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Paese/Country: Italia
Regia/Direction: Andrea Lodovichetti
Interpreti/Cast: Stefano Bottone, Alessandra
Pellegrino, Massimiliano Amato, Dino Spinella,
Katia Nani, Nicolangelo Greco
Sceneggiatura/Script: Andrea Lodovichetti,
Luca Caprara
Fotografía/Photography: Giancarlo Lancioni
Montaggio/Editing: Beatrice Corti
Suono/Sound: Davide Pesola
Musiche/Music: Mario Mariani
Anno produzione/Year of production: 2007
Genere/Genre and type: fiction
Durata/Running time: 20’
Formato/Format:
Sinossi/synopsis
Marco, appassionato di insetti, si convince che il
vicino di casa abbia ucciso la moglie e l’abbia
seppellita nella sua proprietà. Determinato più
che mai, inizia ad investigare per incastrare
l’uxoricida… / Marco, a 10-year-old boy who has
a passion for insects, is convinced his neighbour
has killed and buried his wife in the garden. He
decides to carry out an investigation, with only
his friend Sara in the know.
Festival/Festivals
Giffoni Film Festival 2008
Premi principali/Awards
Migliore cortometraggio: Globi d’Oro 2009
Premio "Looking for Genius": Babelgum Online
Film Festival 2008
First Prize International Discovery Award:
Rhode Island International Film Festival 2008

Biografia/Biography
(Fano, 1976) Diplomato in regia cinematografica presso il C.S.C.
“Scuola Nazionale di Cinema” di
Roma, dal 2005 assistente alla regia di Paolo Sorrentino (L’amico di
Famiglia e Il Divo). Scrive e dirige
alcuni cortometraggi che ottengono numerosi
riconoscimenti
a livello internazionale.
Fondatore di
Lobecafilm,
negli anni realizza anche
spot, documentari e backstage presentati con
successo in competizioni nazionali
ed internazionale. Attualmente sta
scrivendo la sceneggiatura del suo
primo lungometraggio. / Andra Lodovichetti (Fano,1976) has qualified himself in cinematographic direction in the C.S.C. “Scuola Nazionale di Cinema” of Rome. From
2005 he’s direction’s assistant of
Paolo Sorrentino (L’amico di Famiglia and Il Divo). He has written
and directed some short films that
have obtained many awards of international level. Founder of Lobecafilm, he has realized also spots,
documentaries and backstages
that have been successfully
showed in national and international competitions. Actually he’s
writing the screenplay of his first
long film.
Filmografia/Filmography
Il creapopoli (2003)
L’amore.Quasi.(oppure no) (2004)
Fragile (2004)

Produzione/Production
Centro Sperimentale di Cinematografia

Passaggi d’autore: intrecci mediterranei 2009
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produzione@csc-cinematografia.it

