BUIO
Jacopo Cullin, Italia, 2012, 12’, HD, fiction
Interpreti/Cast: Jacopo Cullin, Astrid Meloni,
Gianpaolo Loddo, Gabriele Cossu.
Sceneggiatura/Script: Jacopo Cullin
Fotografia/Photography: Claudio Marceddu
Montaggio/Editing: Joe Bastardi
Musica/Music: Emanuele Contis, Andrea
Granitzio
Suono/Sound: Andrea Aru
Sinossi/synopsis
Vincenzo è un giovane uomo che attraversa una
crisi esistenziale. E’ disincantato nei confronti
dell’amore. Si confida con Mario, un amico
anziano, che risponde saggiamente alle sue
domande, e lo coinvolge in un viaggio fuori
programma... / Vincenzo is a young man going
through an existential crisis: he is disenchanted
towards love. He confides in Mario, an elderly
friend, who replies wisely to his questions, and
takes him on a unexpected journey...
Festival/Festivals
Tirana International Film Festival, 2013.
Premi principali/Awards
2013, Miglior Film “Vetrina Sardegna” - Sardinia
International Film Festival.
2013, Skepto Special Mention - Skepto International Film Festival.

Biografia/Biography
Nato a Cagliari
nel 1982, già a
sedici anni si
avvicina al teatro per poi approfondire i
suoi studi con
Michael Margotta presso l’Actor’s Center di
Roma. Nel 2006 esordisce come
attore nel suo primo lungometraggio “Racconti dall’altro mondo”, per
la regia di Fabio Massimo Lozzi.
Oltre a lavorare in alcune serie TV,
Jacopo recita nella prima sit-com
destinata ai fruitori del web, “L’ospite perfetto - ROOM 4 U”. Scrive,
interpreta come testimonial e dirige
spot pubblicitari. È attore e regista
dei cortometraggi “Good friends” e
“Buio”. / Born in Cagliari in 1982,
already sixteen he approached to
the theater and then pursue his
studies with Michael Margotta at
the Actor's Center of Rome. In
2006, his debut as an actor in his
first feature " Racconti dall’altro
mondo", directed by Fabio
Massimo Lozzi. In addition to
working in some TV series, Jacopo acts in the first sit-com for web
users, "L’ospite perfetto - ROOM 4
U". He writes, directs and perform
as a testimonial in advertising
spots. He directed and starred in
the short films "Good friends" and
"Buio".
Filmografia/Filmography
Good friends (2010)

Produttore/Producer
Jacopo Cullin

Passaggi d’autore: intrecci mediterranei 2013

Contatti/Contact
cortometraggiobuio@tiscali.it

