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Sinossi/Synopsis
Questo film speleologico non è fatto per gli speleologi, ma per tutti quelli
che stanno fuori e ci chiedono sempre: "Ma come fate a respirare?"
"Ma non avete paura di rimanere chiusi?" "Ma cosa ci fate là sotto?"
"Ma perché…?" I film di speleologia spesso parlano delle grotte: la
scoperta di una grotta, la disostruzione di una grotta, la congiunzione
di una grotta, i misteri di quella grotta, le particolarità di quella grotta,
ecc… Ma raramente si parla degli speleologi, chi sono questi strani
individui che vivono al contrario degli altri? / This film about caving
is not meant for cavers. It was made for all those people who stay
outside and ask questions such as: “How can you breath?” “Don’t
you feel afraid of being trapped there?” “But..what do you do in
there?” The speleology films often talk about the caves: the discovery
of a cave, the unblocking of a cave, the conjunction of a cave, the
mysteries of that cave, the peculiarities of that cave, etc... But they
rarely talk about speleologists, who are these strange people who live
unlike the others?
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Sirio Sechi è un cameraman, fotografo e regista
che lavora in condizioni difficili. Ha iniziato a
girare a 14 anni in Super8, continuando poi
a studiare cinema a Bruxelles. Nel frattempo,
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/ Sirio Sechi is a cameraman, photographer
and film director working in harsh conditions.
He started filming at 14 years old on Super8
film format, then studied cinematography in
Brussels. Meanwhile, he made a lot of trips in
the nature, canyoning, caving. And one day, he
decided to combine his job with his passions.
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