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I AM BANKSY

TRAMA 

Un giornalista spregiudicato e arrivista 
è disposto a tutto pur di scoprire 
l’identità di Banksy. Saranno un ex 
componente della prima “banda di 
strada” di Banksy, un professore che 
sostiene di aver avuto come allievo il 
leggendario artista, un improponibile 
“socio” che ha pagato sulla sua pelle 
l’avventurosa esperienza e un gallerista 
sornione ad avvicinarlo alla soluzione 
dell’enigma. Ormai incastrato in un 
vortice dove verità e menzogna si 
confondono tra loro, ignaro dei segnali 
di pericolo emersi lungo il cammino, la 
discesa negli inferi del protagonista si 
conclude  alla corte di Anubi.



I AM BANKSY 
note di regia

“The Wild Bunch” non è una casa di produzione, bensì un gruppo di lavoro disposto a unire le proprie energie, 
le proprie idee, al fine di realizzare qualcosa, non importa se un prodotto cinematografico, fotografico, 
letterario o artistico in senso lato; l’aspetto importante è che ciò che pensiamo, tentiamo di concretizzarlo. 

L’idea che ha portato alla scrittura del soggetto proviene da una conversazione tra i componenti del gruppo. 
Parlando di Banksy e di come fosse riuscito a portare la sua arte in così tanti luoghi, distanti e dissimili tra 
loro, senza essere mai notato; è emersa la supposizione: «E se ci fosse più di un Banksy?». 

Il mistero che avvolge l’identità di Banksy ha contribuito a ricoprirne di fascino la figura. Le sue opere 
denunciano le assurdità della società occidentale, la manipolazione mediatica, l’omologazione degli individui, 
l’atrocità della guerra, la falsità della politica, l’inquinamento, lo sfruttamento minorile, la brutalità della 
repressione poliziesca, il feticismo che avvolge il collezionismo. Per veicolare questi messaggi, Banksy 
utilizza principalmente soggetti quali poliziotti, bambini, umili lavoratori, scimmie e ratti. Eppure, per quanto 
onorevoli siano questi presupposti, non appare così fuori luogo pensare a Banksy come a una mano disposta 
a veicolare determinati messaggi imposti da una “mente” decisa, se non a combattere, a puntare il dito contro 
il “sistema” votato al consumismo più sfrenato, ma forse più cinico, solo all’apparenza. 

“I am Banksy” è che un’opera di fantasia in cui si confrontano due mondi distanti, ma allo stesso tempo uniti 
da un filo invisibile: il cannibalismo esercitato dalla società - in questo caso trasfigurato in un giornalista 
arrivista e senza scrupoli - e quello per l’appunto teoricamente puro dell’arte - rappresentato da Banksy -.



I AM BANKSY 
note di regia

Inizialmente, era stata valutata la possibilità di realizzare “I am Banksy” in lingua inglese, con attori 
britannici. Eppure, con in mano la sceneggiatura definitiva, il protagonista è apparso connotato come il 
tipico giornalista rampante italiano: intuitivo, arrivista, astuto ma allo stesso tempo un po’ 
“provinciale”; incapace di cogliere i segnali di pericolo che gli vengono lanciati lungo il cammino. 

Le location si dividono tra Faenza - studio del pittore Martino Neri, biblioteca del Monastero di S. Umiltà 
e un pub -; Forlì - spazio espositivo della Fondazione Dino Zoli -; e Marina Romea - corridoi del finale -. 
Tutti questi luoghi si trovano nell’arco di 35 km. 

La scelta di Christian Balducci come direttore della fotografia ha rafforzato un sodalizio con la regista 
iniziato con il mediometraggio “Giro di giostra” e proseguito con il cortometraggio “Ágape”. 

Inevitabile era che il montaggio fosse curato da Trevor Bishop; in quanto una delle persone 
maggiormente coinvolte nel progetto e a conoscenza della linea che la regista intendeva perseguire. 

Il brano “Mourning Day” è stato composto da Masha, della band russa SadME. 

Samantha Casella e Marco Iannitello si sono conosciuti in treno, nel 2007. Non avevano mai lavorato 
insieme.



MARCO IANNITELLO

Nato a Palermo, Marco Iannitello, inizia a recitare 
giovanissimo al piccolo teatro di Arezzo. A 19 anni 
si  trasferisce a Roma  dove frequenta la  Scuola di 
cinema diretta da Lino Capolicchio. Nel 2006 debutta 
per il grande schermo con "Ho voglia di te". Nel 
2007 gira la serie televisiva "Provaci ancora prof 2”. 
Successivamente lavora con Michele Placido nella 
miniserie TV “Aldo Moro - Il Presidente”. Nel 2010 è 
uno dei nomi di punta del film “Diciottani - Il mondo 
ai miei piedi”  diretto da Elisabetta Rocchetti.  Per 
questa interpretazione vince il premio come Miglior 
Attore Non Protagonista  al Terra di Siena Film 
Festival. Da questo momento prende parte a più di 
35 film e serie TV tra cui: “Distretto di Polizia 7", 
“R.I.S Roma”, “Don Matteo 8”, “Rex”, “L’ispettore 
Coliandro”, e “Il Giovane Montalbano”. Nel dicembre 
2017 gli viene consegnato il premio Vincenzo 
Crocitti come "Attore in carriera" - Sezione giovani. 
Nel giugno 2018 fonda il duo comico I Photogenici di 
video e satira per il Web. 



CATERINA SILVA

Conosciuta dal grande pubblico principalmente grazie al 
ruolo dell’ispettore Bertaccini nella serie televisiva 
“L’ispettore Coliandro” per la regia dei Manetti Bros; per 
il piccolo schermo Caterina Silva ha lavorato anche sul 
set di Michele Soavi in “Ultimo - L'occhio del falco”, di 
Giuseppe Gagliardi in “1992”, di Fabio Travaglia in “Ris 
5” e di nuovo per i Manetti Bros in “Il commissario Rex 
7”. Per quanto riguarda il cinema ha recitato in “Ho 
ucciso Naloleone” di Giorgia Farina, in “La banalità del 
crimine” di Igor Maltagliati, in “Jimmy della collina” di 
Enrico Pau nonché in “Il mondo non è un panorama”, 
opera realizzata da Masbedo e Michel Houellebecq in 
cui  divide la scena con il Premio Oscar Juliette Binoche. 
Attivissima pure in campo teatrale, tra le varie 
produzioni a cui ha preso parte meritano di essere citati 
il dramma di Patrick Marber “Closer”, l’adattamento 
della tragedia di Euripide “Fedra - Ippolito servitore di 
corone”, il Pasoliniano “Ospite” ispirato da Teorema e 
gli spettacoli tratti dai Shakespeariani Macbeth e 
Riccardo III dal titolo “A che punto è la notte” e “Domani 
nella battaglia pensa a me”.



SAMANTHA CASELLA

Samantha Casella ha studiato sceneggiatura presso la 
Scuola Holden di Alessandro Baricco e regia alla 
Scuola di Cinema Immagina di Firenze. Con il suo 
cortometraggio di esordio, “Juliette”, ha vinto 19 
premi, tra cui il “Premio Europeo Massimo Troisi". 
Sono seguiti i cortometraggi “Frozen”, “Memorie da 
un'isola di morti”, “Silenzi Interrotti”, “Iris”, 
“L’opportunità” e “Agape”; tutti vincitori di svariati 
Festival Internazionali e tra i cui interpreti figurano 
Marina Rocco, Giovanni Izzo, Elisabetta Rocchetti, 
Raffaella Ponzo e Paolo Stella. Nel 2005 ha scritto e 
diretto il mediometraggio "Giro di giostra", presentato 
alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Venice 
Film Meeting. Oltre ad alcuni videoclip ha diretto 
svariati documentari per artisti o contesti legati al 
mondo dell’arte, tra cui “Via Crucis al Pantheon”, “Il 
west secondo Civitelli”, “Dai secoli del fuoco e del 
disegno”, “Incontri Jazz” e “Meditteraneo”. Negli 
ultimi anni ha gestito gli spazi sui social network della 
tennista Svetlana Kuznetsova e ha eseguito interventi 
di graphic-video-edititing per Chanel.

https://movieplayer.it/personaggi/alessandro-baricco_19580/
https://movieplayer.it/personaggi/massimo-troisi_4256/
https://movieplayer.it/ricerca/?q=Giro+di+giostra


MASSIMILIANO LAZZARETTI

Diplomato con lode in composizione al Conservatorio "A. 
Casella" di L’Aquila, oltre a una precoce attività concertistica 
che lo ha portato a esibirsi nei più importanti teatri italiani, ha 
vinto vari concorsi nazionali e internazionali tra cui, il primo 
premio al "Concorso Internazionale di Castelfidardo”. Ha 
composto le musiche di diversi film tra cui "Fratelli" per la 
regia di Andrea Di Bari con Primo Reggiani, ”Il Traduttore" di 
Massimo Natale con Claudia Gerini, ”Angeli" di Stefano Reali 
con Raoul Bova e Vanessa Incontrada e “I love my mum” di 
Alberto Sciamma. Sue, sono le musiche per la miniserie TV 
"Lo scandalo della Banca Romana" di Stefano Reali con 
Rosario Fiorello - premiato al Roma Fiction Fest 2010 come 
migliore colonna sonora -; del film-documentario "È tuo il 
mio ultimo respiro?” prodotto da Cinecittà Luce con Peter 
Gabriel, Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio e Oliviero 
Toscani; nonché della fiction TV in sei puntate "Al di là del 
lago" con Fabio Testi, Kaspar Capparoni e Roberto Farnesi. Ha 
inoltre composto due brani per il film "Natale in Sudafrica" di 
Neri Parenti. In qualità di fisarmonicista ha realizzato colonne 
sonore del calibro di "Benvenuti al Sud", "Manuale d'amore 
3", "Anche se è amore non si vede" e "Benvenuti al Nord”. 
Nel 2016 è stato nominato “miglior compositore italiano 
dell’anno" e ha vinto il premio come “miglior colonna sonora” 
per il film “Il traduttore”.




