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FRAMMENTI 
 

 
Regia di: Sebastian Alexandre, Claudia Bonsangue, Giorgio 

Picinni Leopardi, Caterina Peta, Simone Scardovi,  

Gabriele Teti con la supervisione di Paolo Bianchini  

 
 
 

Lungometraggio : 75’ 

Realizzato all’interno del progetto “Sa.rà.un film” - Piano Nazionale - Cinema per la Scuola 

promosso dal MIUR e dal MIBACT 
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CAST ARTISTICO 
 

CON LA PARTECIPAZIONE DI: 

STEFANIA BOGO nel ruolo di Paola 

CHRISTIAN ROBERTO  (A.S.L.) nel ruolo dello skater 

Con l’amichevole partecipazione di CINZIA GIACCHETTA  

 

ELIA: SIMONE MANNETTA 

DANIELE: LEONARDO D’ATTILIO 

NICOLA: ANDREA GALASSO 

ALBA: CATERINA PETA 

SELINA: SARA SCARDOVI 

ANA: ALICYA BORRELLI 

TOMMY: MANUEL PELLEGRINO 

MARCO: FRANCESCO GAETA 

CLAUDIO CENTOLIRE: FABIO LAZZARONI 

LEONARDO: ALESSANDRO DE MONTIS 

FRANCESCA: FEDERICA CASTELLANA 

LUCILLA: GIOIA SALVATORI 

 

CAST TECNICO 
 

Regia Sebastian Alexandre, Claudia Bonsangue, 

Giorgio Picinni Leopardi, Caterina Peta, 

Simone Scardovi, Gabriele Teti con la 

supervisione di Paolo Bianchini  

 

Soggetto e sceneggiatura Sebastian Alexandre, Claudia Bonsangue, 

Giorgio Picinni Leopardi, Caterina Peta, 

Simone Scardovi, Gabriele Teti con la 

supervisione di Paolo Bianchini e Alessandro 

Rossetti (A.N.A.C.) 

 

Fotografia     Giovanni Cavallini 

Montaggio     Claudio Di Mauro 

Suono                        Matteo Orsini 

Scenografia    Ciro Paduano – Francesca Tusa 

Costumi     Laura Panza 

Musiche     Lorenzo Sidoti  
Con la gentile concessione di “Roma è de tutti”di 

Luca Barbarossa Edizioni Margutta 86 

Produttori   Paolo Bianchini, Paola Rota, Valeria Doddi 

Prodotto da              L’Alveare Cinema  

        

 

       - Crediti non contrattuali - 
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SINOSSI 
 

In una delle più agiate strade romane una mamma e il figlio corrono con affanno 

per raggiungere un autobus, lo stesso che sta per dare inizio ad una storia tanto 

comune da essere speciale. Il mezzo si inoltra laddove si affaccia la periferia, uno 

alla volta i protagonisti e loro storie scendono dal bus e si diramano, ognuno per la 

propria strada. 

Cinque vicende apparentemente sconnesse si sviluppano durante una giornata 

qualunque sotto il sole di Roma. Tra crisi di identità, paura e stupore, sorrisi, pianti e 

poesie, ognuno ha la possibilità di crescere sotto la guida di una maestra di vita, la 

periferia. Ma ciò che ancora non sanno i protagonisti è che le strade di tutti loro 

convergono verso la stessa meta, ognuno con i propri frammenti di storia. 

 

 

 

NOTE 
 

“Frammenti"  è il primo ed unico esempio di film diretto da sei  giovani autori  in una 

regia “ democratica “ , interamente   girato  nel famoso quartiere Tufello già 

location del film “Ladri di Biciclette”. 

 

Il  film  racconta  cinque  storie  di  città  e  di  periferia,  cinque  storie  di  giovani, 

apparentemente separate ma destinate ad unirsi in un racconto dell’oggi vivo e 

fuori dai luoghi comuni, storie di bambini, di “zingari”, di “barboni”, di furti, di amore, 

di fuga da sé stessi e dagli altri.  Storie del Tufello e   della città di Roma simbolo 

universale di una metropoli in cerca di una nuova identità. 

Il film nasce all’interno del progetto “Sa.Rà. un film” realizzato nell’ambito del “Piano 

Nazionale, Cinema per La scuola” che ha previsto laboratori ed incontri durati circa 

un anno e culminati con la produzione del film.  

 

Il progetto ha coinvolto direttamente 82 fra studenti e studentesse che hanno 

seguito il tragitto che ogni film percorre dal soggetto alla sceneggiatura, 

dall’organizzazione della produzione al cast, le location, i costumi, l'arredamento, 

la scenografia, la fotografia, il montaggio, il suono, la musica, il missaggio, la color 

correction. 

Tutte le fasi della lavorazione del film sono state il frutto di un lavoro di gruppo, a 

prescindere dai ruoli che ogni studente ha scelto, al fine di stimolare l'apporto 

creativo del singolo nel gruppo: non dei leader per voci soliste ma il fascino di tante 

voci unite in un grande coro, con l’obiettivo di trasmettere l'emozione di cantare 

insieme. Il cast tecnico è stato composto da autorevoli autori e tecnici del settore 

che hanno offerto la loro professionalità agli studenti. 

 

Molti personaggi del Cinema, dello spettacolo e della cultura hanno sostenuto il 

progetto fra di loro Luca Bigazzi e Luca Barbarossa che ha donato la sua canzone 

“Roma è de tutti”. 
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CAST ARTISTICO 
 

Il cast è costituito in maggior parte da non professionisti e da ragazzi provenienti 

dall’IIS Via Sarandì 11 di Roma.  

 

 

REGIA/SCENEGGIATURA  
 

I 6 registi e autori hanno dai 18 ai 21 anni, alcuni sono studenti di scuola superiore 

ed hanno diretto il film grazie all’Alternanza Scuola Lavoro, uno strumento che 

consente agli studenti italiani di fare esperienze lavorative. Per tutti è la prima 

esperienza importante e sono stati coordinati dal regista Paolo Bianchini e dallo 

sceggiatore Alessandro Rossetti .  
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PRODUTTORE – L’ALVEARE CINEMA  
  

L’Alveare Cinema è una casa di produzione cinematografica/televisiva/ 

audiovisiva fondata nel 2002 da Paola Rota e Paolo Bianchini, regista 

cinematografico e televisivo di grande esperienza attuale direttore artistico. 

L’alveare Cinema è una casa di produzione che ha deciso di produrre film e 

parallelamente di effettuare attività sociali e di diffusione della cultura 

dell’audiovisivo soprattutto nelle scuole. Nel 2007 L'Alveare produce il suo primo 

lungometraggio dal titolo “Il giorno, la notte. Poi l’alba” che ha ottenuto i patrocini 

dell’UNICEF, dell’Università Federico II di Napoli, dell’Università per stranieri di Siena 

e del Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 2011 L’Alveare produce il film “Il sole 

dentro” realizzato con il contributo del Mibact, della Regione Lazio e la 

partecipazione di Rai Cinema e la distribuzione di Medusa. Nel 2014 L’Alveare ha 

prodotto per Rai Fiction la serie web “Il bar dal Cassarà” in programmazione sul 

portale ray.rai.it e successivamente su Raiplay e dal quale è scaturito l’omonimo 

lungometraggio. Questi i progetti sono stati realizzati in collaborazione con il Liceo 

Linguistico Ninni Cassarà. Nel 2016 è stata realizzata la serie web “Angelo” 

coprodotta con Rai Fiction attualmente su Raiplay. Dalla serie web è nato anche il 

lungometraggio “Angelo – una storia vera”. Oltre alle produzioni L’Alveare è 

impegnata nella promozione della cultura dell’audiovisivo con laboratori tenuti 

presso comunità minorili ed Istituti scolastici. Nel 2017 ha realizzato il contest di 

cortometraggi “Ci.Sei.tu” finanziato dalla Siae e dal Mibact. L’Alveare Cinema è 

risultato fra i vincitori del bando congiunto Miur/Mibact “Cinema per la scuola” 

grazie al quale nel 2019 ha prodotto con la collaborazione dell’IIS Via Sarandì di 

Roma e il Liceo Linguistico Ninni Cassarà di Palermo il film “Frammenti”.  Sempre 

all’interno del Piano Nazionale Cinema per la scuola, è in corso di realizzazione il 

Festival “Coltivacorti a scuola”. 
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L’IIS “Via Sarandì, 11”  
 

L’IIS "Via Sarandì 11" nasce dall’aggregazione di due scuole con forti tradizioni nel 

territorio del Tufello di Roma: l'IPSC Federico Cesi e l'IPSIA Sisto V, entrambi con diversi 

indirizzi di istruzione professionale. Il calo delle iscrizioni dell'indirizzo professionale nel 

quale era confluita la grafica pubblicitaria, ha fatto costituire, all'interno dell'Istituto, 

un gruppo di lavoro composto da docenti e personale Ata che, a partire dal 2009, 

si è attivato per le richieste del primo Liceo Artistico dell'allora quarto municipio e 

per la sua successiva organizzazione. L'obiettivo, visto il declino del vecchio indirizzo 

professionale, era quello di non disperdere il patrimonio di esperienze e conoscenze, 

ormai trentennali, acquisite nel settore grafico e multimediale. La nascita del 

comitato "Arte in Quarta", composto da docenti e genitori, la raccolta firme e due 

richieste di attivazione del Liceo, hanno portato alla concessione definitiva 

nell'anno scolastico 2012/13 per due indirizzi di Liceo Artistico, (Grafica e Design - 

libro, industria, moda), con la rinuncia agli indirizzi professionali dei servizi 

commerciali. Nel 2016 la scuola ha ottenuto anche l'indirizzo Arti figurative. 

 

 

 

 

 

 

Il liceo linguistico statale “Ninni Cassarà”  
 

L'Istituto nasce nel 1973 con la denominazione di Istituto Provinciale di Cultura e 

Lingue (IPCL) con una sede a Palermo e una a Cefalù. La sua nascita fu 

assolutamente innovativa in quel momento, perché si trattava di istituire una scuola 

il cui indirizzo non rientrava tra quelli previsti dall'ordinamento scolastico statale. 

L’istituto raggiunse, nel volgere di pochi anni, le attuali dimensioni, con una sede 

centrale in Via Don Orione a Palermo e una succursale in Via Fattori a Palermo, una 

a Cefalù (con due plessi), una a Terrasini ed una ad Alimena, che ne fanno uno dei 

più grandi licei linguistici italiani. Alla data odierna il Liceo Linguistico Statale "Ninni 

Cassarà", con le sue cinque sedi, ha complessivamente 1600 alunni iscritti, con 74 

classi. 
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ALICE NELLA CITTÀ, LA PRIMA DI "FRAMMENTI" AL 

FESTIVAL DEL CINEMA DI ROMA 

 
Il 19 ottobre alle 11 verrà proiettato presso l'Auditorium Parco della Musica il 

lungometraggio “Frammenti” realizzato all’interno del progetto "Sa.Rà. un film", 

un'idea di IIS Via srandì 11 Roma, Liceo ninni Cassarà di Palermo e L’Alveare Cinema 

con il supporto di MIUR e MIBACT, la collaborazione di ANAC (Associazione 

Nazionale Autori Cinematografici), Alveare per il Sociale e il patrocinio del Municipio 

III. Il primo e unico esempio di film realizzato interamente con una scuola grazie alla 

legge 220 del 2016.  Racconta le storie degli invisibili dando loro e ai vissuti che 

rappresentano dignità e spessore. Un omaggio al neorealismo, esplicitato anche 

dalla scelta del set della prima scena, non a caso, nella piazza dove è stata 

apposta la targa di Ladri di biciclette. Parteciperà tra gli altri anche Luca Barbarossa 

che ha donato al progetto la sua canzone "Roma è de tutti" 

 

2  ottobre 2019 - "Frammenti" è un film. Si era partiti usando il futuro, da un progetto 

che ha coinvolto due scuole, il liceo artistico e professionale via Sarandì e il Liceo 

linguistico Ninni Cassarà, da cui l'abbreviazione "SaRà un film". Oggi passiamo al 

presente perché Frammenti è una realtà, un lungometraggio fatto e finito. Va 

specificato perché si tratta di un esperimento unico nel suo genere. Il primo film 

realizzato interamente con una scuola, grazie alla legge 220 del 2016 sull'audiovisivo 

nelle scuole. Sarà possibile vedere il lungometraggio il 19 ottobre alle 11 

all'Auditorium Parco della Musica, nell'ambito di Alice nella città, la sezione 

autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani 

generazioni e alle famiglie. La notizia è stata resa nota oggi nel corso della 

conferenza stampa di presentazione del programma di Alice nella città.  



FRAMMENTI 
 

 8 

Dopo la presentazione del progetto a Venezia il 3 settembre scorso all'interno 

delle Giornate degli Autori, "Frammenti" verrà proiettato per la prima volta. Un 

evento atteso che arriva a compimento di un lavoro cominciato a inizio 2019 con 

la scrittura della sceneggiatura per mano di Sebastian Alexandre, Claudia 

Bonsangue, Giorgio Picinni Leopardi, Caterina Peta, Simone Scardovi e Gabriele 

Teti, sei giovani, tra i 18 e 23 anni, aiutati da Alessandro Rossetti di Anac. Sono stati 

sempre loro a dirigere il film, con il coordinamento del regista Paolo Bianchini. Ma 

non solo la scrittura e la regia sono state ad opera delle ragazze e i ragazzi. Studenti 

e studentesse del Liceo professionale via Sarandì, guidati da tutor esperti, hanno 

curato anche i costumi, la scenografia, il trucco, il montaggio, il suono, il missaggio 

e la color correction, nell'ambito del Programma di alternanza Scuola Lavoro. 

Mentre ai sottotitoli ha pensato il Liceo Ninni Cassarà di Palermo. 

La trama è data dall'intreccio di cinque racconti. Protagonisti sono i personaggi del 

Tufello, un quartiere romano, già set di Ladri di Biciclette, gente che di solito non si 

nota, o che si tende a evitare. Qui invece questi invisibili vengono avvicinati, 

guardati, capiti e accolti. Un bambino che si perde e incontra nuovi amici, un 

senzatetto aiutato da ragazzini che vivono in un'auto, una ragazza con un passato 

complicato, due giovani che per arrangiarsi compiono piccoli furti e un amore 

complicato tra una giovane rom e un poliziotto.  

Il progetto è stato accolto con favore da molti personaggi del cinema, dello 

spettacolo e della cultura. L'attore Enzo Staiola ha partecipato al primo ciak, 

mentre ha già aderito, fin dalle prime fasi, il pluripremiato direttore della 

fotografia Luca Bigazzi, seguito poi dal cantautore Luca Barbarossa. In particolare 

quest’ultimo ha deciso di donare la sua canzone “Roma è de tutti” al film.  

«Siamo davvero felici di presentare il film al Festival di Roma - ha dichiarato Paola 

Rota di Alveare Cinema - un film corale, un incontro tra più menti,  che ricostruisce 

il puzzle di un quartiere della periferia romana» 

«Un film innovativo e affascinante che parla con il cuore di Roma – 

commenta Paolo Masini, presidente di “Roma Bpa Mamma Roma e i suoi figli 

migliori” – Per questo abbiamo proposto a Barbarossa e Staiola di far parte del 

progetto. Roma ha bisogno di questo. Passione e amore. Se a metterceli sono gli 

studenti diventa un progetto che ha il sapore di futuro». 

 

Iniziativa realizzata all’interno del progetto “Sa.Rà. un film” nell'ambito del Piano 

Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIUR e dal MIBACT 

 

Per informazioni e interviste: 

 

ufficiostampa@alvearecinema.it 

lara.facondi@gmail.com 

Lara Facondi Tel. 3282377610 

 

www.alvearecinema.it  
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