IL MONDO SOPRA LA TESTA
Peter Marcias, Italia, 2012, 12’, HD, animazione
Sceneggiatura/Script: Peter Marcias
Produzione/Production: Camillo Esposito
Montaggio/Editing: Shibuya
Musica/Music: Eric neveux
Suono/Sound: Davide Sardo
Sinossi/synopsis
Questo cortometraggio è ambientato a Cagliari,
in un mondo disegnato e immaginario dove un
leader politico gode del potere assoluto. Un gruppo di gay, lesbiche e transgender rapisce il dispotico leader e chiede un riscatto per la sua liberazione. Potranno mai coloro che hanno da sempre
vissuto nella più totale ipocrisia e che hanno fatto
della menzogna la chiave del loro successo essere davvero sinceri? / The film is set in Cagliari,
Sardinia, in a fantasy world where the political
leader has absolute power. In this fantasy world
it can happen that a group of gays, lesbians and
transgenders kidnaps the despotic leader and
demands a ransom for his release. But can those
who have lived in total hypocrisy, who have
made lying the key to their success, ever really
be sincere?
Festival/Festivals
Roma Indipendent Film Festival, 2013.
Mumbai International Queer Film Festival, 2013
La Paz International GLBT Film Festival, 2013
Sardinia Film Festival, 2013

Biografia/Biography
Peter Marcias,
regista e sceneggiatore è
nato in Sardegna, ed è diplomato in Regia.
Vive e lavora a
Roma; ha realizzato numerosi
spot, documentari e cortometraggi
presentati a festival nazionali ed
internazionali. Le sue opere testimoniano un forte interesse per un
cinema legato a tematiche sociali e
politiche, ed hanno ricevuto apprezzamenti da parte di critica e
pubblico. / Peter Marcias is a film
director and a screenplayer born in
Sardinia. He graduated in filmmaking and lives and works in Rome.
He is the author of several documentaries, TV spots and short
films such. Most of his works show
a strong interest for a kind of
cinema telling stories with social or
political issues, with a good success of audience and press.
Filmografia/Filmography
Io sono un cittadino (2006)
Sono Alice (2005)
Il canto delle cicale (2004)
Olivia (2003)

Produttore/Producer
Capetown Film, Ultima Onda, Cineteca Sarda

Passaggi d’autore: intrecci mediterranei 2013
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cs@theopenreel.com

