VALERIO
Paese/Country: Italia
Regia/Direction: Gianni Casareccio
Interpreti/Cast: Vanni Fois, Antonello Grimaldi, Marco Bullitta, Mario
Olivieri, Orlando Ercole Angius, Teodora Puggioni, Simona Puttolu,
Roberto Fara, Gavino Riva
Sceneggiatura/Script: Gianni Cesaraccio, Francesca Scanu
Produzione/Production: Nuovo circolo cinema
Fotografia/Photography: Alberto Marchiori
Montaggio/Editing: Emanuele Fiorito
Suono/Sound: Edoardo Sirocchi, Gianfranco Marongiu
Anno produzione/Year of production: 2018
Genere/Genre and type: Commedia
Durata/Running time: 14 min
Sinossi/synopsis
Valerio vive di espedienti, sotterfugi; è estraneo al figlio e alla
famiglia rimastagli. Ma quando scopre che è il compleanno della
nipote, farle un bel regalo sembra la sua unica aspirazione.
Valerio lives by expedients, subterfuges; he is alien to his son and to
the family left to him. But when she finds out it's her granddaughter's
birthday, giving her a nice gift seems like her only aspiration.
Festival/Festivals
Cortocircuito, Savigliano Film festival (2020)
Festival Tous Courts - Festival International de Cinéma d'Aix-enProvence (2019)
Figari Film festival (2019)

Premi principali/Awards
Visioni Sarde nel mondo - Premio Migliore Film Visioni Sarde (2020)

Produttore/Producer
Renato Quinzio

Biografia/Biography
Gianni Cesaraccio (1981) è uno sceneggiatore, regista e story editor. Laureato DAMS a
Bologna, dal 2003 scrive e dirige vari cortometraggi. Nel 2018 gira il corto “Valerio”,
realizzato grazie al fondo del Nuovo Imaie.
Collabora Isabella Salvetti, regista vincitrice di
diversi riconoscimenti, e stanno scrivendo un
soggetto, ancora senza nome, per una fondazione che si occupa di assistenza a domicilio per i malati terminali.
Gianni Cesaraccio (1981) is a screenwriter,
director and story editor. Graduated from
DAMS in Bologna, since 2003 he has written
and directed various short films. In 2018 he
shoots the short "Valerio", made thanks to the
fund of the Nuovo Imaie. Isabella Salvetti, a
director who has won several awards, collaborates and they are writing a subject, still
unnamed, for a foundation that deals with
home care for the terminally ill.
Filmografia/Filmography
Noi siamo il male (2015)
Valerio (2019)
Contatti/Contact
Distribution Olbia Film Network
distribution@olbiafilmnetwork.it

