BEEP
Antonello Murgia, Italia, 2013, 15’, HD, fiction
Interpreti/Cast: Lucia Nicolai, Isabel Moiño
Campos, Vincenzo Palladino, Umberto Terruso.
Sceneggiatura/Script: Antonello Murgia
Produttore/Producer: Fabio Marceddu
Fotografia/Photography: Francesco Piras
Montaggio/Editing: Lorenzo babbi
Suono/Sound: Claudio Grandi
Sinossi/synopsis
Il suono penetrante dello scanner di codici a barre scandisce la vita di Cynthia, una cassiera
scontenta che lavora in un supermercato. Il "bip"
ossessivo da prima invade la sua privacy e prende possesso della sua mente, in seguito si rivelerà essere l’ispirazione che ripristinerà i suoi sogni.... / The piercing sound of the bar-code scanner punctuates the life of Cynthia, a discontented
supermarket cashier. The obsessive "beep," at
first invading her privacy and taking possession
of her mind, will prove to be the beam of inspiration that restores her dreams...
Festival/Festivals
La Guarimba International Film Festival, 2013.
Festival del Cinema Indipendente Sardo 2013.
Other Movie International Film Festival, Lugano,
2013.
Premi principali/Awards
2013, Premio del pubblico e Segnalazione della
giuria - Concorso Musa: digitale femminile plurale.

Biografia/Biography
Antonello Murgia,
regista teatrale,
attore, musicista
e fondatore del
Teatro dallarmadio, una compagnia teatrale con
sede in Sardegna. Come regista teatrale, è stato premiato in festival nazionali e internazionali. Nel
2012, dopo un corso di formazione
di tre anni, si diploma come regista
presso l'Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni, a Busto
Arsizio. La sua tesi finale e il debutto alla regia - il cortometraggio
"Beep" - vince la speciale BA Film
Festival Award per il miglior cortometraggio dell'A.A. 2011/2012. /
Antonello Murgia, theatre director,
actor, musician, founder of Teatro
dallarmadio, a theatrical company
based in Sardinia. As a theatre director, he has been awarded in national and international festivals. In
2012, after a three-year training,
he graduates as a film director at
the Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni, in Busto
Arsizio. His final thesis and directorial debut - “beep”, a short movie
-wins the Special BA Film Festival
Award for the best short movie of
the academic year 2011/2012.
Filmografia/Filmography
Beep (2013)

Produzione/Production
ICMA – Teatro dallarmadio
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