VALPARAISO
Regia/Direction: Carlo Sironi
Interpreti/Cast: Manuela Martelli , Luca Felli , Barbara Chicchiarelli ,
Laura Rovetti.
Sceneggiatura/Script: Carlo Sironi, Giulia Moriggi
Fotografia/Photography: Michele D’Attanasio
Montaggio/Editing: Andrea Maguolo
Suono/Sound: Stefano Sabatini, Alessandro Bianchi
Anno produzione/Year of production: 2016
Paese/Country: Italia
Genere/Genre and type: fiction
Durata/Running time: 20min
Sinossi/Synopsis
Rocio è rinchiusa nel centro di identificazione ed espulsione di Roma. È rimasta incinta durante la sua detenzione e la legge non permette di trattenere una donna incinta. Rocio viene, cosi, rilasciata
con un permesso di soggiorno temporaneo per maternità. Ora è libera ma deve portare avanti una gravidanza non desiderata... / Rocio
has been detained in an identification and expulsion center in Rome.
During her detention Rocio has become pregnant. By law, pregnant
women cannot be detained. So Rocio is released with a temporary
permit of stay on maternity grounds. Now she is free, but must also
go ahead with an unwanted pregnancy…
Festival/Festivals
2016, MedFilm Festival, Roma, Italia.
2016, Milano Film Festival, Italia.
2016, Festival Internacional de Cine de Gijón, Spagna.
Premi/Awards
2016, Premio Film und Video Untertitelung, Festival Internazionale
del Film Locarno, Pardi di Domani, Svizzera.
Produzione/Production
Kino produzioni s.r.l., DNA Cinematografica.

Biografia/Biography
Carlo Sironi (Roma, 1983) inizia a lavorare
come aiuto operatore e assistente alla regia
sia nel cinema che nella televisione. Il suo
primo cortometraggio, Sofia (2008), è stato in
concorso al 28° Torino Film Festival e al 39°
Giffoni Film Festival. Cargo (2012), il suo secondo cortometraggio, è stato in concorso al
69° Festival di Venezia e nominato per il David
di Donatello. Attualmente sta sviluppando il
suo primo lungometraggio, Sole, con (Berlinale Script Station, EAVE 2013) Kino Produzioni. / Carlo Sironi (Rome, 1983) begins
working as an assistant cameraman and director in both cinema and television. His first
short film, “Sofia” (2008), was in competition at
the 28th Torino Film Festival and the 39th
Giffoni Film Festival. “Cargo” (2012), his second short, was in competition at the 69th Venice Film Festival and was nominated for a David di Donatello. He is currently developing his
first full-length feature, “Sole”, with Kino
Produzioni (Berlinale Script Station, EAVE
2013).
Filmografia/Filmography
Valparaiso (2016)
Cargo (2012)
Sofia (2008)
Contatti/Contact
festival@kinoproduzioni.it

