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CAST 

FILIPPO: 	 Giulio Caterino                                              
RODOLFO: 	 Antonio Zavatteri                                          
CUB SCOUT DENNIS: 	 Dennis Clerico                         
CUB SCOUT LUCREZIA: 	 Lucrezia Bottaccin                      
CUB SCOUT ALTEA: 	 Altea Enrica Quinterno                            
CUB SCOUT MATTEO: 	 Matteo Fronzuti                        
CUB SCOUT MARTINA: 	 Martina Fioretto                       
CUB SCOUT MATTIA: 	 Stefano Mattia Anton                           
AKELA: 	 Stefano Cau                                                
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      All’attenzione della  
Direzione del Parco LaMandria 

 
Torino, 16 Gennaio 2014 

 
 
Gentile Direttore del ParcoLaMandria, 
 
siamo degli studenti della Scuola Holden che stanno realizzando il cortometraggio di 
diploma del master in Filmmaking, con la supervisione del candidato Oscar Andrea Jublin. 
Il progetto, dal titolo provvisorio La Fonte, ha per protagonisti Filippo e Rodolfo:  il primo è 
uno scout di nove anni, saccente e viziato, che viene mandato per punizione dal Capo 
squadriglia a riempire le borracce di tutti all’unica fontanella nel raggio di chilometri: un 
rivolo d’acqua flebile e discontinuo. Filippo non ne è entusiasta. Tantomeno quando in 
lontananza vede una figura che si dirige verso la stessa fontana, armata di una gigantesca 
tanica: Rodolfo ha la macchina in panne ed è tormentato dalle chiamate della moglie che 
reclama il pesce fresco da servire in tavola per il pranzo della domenica. Filippo sfreccia in 
direzione della fonte battendo Rodolfo sul tempo, ma l’adorabile - anche se solo in 
apparenza - vecchietto, è disposto a tutto pur di riempire la sua tanica. 
 
Chi ci segue nel progetto? 
 
Coordinatore: Andrea Jublin. Torinese di nascita, si diploma alla scuola di recitazione del 
Teatro Stabile di Genova e studia Filmmaking all’ UCLA, Los Angeles. Il suo 
cortometraggio “Il Supplente” riceve una nomination agli Oscar nel 2008. Il suo 
lungometraggio Banana uscirà nelle sale di tutta Italia dal 15 gennaio. 
 
Supervisione Aiuto Regia: Giovanni Arcangeli. Il suo cortometraggio Un refolo è entrato 
nella cinquina finale del David di Donatello del 2005. Ha lavorato come aiuto regia sul set 
di Boris, Passione Sinistra e Una Storia Vera di David Lynch.   
 
Casting Director: Stefania Rodà. Tra i suoi migliori lavori Boris-il film, Come non detto, 
L’isola dell’angelo caduto, Ogni maledetto Natale.  
 
Attore Protagonista: Antonio Zavatteri. Si diploma nel 1994 presso la Scuola di 
Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Nel 1997 fonda la compagnia Progetto U.R.T con 
Jurij Ferrini, Alberto Giusta e Wilma Sciutto e nel 2002 la compagnia Gank con Alberto 
Giusta. Meglio conosciuto per i film come Il gioiellino, Diaz - Don’t Clean Up This Blood, 
Un Giorno Speciale, Gomorra- la serie. 
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CREW 

DIRECTOR: 	 Mattia Venturi                                          
PRODUCERS: 	 Anna Manfredini, Francesca Riccardi                                     
WRITTEN BY: 	 Guglielmo M. Basili, Tommaso Dinale, Antonio Ventura                                        
CINEMATOGRAPHER: 	 Lorenzo Romoli                          
EDITED BY: 	 Lorenzo Romoli                                         
PRODUCTION DESIGNER: 	 Guglielmo M. Basili                  
MUSIC: 	 Pietro Giorgetti, Guglielmo M. Basili                                                
SOUND: 	 Mauro Iossa, Benjamin Tomasino                                               
COSTUME DESIGNER: 	 Giada Cerbone                        

ACTING COACH: 	 Stefania Rodà                                 
ASSISTANT DIRECTOR: 	 Pierfranco Allegri, Lèa Gazzurra                       
CONTINUITY: 	 Martina Filippi                                      
ASSISTANT COSTUME DESIGN: 	 Flavia Giulivi           
SOUND ASSISTANT: 	 Emiliano Vaccariello                           
ASSISTANT PRODUCTION: 	 Michele Porrello, Tommaso Dinale                   
ASSISTANT PRODUCTION DESIGN: 	 Michele Danesi     
PROPMAN: 	 Antonio Ventura                                         
CAMERA OPERATOR: 	 Daniel Coffaro, Gabriele Napolitano                          
BEST BOY: 	 Filippo Gobbato                                           
BACKSTAGE: 	 Tiziano Sardelli                                       
GRAPHIC DESIGNER: 	 Marco Rubbiani, Chiara LaFiùt                            
STORYBOARD: 	 Chiara LaFiùt                                   
SOCIAL MEDIA MANAGER: 	 Alessandro Bianchi                 
DIGITAL STRATEGIST: 	 Vincenzo Cascone, Lorenzo Ongaro                            

SUPERVISION: 	 Andrea Jublin                                     
TECHNICAL SUPERVISION: 	 Giovanni Arcangeli, Alessandro Dominici, Stefano Meloni                 

�

 

 
 
 

      All’attenzione della  
Direzione del Parco LaMandria 

 
Torino, 16 Gennaio 2014 

 
 
Gentile Direttore del ParcoLaMandria, 
 
siamo degli studenti della Scuola Holden che stanno realizzando il cortometraggio di 
diploma del master in Filmmaking, con la supervisione del candidato Oscar Andrea Jublin. 
Il progetto, dal titolo provvisorio La Fonte, ha per protagonisti Filippo e Rodolfo:  il primo è 
uno scout di nove anni, saccente e viziato, che viene mandato per punizione dal Capo 
squadriglia a riempire le borracce di tutti all’unica fontanella nel raggio di chilometri: un 
rivolo d’acqua flebile e discontinuo. Filippo non ne è entusiasta. Tantomeno quando in 
lontananza vede una figura che si dirige verso la stessa fontana, armata di una gigantesca 
tanica: Rodolfo ha la macchina in panne ed è tormentato dalle chiamate della moglie che 
reclama il pesce fresco da servire in tavola per il pranzo della domenica. Filippo sfreccia in 
direzione della fonte battendo Rodolfo sul tempo, ma l’adorabile - anche se solo in 
apparenza - vecchietto, è disposto a tutto pur di riempire la sua tanica. 
 
Chi ci segue nel progetto? 
 
Coordinatore: Andrea Jublin. Torinese di nascita, si diploma alla scuola di recitazione del 
Teatro Stabile di Genova e studia Filmmaking all’ UCLA, Los Angeles. Il suo 
cortometraggio “Il Supplente” riceve una nomination agli Oscar nel 2008. Il suo 
lungometraggio Banana uscirà nelle sale di tutta Italia dal 15 gennaio. 
 
Supervisione Aiuto Regia: Giovanni Arcangeli. Il suo cortometraggio Un refolo è entrato 
nella cinquina finale del David di Donatello del 2005. Ha lavorato come aiuto regia sul set 
di Boris, Passione Sinistra e Una Storia Vera di David Lynch.   
 
Casting Director: Stefania Rodà. Tra i suoi migliori lavori Boris-il film, Come non detto, 
L’isola dell’angelo caduto, Ogni maledetto Natale.  
 
Attore Protagonista: Antonio Zavatteri. Si diploma nel 1994 presso la Scuola di 
Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Nel 1997 fonda la compagnia Progetto U.R.T con 
Jurij Ferrini, Alberto Giusta e Wilma Sciutto e nel 2002 la compagnia Gank con Alberto 
Giusta. Meglio conosciuto per i film come Il gioiellino, Diaz - Don’t Clean Up This Blood, 
Un Giorno Speciale, Gomorra- la serie. 
 



�

SYNOPSIS 

Filippo is a spoiled boy scout. His scoutmaster entrusts him the mission of filling all the flasks at 
the fountain deep in the woods. There, he will encounter Rodolfo, a desperate fisherman in need 
of water for his car. The two will start a quarrel over the fountain, with an explosive ending.  
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DIRECTOR’S NOTES 

The story we want to tell you is intended for both children and adults, and starts right from this 
question: what would you be willing to do for the last drop of water? 
The Stern Review says that by 2050 the amount of water per person on the planet will be 
halved. The two main characters Rodolfo and Filippo are dealing with this problem. The first is an 
old, submissive and desperate man, and the second is a fiercely cynical boy. They represent the 
archetypes of two generations, facing each other in a dialectic duel that leads to an actual 
conflict . They want to conquer something that is normally taken for granted, but which is 
suddenly in short supply: water. So they compete for the precedence on the only source within 
kilometers, in a climax of misbehavior and abuse of power. 

PRODUCER’S NOTES 

Our goal was to set up a mixed production, involving technical partners, sponsors and a wide 
audience. So we decided to start a crowdfunding campaign on the platform Indiegogo (https://
www.indiegogo.com/projects/la-fonte#/). 
After carefully studying various possibilities, we have developed a strategy centered on the 
specific characteristics of the platform. 
A strong and young approach, a constant update on the production phases and the interaction 
with our audience throughout the course of the project were the key elements of a campaign 
that has allowed us to raise funds, but also to create a community of people interested in our 
work even before the release of the movie. 
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BIOGRAPHIES 

Antonio Zavatteri (Rodolfo) 

In 1994 he graduated at the Drama School of Genoa. In 
1997 he made his debut on the screen with the 
television movie La Medaglia, directed by Sergio Rossi. 

CINEMA

2015 IO E LEI 
2015 MIA MADRE  
2015 BANANA 
2012 UN GIORNO SPECIALE  

THEATRE 
2014 CYRANO DE BERGERAC  
2014 IL TARTUFO  
2013 IL GIOCO DEI RE 
2008 RE LEAR 
2006 MANDRAGOLA  
2004 AIAICE  
2001 DER TOTMACHER 
2000 DON GIOVANNI 
1999 NATALIA  
1998 L’INVERNO SOTTO IL TAVOLO 
1997 LA DAME DE CHEZ MAXIM  
1996 IVANOV 
1996 WEISMAN E PELLEROSSA  
1995 LAPIN LAPIN 
1994 LA RESISTIBILE ASCESA DI ARTURO UI 
1992 ULISSE E LA BALENA BIANCA  
1991 TITO ANDRONICO 
1990 IL RITORNO DI CASANOVA 
1989 IL PRESENTE PROSSIMO VENTURO  
1988 ARDEN DI FAVERSHAM 
1987 LA PUTTA ONORATA E LA BUONA MOGLIE  
1984 LA BISBETICA DOMATA 
1983 RICCARDO III 
1982 ENRICO IV  
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Giulio Caterino (Filippo) 

Giulio Caterino is a young actor, known for Angelman 
(2015), Yuri Esposito (2013) and I See Monsters (2013). 

2015 ANGELMAN 
2015 ITALIANO MEDIO 
2014 LA POLENTA SHORT MOVIE 
2013 YURI ESPOSITO 
2013 IO VEDO I MOSTRI  

 
Mattia Venturi (Director) 
 
He worked as a hired hand while studying economics 
at the university. After graduation, he realized that the 
only thing that he wanted to do was drawing, filling 
white spaces, so he decided to study filmmaking. 
This is his first short movie.  

 
SPOT SCUOLA HOLDEN “OFELIA” (Assistant Director)  
VIDEOCLIP “IL TUFFATORE”, I FRATELLI DE SOLEDAD BY 
GIGI ROCCATI (Camera Assistant) 
VIDEOCLIP “UN GIORNO QUALUNQUE”, I MODERNI BY 
GIGI ROCCATI FEAT MARCO PONTI (Camera Assistant) 
VIDEO PERFORMANCE “MAYA”, ARTISSIMA 2014 
(Videomaker) 
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La Fonte is supported by UNESCO under the World Water Assessment Programme. 
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