
 

L’AVVERSARIO 
L’avversario 

Paese/Country: Italia 
Regia/Direction: Federico Russotto 
Interpreti/Cast: Daniele Felici, Dario Naglieri, Mario Grossi, Fabrizio 
Russotto 
Sceneggiatura/Script: Mattia Caprilli, Elisa Pulcini, Federico 
Russotto 
Produzione/Production: Centro Sperimentale di Cinematografia 
Fotografia/Photography: Sebastian Bonolis 
Montaggio/Editing: Davide Michelangeli 
Suono/Sound: Eugenio Bonemazzi 
Anno produzione/Year of production: 2021 
Genere/Genre and type: drammatico 
Durata/Running time: 17min 
Formato/Format: DCP 
 
Sinossi/Synopssi 
Aureliano e Simone sembrano appartenere a due mondi diversi. 
Parlano poco, la loro lingua comune è la scherma. Ad ogni affondo 
metteranno alla prova il loro talento e la loro lealtà. / Aureliano e 
Simone seem to belong to different planets. They don’t speak much, 
their common language is fencing. With each lunge they will test 
their talent and loyalty. 

Festival/Festivals 
Alice nella Città (Roma) 2021 
Fano International Film Festival 2021 

Premi principali/Awards 
2021, Alice nella Città – Menzione speciale 
2021, Fano International Film Festival – Menzione speciale 

 
Produttore/Producer 
Federica Salatino 

 
 

 

 
 Biografia/Biography 
Federico Russotto (Roma 1996) Nel 2014 
realizza il suo primo cortometraggio Manuale 
per aspiranti suicidi, presentato in numerosi 
festival e proiettato nelle sale della catena 
Movie Planet. L’anno successivo il 
documentario Frullato Flaminio vince il 
secondo premio al concorso “Mamma Roma 
e i suoi Quartieri” e viene proiettato all’Isola 
del Cinema di Roma. Dopo il liceo si 
trasferisce a Londra dove studia regia e 
sceneggiatura alla Ravensbourne University. 
Nel 2019 è ammesso al corso di regia del 
Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma dove attualmente frequenta il terzo 
anno. / Federico Russotto was born in Rome 
in 1996. In 2014 made his first short film Do-
it-yourself- suicide which is premiered in 
various festivals. Next year his short 
documentary Frullato Flaminio won the 
second prize in the contest “Mamma Roma e 
i suoi Quartieri”. He studied directing and 
screenwriting in London at Ravensbourne 
University. In 2019 he is admitted to the 
directing course at Centro Sperimentale di 
Cinematografia in Rome where he is currently 
attending the third year. 
 
Filmografia/Filmography 
Frullato Flaminio (2016) 
Manuale per aspiranti suicidi (2015) 
 
Contatti/Contact 
elio.cecchin@fondazionecsc.it 

 

 


