L’ESECUZIONE
Enrico Iannaccone, Italia, 2011, 15’, HD, fiction
Interpreti/Cast: Pasquale Fernandez, Giorgia
Palombi, Umberto Longobardi, Eva Giardina.
Sceneggiatura/Script: Enrico Iannaccone
Produzione/Production: Gilberto Calise, Marco
Sorrentino
Fotografia/Photography: Umberto Manente
Montaggio/Editing: Enrico Iannaccone
Suono/Sound: Emanuele Cecere
Sinossi/synopsis
La madre di un giovane malavitoso è gravemente
malata. Ciò nonostante, il ragazzo sembra non
soffrirne affatto. A farlo ragionare saranno, paradossalmente, i suoi altrettanto spietati "colleghi",
inducendolo così ad agire in modo meccanico ed
estremo… / The mother of a young careless
gangster is dying. The gangster's associates, disgusted by the boy's disregard for his sick mother,
leads the character into deep self reflection.
These reflections, having been processed mechanically, induce the simplest yet most violent of
actions...
Festival/Festivals
Short Film Corner, Festival di Cannes, 2013.
Nordic Youth Film Festival, Norvegia, 2013.
Premi principali/Awards
2013, Miglior Cortometraggio – David di
Donatello.

Biografia/Biography
Nato a Napoli
nel 1989.
Dopo un lungo periodo
trascorso a
scrivere e dirigere vari
cortometraggi ed un mediometraggio
in modo
amatoriale, esordisce con il primo
lavoro “ufficiale” nel 2011, “L’esecuzione”. Prodotta dall’Associazione Culturale Zazen Film, della quale Iannaccone è socio fondatore e
vicepresidente, ha preso parte a
numerosi festival nazionali ed internazionali. Nel 2013 scrive, dirige
e produce i cortometraggi “Peristalsi” e “La Ciofeca”, entrambi
realizzati a zero budget. / Born in
Naples in 1989. After spending a
long time to write and direct several short films and a medium-length
film as amateur, begins with the
first "official" work in 2011,
“L’esecuzione”. Produced by the
Cultural Film Zazen, which Iannaccone is a founding member and
vice-president, has taken part in
numerous national and international festivals. In 2013 he wrote, directed and produced the short films
“Peristalsi” and “La Ciofeca”, both
made with zero budget.
Filmografia/Filmography
La ciofeca (2013)
Peristalsi (2013)

Produttore/Producer
Zazen Film

Passaggi d’autore: intrecci mediterranei 2013

Contatti/Contact
filmzazen@gmail.com
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