CROSSROADS
Luca Grasso, Italia, 2012, 6’, HD, fiction
Interpreti/Cast: Renato Sitzia, Marco Vinci.
Sceneggiatura/Script: Luca Grasso
Fotografia/Photography: Fabrizio Rillosi
Montaggio/Editing: Luca Grasso
Musica/Music: Luca Grasso
Sinossi/synopsis
Annusare, osservare, degustare, amare ... sentire la vita. Ogni giorno la tua strada può incrociare quella di un altro e il tuo concetto di vita potrebbe essere completamente riconsiderato.
Avere una buona vita significa solo essere consapevoli di quali sono le tue priorità e che potresti cambiare la tua vita ogni singolo giorno... /
Smelling, watching, tasting, loving...feeling life.
Everyday your way could cross another one's
and your concept of life could be totally reconsidered. Having a good life means just being
conscious about what your priorities are and that
you could change your life each and every
single day...
Festival/Festivals
Festival International du Film di Cannes, 2013.
David di Donatello, 2013.

Biografia/Biography
Nato a Milano, tra il 1997 e il 1999
realizza alcune esperienze lavorative in Scozia presso registi indipendenti, come assistente alla regia e successivamente come autore. Al suo ritorno a Milano comincia a realizzare dvd aziendali e telepromozioni, e a collaborare con i
maggiori networks televisivi italiani.
Ha scritto e diretto diversi lavori tra
i quali il lungometraggio "L.o.m. loss of memory". Attualmente lavora
ad un cortometraggio
promozionale per Avis e
ad un format
TV. / Born in
Milan,
between 1997 and 1999 he made
some working experiences in
Scotland at independent filmmakers, as an assistant director
and later as an author. On his return to Milan begins to realize DVD
and tele-promo-tions, and to cooperate with the major Italian television networks. He has written
and directed seve-ral works including the feature film "Lom - Loss of
memory". He is currently working
on a promotional short film for Avis
and on a TV format.
Filmografia/Filmography
Crossroads (2012)

Produttore/Producer
Evoluzione Creativa Movie

Passaggi d’autore: intrecci mediterranei 2013

Contatti/Contact
evoluzionecreativa@gmail.com

