


Questo è il Book of Projects delle storie per il Cinema e la TV 
che verranno presentate l’8 giugno.

È una specie di mega-catalogo in cui sono raccolte le 
informazioni essenziali di ogni pitch, per orientarsi meglio 
durante la giornata.

In ogni scheda si trova:

• la copertina o qualche foto del progetto;
• un breve testo che racconta com’è nato e di cosa tratta;
• alcune parole chiave che ne descrivono la natura, l’intento 

e i temi principali;
•  le foto e le biografie degli autori. 

Cliccando su  CONTINUA A LEGGERE si scoprono contenuti extra 
(tutto quel che non poteva stare in una paginetta pdf).

Cliccando su PROFILO  , si atterra sul profilo degli autori: progetti 
a cui hanno lavorato, collegamenti ai loro canali social e via 
dicendo.

L’indice è interattivo: cliccando sui numeri di pagina si salta 
direttamente alle schede dei progetti.

 Buon divertimento, ci vediamo a Scuola l’8 giugno. 

Salve!
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Gratia Plena 

Camilla Campanelli – 26 anni, Milano (MI)
Un corpo, due anime: scrivo per necessità ma il 
mio posto nel mondo l’ho trovato sul set. Quale 
miglior binomio del Cinema?  
PROFILO

Alessandro Agostinelli – 25 anni, Verona (VR)
Il cinema, per me, è scrivere in immagini l’anima 
dell’uomo. Solo un cinema profondo può 
raccontare l’abisso dell’animo umano.  
PROFILO

Marta Chessa – 24 anni, Nuoro (NU)
Sono come una tavoletta di cioccolato: quadrata, 
pratica, buona.  
PROFILO

Germana Di Giorgio – 28 anni, Bisacquino (PA)
Taglia e cuci, ricama e scuci. È il mio gioco preferito 
da sempre, sia fatto con una penna o con una 
camera.  
PROFILO

Alice Di Stefano – 25 anni, Firenze (FI)
Coltivare germogli di storie, prendermi cura di loro 
e vederli diventare film. Questo è quello che amo 
fare nel cinema.  
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/camilla-campanelli
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/alessandro-agostinelli
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/marta-chessa/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/germana-di-giorgio
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/alice-di-stefanO
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/camilla-campanelli
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/marta-chessa/
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CORTOMETRAGGIO

BIANCO E NERO

CONVENTO

APPARENZE

ABITO

Se salvare la vita di qualcuno potesse rovinare completamente  
la vostra?
Gratia Plena è un cortometraggio che porta in scena, estremizzando 
tutte le caratteristiche più crude, quanto la dipendenza dal 
giudizio altrui possa essere incombente.
Questa è la storia di Costanza: una giovane suora, succube del 
suo abito, che ha una relazione in convento. Una mattina il 
suo amante ha un malore ma lei, inerme davanti allo sguardo 
giudicante della Madre Badessa, decide di adempiere ai suoi 
compiti. Al ritorno in cella, il corpo esanime dell’uomo la attende 
ma invece che affrontare la realtà, preferisce nascondere il suo 
peccato piuttosto che essere giudicata come peccatrice.

CONTINUA A LEGGERE

Gratia Plena 

http://thewall.scuolaholden.it/camilla-campanelli/gratia-plena/
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Isola felice

Vittoria Battistotti – 24, Sanremo (IM) 
Innamorata della realtà in ogni sua forma: un mare 
infinito di storie dentro il quale nuotare.  
PROFILO

Cecilia Bardini – 29, Reggio Emilia (RE)
Il cinema è il mezzo migliore per vivere oltre se 
stessi. Per questo l’ho scelto, dovremmo tutti 
vivere almeno mille vite. 
PROFILO

Demetra Birtone –  20, Vidracco (TO)
Ho sempre amato raccontare le mie storie: 
trasformare ciò che è solo pensiero nella mia 
mente in qualcosa di percepibile da tutti. 
PROFILO

Lorenzo Verza – 24, Vistrorio (TO)
Amo raccontar balle. Vedere fin dove la gente 
è disposta a credermi è sempre divertente, e il 
cinema è anche un po’ questo, no? 
PROFILO

Anna Kather – 25, Pino Torinese (TO)/Bielefeld (D)
Nata tra due mondi, amo conoscere lingue e 
culture diverse dalle mie. Per farlo, utilizzo il 
linguaggio più bello di tutti: il cinema.  
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/vittoria-battistotti/ 
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/cecilia-bardini
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/demetra-birtone
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/lorenzo-verza/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/anna-kather
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DOCUMENTARIO

ADOLESCENZA

FAMIGLIA

SCELTA

Vivere all’interno di una comunità è una scelta di vita, per i Figli 
che ci nascono, invece, è destino. 
Rafael, nato e cresciuto nella comunità spirituale di Damanhur, 
ha diciotto anni e vive in un Nucleo composto da circa venti 
persone, compresi i suoi genitori. Insieme a lui, Noemi, ventenne, 
si sente incastrata nella vita comunitaria e decide di andare a 
vivere a Malta. 
La partenza della sua migliore amica pone Rafael di fronte a una 
scelta: rimanere nel luogo magico che lo ha cresciuto o trovare la 
propria strada nel mondo.

CONTINUA A LEGGERE 

Isola felice

http://thewall.scuolaholden.it/demetra-birtone/isola-felice/ 
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La prima volta

Federica Liuni – 21 anni, Leinì (TO)
Scrivere per dare forma ai pensieri più profondi, per 
alleggerire il cuore e viaggiare verso mondi infiniti. 
Vivere così! 
PROFILO

Emanuele Campanile – 19 anni, Napoli
Amante sfegatato del cinema con una disperata 
fame di conoscenza per tutto quello che riguarda 
l’ambito dell’audiovisivo. 
PROFILO

Giorgio Reclama – 29 anni, Montesilvano (PE)
Sceneggiatore e regista del cortometraggio 
“La prima volta”. Scrive di sguardi, differenze e 
paradossi. Di presenze e distanze. 
PROFILO

Riccardo Fedele – 27 anni, Borgone Susa (TO)
Da sempre appassionato di storie, ha deciso di 
mettersi alla prova nei ruoli di regista e direttore 
della fotografia. 
PROFILO

Giacomo Fossati – 25 anni, Chivasso (TO)
Vuole fare in modo che le storie create da 
sceneggiatori e registi prendano vita sullo schermo. 
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/federica-liuni/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/emanuele-campanilE
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/giorgio-reclama
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/riccardo-fedele/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/giacomo-fossati/
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CORTOMETRAGGIO

FICTION

DRAMMA

ADOLESCENZA

BULLISMO

SESSO

Nel buio della notte, il ritmo ripetitivo di una musica elettronica 
fa da sottofondo a una festa in casa tra diciassettenni. Alberto 
è chiuso in cameretta con Sofia per scontare una penitenza del 
gioco della bottiglia. Istigato dalle pressioni del gruppo, Alberto 
è disposto a tutto pur di piacere agli altri, anche a sacrificare se 
stesso.
CONTINUA A LEGGERE

La prima volta

http://thewall.scuolaholden.it/giorgio-reclama/la-prima-volta/
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12 MINUTI – Un Influencer nello Spazio

Roberto Caresana – 21 anni, Sangano (Torino)
Tra Gospel, Musical e Torino Spettacoli, cresco a 
Torino determinato a dare al mondo racconti in cui 
ci si possa cullare. Sogno, un giorno, di vivere in un 
camper con la fibra. 
Magari insonorizzato. 
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/roberto-caresana/
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COMMEDIA

SPAZIO

INFLUENCER

SOCIAL MEDIA

SOLITUDINE

ACCETTAZIONE

Genere: Comedy / Puntate: 12/ Durata: 12” 
Marco, se non fosse per i suoi milioni di follower, sarebbe una 
persona qualunque: ama le serie tv, ha una ragazza, passa il tempo 
a litigare con gente online che non conosce. Lo contraddistingue 
però la sua natura carismatica e la capacità di fare sempre notizia. 
Ciò che però mette a rischio la sua fama internazionale di 
navigatore nelle stelle è la connessione. Per problemi durante il 
decollo, ha solo più 12 minuti di internet al giorno. Tra influencer 
che vorrebbero la sua fama, sponsor nuovi, contatti familiari e 
amici, Marco dovrà lottare per mantenere il suo posto in cima 
alla classifica.

Con 23 ore di solitudine, però, una persona ha tanto, troppo 
tempo per riflettere su se stessi, e su cosa davvero è giusto per noi 
stessi e il mondo attorno.

CONTINUA A LEGGERE

12 MINUTI – Un Influencer nello Spazio

http://thewall.scuolaholden.it/roberto-caresana/12-minuti-un-influencer-nello-spazio/
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V A I A

Giulia Cavaleri – 28 years old, Venice
Plato thought that just after a 50-midlife-crisis you 
would start making sense of the world.
At 28 I don’t feel like contradicting him yet.
In the meantime, I watch films, I write, I draw. 
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/giulia-cavaleri/
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NEOWESTERN

DOLOMITES

ON THE ROAD

STORM

REVENGE

FEMALE IDENTITY

Vaia is what in Venetian dialect we call “bronsa coverta”: an 
ember hidden under ashes, ready to burst into flames when hit 
by the wind.

Dolomites, in the Italian Alps, September 1959.
Vaia’s life consists of logs for the fire, cows’ shit in the shed, and 
the smell of freshly cut hay.
Until her husband is murdered by a killer on the Austrian border.
When her father comes home, he intends to take control of her 
house and inheritance, but she rebels and runs away from her 
family with the aim to avenge her husband.
On her way to Austria, Vaia recruits hit-man and former partisan 
in WWII, Angelina, to join her revenge crusade. 
Angelina tries to train Vaia so that she can carry out the vengeance 
firsthand.
On the road, they deal with smugglers and ambushes, the 
roughness of nature, and a storm as strong as the one of 2018 on 
the Eastern Alps.
In their crossing of the Alps, the two develop a romantic bond 
that moves Angelina to unveil a weighty memory from WWII: a 
late revelation so strong for Vaia to discover, that revenge hardly 
will set her free from the ties of the past.
CONTINUA A LEGGERE

V A I A

http://thewall.scuolaholden.it/giulia-cavaleri/v-a-i-a/
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Offline

Edoardo Frigerio
SCENEGGIA TORE
Scrivere per non lavorare neanche un giorno in vita 
mia: questo è il sogno. PROFILO

Damiano Chitarrini
MONTATORE
Narrativa, sceneggiatura, game design, montaggio, 
per plasmare una figura professionale e artistica 
poliedrica e dinamica. PROFILO

Irene Filippi
DIRETTRICE DELLA PRODUZIONE E 
SCENEGGIATRICE
Scrivo per raccontare storie, perché credo che 
la finzione sia da stimolo alla realtà. Scrivo per 
scoprire dove mi condurrà il percorso. 
PROFILO

Giulio Arras
REGISTA E SCENEGGIATORE
Penso, poi scrivo, poi penso a come fare un 
film, rifletto, penso a cos’altro avrei potuto fare, 
nient’altro. PROFILO

Gabriele Sbarra
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA
Ho una visione molto particolare del mondo, il 
cinema mi permette di mostrarla. PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/edoardo-frigerio/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/damiano-chitarrini/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/irene-filippi/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/giulio-arras/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/gabriele-sbarra
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CORTOMETRAGGIO

HIKIKOMORI 

ADOLESCENZA 

VIDEO GIOCHI 

OSSESSIONE 

VIOLENZA

Offline racconta di Ludovico, un ragazzo hikikomori e del viaggio 
tra i muri della sua stanza che lo porterà ad affrontare le sue 
paure. Quando Anita, la donna delle pulizie di cui è innamorato, 
si trova in pericolo, dovrà decidere se uscire dalla sua prigione per 
aiutarla o soccombere sotto il peso della sua inadeguatezza.

CONTINUA A LEGGERE

Offline

http://thewall.scuolaholden.it/giulio-arras/offline/
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Se parlo esisto

Simone Di Pomazio – 27 anni, Roma
AUTORE & SCENEGGIATORE
Lavoro con le parole da 8 anni, scrivendo, 
traducendo e raccontando storie per brand 
internazionali con lo scopo di emozionare. PROFILO

Andrea Tuberosi – 28 anni, Torino (TO) 
MONTATORE
Fin da piccolo ho la passione di mettere in scena, 
sotto forma di immagine, i racconti letti negli anni. 
PROFILO

Veronica Schirru – 30 anni, Desio (MB)
PRODUZIONE
La narrazione è il mio epicentro. Il cinema è 
il linguaggio che ho scelto di praticare per 
interpretare il mondo. PROFILO

Matteo Di Lizia – 24 anni, Roma
REGISTA & SCENEGGIATORE
Il cinema è la mia passione da quando ho memoria 
e ho capito che dedicargli la vita è l’unico buon 
modo per spendere il mio tempo.  PROFILO

Leonardo Vitali – 26 anni, Forlì (RSM)
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA
Da nonna ho ereditato la ricetta per la piadina e le 
favole; dal nonno la fotocamera e la pelle scura di 
chi viene dal mare. PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/simone-di-pomazio/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/andrea-tuberosi/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/veronica-schirru
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/matteo-di-lizia/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/leonardo-vitali/
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CORTOMETRAGGIO 

MADRE-FIGLIA 

MALATTIA 

TEMPO 

RICORDI 

ILLUSIONE

Sofia riporta la madre, Claudia, nella sua vecchia casa per tornare 
a vivere con lei. Il rapporto d’amore tra madre e figlia viene messo 
a dura prova da una malattia che impedisce a Claudia di ricordare 
la figlia, mentre Sofia fa fatica a riconoscere la madre in questo 
stato. Se Claudia non riesce a evadere dalla sua condizione, Sofia 
però può compiere un passo verso la madre per entrare nel suo 
mondo.

CONTINUA A LEGGERE

Se parlo esisto 

http://thewall.scuolaholden.it/matteo-di-lizia/se-parlo-esisto-2021/
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Inside Joke – La stand up comedy in carcere

Giovanni Di Rienzo – 27 anni, Napoli
Durante gli studi filosofici a Napoli, ho scritto 
di cultura pop, lavorato in fiera (del libro e del 
fumetto) e viaggiato molto. Alla Scuola Holden 
ho studiato storytelling seriale con l’obiettivo di 
lavorare nell’audiovisivo.
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/giovanni-di-rienzo/
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STAND UP COMEDY 

CARCERE 

DRAMA

FORMAT FACTUAL 

IRONIA

Può un detenuto riuscire a rileggere la propria vita per ricavarne 
un monologo comico? Inside Joke è un format ambientato in 
carcere che cerca una risposta a questa domanda. Otto detenuti, 
seguiti da uno stand up comedian e un coach, attraversano un 
percorso di formazione comica. Ogni episodio si concentra su 
uno dei partecipanti, dalla presentazione al monologo finale: lo 
vediamo apprendere i fondamentali della stand up comedy e ne 
scopriamo la storia, le aspirazioni e le paure. Essere un comico 
significa conoscere i propri conflitti, per padroneggiarli e rileggerli 
con ironia. Inside Joke infatti non è solo un programma di stand-
up comedy, ma anche una riflessione sul suo potenziale.

CONTINUA A LEGGERE

Inside Joke – La stand up comedy in carcere

http://thewall.scuolaholden.it/giovanni-di-rienzo/inside-joke-2/
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Figure It Out – Quasi amiche

Giorgia Ester Serra – 27, Torino 
È il ‘94 e nasco pesci dopo quarantott’ore di 
travaglio. A quattro anni scappo di casa per 
inseguire il mio sogno: diventare una boscaiola. 
Amo mangiare, il profumo della terra umida sotto 
le unghie e tengo una lista di parole belle –  
belle per me.
PROFILO

Noi
Le cose che abbiamo in comune sono 4850, 
come canta Daniele Silvestri. Per ora, a causa della 
pandemia, ne abbiamo scoperte soltanto alcune: 
la passione per il pistacchio, per i The Kooks, per le 
serie HBO e l’attenzione alla fotografia nei film.

Bianca Frasoldati – 24, Modena
Nasco nel ’97 in Emilia e negli anni risalgo il Po 
controcorrente, laureandomi a Milano e poi 
studiando Serialità alla Scuola Holden di Torino. 
Diversamente dalla Bianca di Nanni Moretti, non 
potrei mai sbagliare l’abbinamento dei gusti di 
gelato.
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/giorgia-ester-serra/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/bianca-frasoldati/
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DONNE

AMICIZIA 

DISABILITÀ  

INCLUSIVITÀ 

SELF-LOVE 

DIVERSITÀ 

Genere: dramedy / Puntate: 7 tbd / Durata: 20-25’’ 
Figure It Out è il racconto di vite che si intrecciano, di vite che 
letteralmente impattano...nel parcheggio di uno studio di yoga. 
Una constatazione non tanto amichevole è la partenza disastrosa 
e insieme promettente di una storia. Marina, Agata e Camilla 
ancora non lo sanno, ma questo incontro-scontro ha tutte le 
carte in regola per cambiare i loro mondi. Mondi all’apparenza 
distanti, eppure incredibilmente vicini.
Ciascuna di loro vive una diversa declinazione di disabilità. 
Agata la indossa da quando è nata.
Camilla ci cammina accanto da sempre.
E Marina deve imparare a conviverci. 
 
CONTINUA A LEGGERE

Figure It Out – Quasi amiche

http://thewall.scuolaholden.it/giorgia-ester-serra/figure-it-out/
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Polterguy

Elisabetta Ricciuti – 23, Catania
Cresco convinta di diventare un’astrofisica, poi 
il Teatro mi porta sulla cattiva strada. Nel 2019 
pubblico un romanzo e mi laureo al DAMS di 
Messina, quindi studio sceneggiatura seriale alla 
Scuola Holden. Adesso non so più la tabellina del 4.
PROFILO

Marcello Guardo – 24, Catania 
A 5 anni decido cosa farò da grande: il medico dei 
dinosauri.
Da Catania volo a Maiorca, poi in Croazia e 
infine a Torino. La creatività mi porta a calcare 
palcoscenici, maneggiare fotocamere, pianoforti e 
tante, tante penne (che puntualmente perdo).
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/elisabetta-ricciuti/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/marcello-guardo/
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FANTASMI 

MEDIUM 

TERAPIA 

FAMIGLIA 

SICILIA 

MOCKUMENTARY

Polterguy è una serie comedy horror che segue il medium Aaron 
Parisi (27) nel suo lavoro di terapeuta dell’occulto in giro per la 
Sicilia, una terra in cui la comunicazione con l’aldilà è tutt’altro 
che una cosa dell’altro mondo.
Chi lo contatta ha un fantasma in casa, ma di questo fantasma 
non si vuole liberare, al contrario! 
Aaron è chiamato a fare dialogare vivi e morti; peccato che il suo 
apprendistato non sia ancora finito. Non solo deve imparare a 
comunicare con gli spettri, ma deve anche indagarne i non detti e 
i conti in sospeso. Le famiglie con cui ha a che fare sono talmente 
unite da aver ignorato il finché morte non vi separi.  

CONTINUA A LEGGERE

Polterguy

http://thewall.scuolaholden.it/marcello-guardo/cose-dellaltro-mondo/
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Una volta ancora

Enrica Polemio – 23, Bari
Ho gli anni in tasca come Truffaut, insieme a 
stupore, fotogrammi, parole preferite, fiori secchi, 
laurea in Comunicazione e diploma in Serialità. 
Fellini mi ha fatto rivalutare i numeri. Tutto fa  8 ½. 
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/enrica-polemio/
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RICORDI

 RELAZIONI

 NOSTALGIA 

MERAVIGLIA 

EMOZIONI 

RICOSTRUZIONE

Genere: emotainment 
Quante volte ci siamo chiesti: come sarebbe stato se le cose fossero 
andate diversamente? come sarebbe rivivere quel momento?
Con Una volta ancora ognuno di noi può frugare tra i ricordi e 
sceglierne uno da rivivere.
Una volta ancora è un emotainment in cui due persone lontane, 
o il cui rapporto si è interrotto: amici, amanti, familiari, si 
rincontrano nella ricostruzione fisica di ricordi vissuti insieme 
per rivivere l’esperienza. Il talent accompagna il protagonista 
nel viaggio tra i ricordi, nell’esplorazione del rapporto attraverso 
i dettagli significativi del momento e il designer si occupa del 
luogo da ricostruire. 
Non si tratta solo di un luogo perché tutto prenderà vita, come 
tanto tempo prima.

CONTINUA A LEGGERE

Una volta ancora
22 di 120

http://thewall.scuolaholden.it/enrica-polemio/una-volta-ancora-format/
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Red Dragonfly 

Haohao Wang – 29 years old, Chengdu (China)
I modify facts through filmmaking and writing to such  
a degree, that they resemble truth more than reality.  
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/haohao-wang/
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FAMILY DRAMA

CHILDREN

FEMININE

SOCIETY

REALISM

’90S CHINA 

Chengdu, 1999. Huang’s mahjong house has relocated to 
the vicinity of a night market to attract more customers. Her 
rebellious daughter Anyi (10) has to transfer to a new school, 
where she encounters Rui (12). They quickly become best friends 
and Anyi finds out Rui has a same mahjong-addicted mother 
like hers. One day, unexpectedly, Rui commits suicide. When 
Anyi realizes Rui has pretended to be strong while enduring a 
prolonged loneliness because of her absent addicted mother, she 
smashes the mahjong house entirely. Next day, Huang has an 
acute nervous breakdown. Anyi instantly associates her behaviors 
and decides to fix her relationship with Huang, while a subtle 
trace of gratification appears as she thinks she has such power to 
make her mother sad. When Huang is recovered, Anyi overhears 
her indicating her sickness is not caused by Anyi and she has 
never cared about Anyi’s actions, Anyi leaves in despair. After a 
brief enlightening conversation with a fishing man, Anyi decides 
to go back to Huang as if nothing has happened.

CONTINUA A LEGGERE

Red Dragonfly

http://thewall.scuolaholden.it/haohao-wang/red-dragonfly-feature-film-screenplay/
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POP

Nicolò Rizzo – 29 anni, Campo Ligure (GE)
Autore e illustratore di provincia, disegno un personaggio a 
fumetti con una TV in testa.
Sono di poche parole, ma ho tante cose da dire. 
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/nicolo-rizzo/
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FUMETTO

SERIE TV

ANIMAZIONE

SOCIAL MEDIA

CROSSMEDIALITÀ 

“Ciao, io sono POP, ho una TV in testa e sono un personaggio 
a fumetti.
Il mio autore si chiama Nic. O meglio, si chiamava. Perché 
purtroppo, non c’è più: è morto.
Ha deciso di farla finita. E a quanto pare, non solo con i fumetti.
Eh lo so, storia triste.
Ma per fortuna, credo di aver trovato un nuovo autore! Si chiama 
Giacomo, detto J.
E soprattutto: è il fratello minore di Nic.
Non so come, ma sono diventato il suo amico immaginario. E 
adesso, ho intenzione di convincerlo a diventare il mio nuovo 
disegnatore. Ma dato che come fumettista non è un granché, ho 
deciso di dargli una mano: gli darò il talento di suo fratello.
Spero solo che J non faccia la stessa fine del mio vecchio autore.
Perché quello che non sa, è che sono stato io a uccidere Nic.
Ma giuro: non l’ho fatto apposta...”

POP è un prodotto crossmediale che si articola in una serie tv, 
una serie a fumetti e un progetto di storytelling per i social media. 
CONTINUA A LEGGERE

POP

http://thewall.scuolaholden.it/nicolo-rizzo/pop/
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Zo(mbi)e – Storia di una ragazza morta che cammina

Giulio Tallarico – 27, Torino
Sono un ex-atleta laureato in giurisprudenza, con 
la passione per la scrittura che si trasforma in 
immagini. E ho un’ottima capacità di sintesi.
PROFILO

Maria Sole Tensini – 28, Torino 
Sono una torinese doc laureata in illustrazione 
con la passione per D&D e tutto ciò che è strano e 
meraviglioso. Con la sceneggiatura posso liberare 
tutte le creature strane che sono nel mio cervello, 
quindi fate attenzione!
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/giulio-tallarico/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/maria-sole-tensini/
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ANIMAZIONE

ADOLESCENZA

AVVENTURA

MISTERO

MOSTRI

AMICIZIA 

Genere: Teen-comedy, fantasy / 7-14 anni / Puntate: 10 tbd / 
Durata: 20” 
Zo(mbi)e, storia di una ragazza morta che cammina, racconta la 
storia di Zoe, un’adolescente cinica e chiusa in se stessa, trascinata 
dalla madre su una piccola isola, per cominciare una nuova vita. 
Poco dopo il trasferimento, inspiegabilmente Zoe si trasforma 
in una zombie. Qualcosa sull’isola sta trasformando i ragazzi 
in mostri, e toccherà a Zoe e ai suoi amici scoprire cosa sta 
accadendo, mentre gli adulti sembrano così distratti da non 
notare nulla.
Fra adolescenti in crisi ormonale che si trasformano in lupi 
mannari, sirene e fantasmi, e un culto che vuole controllare 
l’umanità, Zoe dovrà decidere fra l’essere una zombie o essere 
come tutti gli altri. 

CONTINUA A LEGGERE

Zo(mbi)e – Storia di una ragazza morta che cammina

http://thewall.scuolaholden.it/maria-sole-tensini/zombie-storia-di-una-ragazza-morta-che-cammina/ 
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