PRIMO PREMIO CATEGORIA 6+

Film cinematografico
PRODOTTO DA

THALIA FILM

GROTTO

!

CINQUE BAMBINI SI PERDONO DENTRO LO STUPENDO SCENARIO DELLE
GROTTE DI FRASASSI ED INCONTRANO UNA FANTASTICA CREATURA:
GROTTO!

!

DURATA RIPRESE 4 SETTIMANE

!

REALIZZAZIONE EFFETTI SPECIALI 15 SETTIMANE

!

DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA - HOMEVIDEO – TELEVISIVA – WEB

!

IL FILM TRASMETTE VALORI POSITIVI E COMUNICA CONTENUTI, UN
EXPERIENCE GOOD DI LARGO CONSUMO, RIPRODUCIBILE ENNESIME VOLTE

!

IL FILM SI E’ AVVALSO DELLE PIU’ MODERNE TECNOLOGIE REALIZZATIVE
ANDANDO INCONTRO ALLE MUTATE CONDIZIONI DI CONSUMO DEL
PRODOTTO CINEMATOGRAFICO DA PARTE DELLO SPETTATORE

IL FILM

GROTTO

Un film sull'importanza dell'amicizia. La storia di individualità che si incontrano solo
per interesse e che, invece, troveranno la forza proprio mettendo da parte gli
egoismi, per diventare un unico nucleo. I bambini, sacrificandosi e dedicandosi gli
uni agli altri, capiranno di essere ancora più forti e solo così troveranno la salvezza.
Un'avventura incredibile resa straordinaria dal percorso umano dei protagonisti.
Dall'assunzione della consapevolezza che nulla è dovuto e che l'amicizia si conquista,
anche attraverso scontri, lotte, dissidi e confronti.

CONCEPT

GROTTO
Tre bambini costringono un loro compagno di classe ad una prova di coraggio per
entrare a far parte del loro gruppo. Durante la prova: il reperimento di un teschio da
una chiesa abbandonata, il bambino viene inghiottito da una voragine che si apre sul
pavimento della chiesa. I tre ragazzi, che erano rimasti fuori, accorrono, hanno
paura, non sanno cosa fare. Si affacciano al buco, non si vede nulla, è troppo
profondo. Chiamano l'amico, ma non ottengono alcuna risposta. Pensano al peggio.
Andarsene sembra essere l'unica soluzione onde evitare guai, tanto nessuno è a
conoscenza della loro presenza lì. Non sanno che la sorellina di uno di loro li ha
seguiti. La bambina irrompe nella chiesa, disgustata da quei discorsi. Interviene
temeraria e coraggiosa. Si cala nella voragine dove è caduto il bambino, appesa ad
una corda di fortuna, quando, la panca a cui si era legata, si muove e, spostandosi
rapidamente come una spatola del flipper, trascina nel buco tutti e tre i bambini che
erano rimasti a guardare, sorpresi dalla presenza della bambina ed impotenti data la
rapidità di reazione e azione messa in atto da lei. I cinque dovranno cercare una via
d'uscita, non potendo tornare indietro, in quanto il buco da cui sono arrivati è situato
troppo in alto ed ha pareti scoscese e viscide. Dopo numerose peripezie, arrivati allo
stremo delle energie, con le ultime forze rimaste, dopo aver rischiato di morire,
aiutati anche da Grotto, una creatura simile ad una stalagmite che si esprime solo
con suoni gutturali somiglianti a delle flatulenze, riusciranno a trovare l'uscita.

SINOSSI

FILM CINEMATOGRAFICO PER BAMBINI E FAMIGLIE

GROTTO – un protagonista SPECIALE

!

Titolo - GROTTO

!

Genere – AVVENTURA, COMMEDIA

!

Main target – BAMBINI 4/12 - FAMIGLIE

!

Durata – 93 MINUTI

!

Riprese – FEBBRAIO/MARZO 2015

!

Uscita sala – APRILE 2016

!

Tecniche di ripresa – 3D (stereoscopia) 4K

SCHEDA TECNICA

Carlo – SAMUELE BISCOSSI Aldo – GABRIELE FIORE Luca – CHRISTIAN ROBERTO
Chiara – IRIS CAPORUSCIO Michele – LEONARDO SIMILARO

CAST ARTISTICO

!

Regia e sceneggiatura – MICOL PALLUCCA

!

Direttore della fotografia – MAXIME ALEXANDRE

!

Scenografia – FABRIZIO D’ARPINO

!

Montaggio – CONSUELO CATUCCI

!

Musica – FRANCESCO CERASI

!

Effetti speciali (FX) – CHROMATICA

!

Consulenza stereoscopia – B-MOVIE

CAST TECNICO

GROTTO

UNA PRODUZIONE

