è diventata una frontiera militarizzata, una linea di confine da non oltrepassare al collasso per le migliaia di persone che in pochi mesi l'hanno invasa. Lo stato italiano è ormai alla deriva e le rivolte popolari e le manifestazioni si susseguono a causa di una crisi economica sempre più soffocante. Un gruppo di italiani è nascosto da settimane in un vecchio casolare abbandonato in attesa di poter salire su un gommone di fortuna e raggiungere la tanto sognata Albania.

Italy 2020. The region Apulia has now become a militarized frontier, a border line that can't be crossed, which is going to collapse because of millions of people that have invaded it in few months.
The italian state is now drifted:  the popular uprisings and the events come after because of the economic crisis which is increasingly stifling.
A group of italian people has hiding for weeks in a old abandoned cottage, waiting for boarding on a rubber dinghy and reach the dreamed Albania.
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IL FILM: CONSIDERAZIONI E NOTE DI REGIA
Vista Mare è un film forte, a tratti crudo, racconta in maniera disincantata una realtà che parte dall’attuale situazione economica italiana. 
E' un film a cerchio chiuso, finisce da dove comincia, nel mezzo si muove il tema del film, l'emigrazione.
Vista Mare non vuole raccontare il dramma da dentro le vicende dei suoi protagonisti ma semplicemente avvicinarsi fino a sentirne l'odore.
Il film prova ad immaginare quel che potremmo vivere in prima persona in un futuro vicino o lontano.
L'opera non ha la pretesa di smuovere le coscienze, il suo scopo è semplicemente quello di scuotere le parole, il dibattito e il confronto.  
Si porta così sul grande schermo uno sparuto gruppo di personaggi e quindi di vissuti fra i più vari, seguendo un fil rouge che conduce ad un bivio: dannazione o redenzione? Un film che ci tocca molto da vicino.
Il film è stato realizzato in 15 giorni di set tra le città di Piacenza, Torino e Milano. 
Un cast tecnico essenziale composto da cinque figure: fotografia, assistente alla macchina, suono, produzione, montaggio. 
Nella fase di pre produzione abbiamo coinvolto gli attori del film a dei seminari intensivi di Make up ed edizione. In questo modo è stato possibile durante la lavorazione del film avere altre due figure tecniche importanti coperte a rotazione dagli attori non impegnati sul set

file_4.png

file_5.wmf

                     file_6.png

file_7.wmf



LINK UTILI SUL FILM
VISTA MARE è il secondo film indipendente di Andrea Castoldi, già autore di TI SI LEGGE IN FACCIA, commedia con rilevanti spunti di riflessione sociale che ha ottenuto un considerevole successo di pubblico nonostante una distribuzione autonoma. 
sito ufficiale www.vistamareilfilm.it 
link trailer ufficiale https://www.youtube.com/channel/UC0QBjyfDaAQ0g-foansXV2A
sito ufficiale www.tisileggeinfaccia.it 


ANDREA CASTOLDI

Andrea Castoldi is a Scriptwriter and Director
He frequents Marco Bellocchio's Director school and many important workshop, whith:
Marco Muller: (Director of Venezia's Festival - Roma Festival of Cinema)
Vincenzo Cerami: (Oscar film “La vita è bella- Benigni)
Daniela Ceselli:  (“L'ora di religione”- Bellocchio)
Franco Battiato:  (Composer)
Andrea Castoldi worked with:
Daniele Lucchetti
Giulio Base
Alessandro D’Alatri
Commercial Scriptwriter for MEDIASET  (2010 - 2012)
Since 2003 Andrea Castoldi directed many prized Short Movie, including:

ITALIAN AWARDS

Dieciminuti film Fest. (Roma) "Indigesta" Award
Arese in corto (Milano) Best Short film
Corto Villese (Bergamo) Tecnical Jury Award  Public Jury Award
Corti&Liberi (Milano) Special Prize Best Original Script
Volo D’Angelo (Roma) Best Script  Best Actor
CGIL centenario (Roma) Best Short film
Arrivano i Corti (Roma) Best Short film  Best Social Theme

In 2007 he was the First Assistent Director for the movie "DOBBLE" directed by Eric Alexander.

Andrea Castoldi also directed many musical video for Digital Editor.
He worked for the realization of many Commercials: TIM, FILADELFIA, PERUGINA e CLEAR and he directed STOP MALARIA, an Istitutional Social spot.
ON YOUR FACE.  First film commedy (2014)  


CREW VISTA MARE

Producer								Andrea Castoldi
Production Company							CF - Film
Screenwriter								Andrea Castoldi 	
Editor									Fabio Terranella	
Director of photography							Filippo Arlotta				 	
Sound									Michele Conti
Production co-ordinator							Alice Viglioglia 
									Valentina Tomasetto
Camera second assistant						Giovanni Ferrara
Costume director							Silvia Intelisano
Casting director								Cristian Bani
Sound designer								Giannandrea Forestieri	
Actor									Arturo Di Tullio
									Pietro Sarubbi

CLASSIFICATION

Film type							Narrative fiction Dramedy	
Runtime 							85  minutes   00  seconds
Color 								Color
Camera								Red Epic 
Original language(s)  						ITALIAN
Available subtitles     						ENGLISH
Available formats   						DCP
Official film's website 						www.vistamareilfilm.it
Official contact email     						vistamareilfilm@gmail.com
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