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sinossi

Una donna è schiacciata da una trauma che non riesce a superare. Un’antica chiave di ferro custodita dentro una
scatola, rappresenta un portale che la fa precipitare in un luogo senza tempo, abitato da figure spettrali. Mentre
una parte di se’ resta incastrata in una villa spettrale, il suo doppio vaga in un bosco desolato bosco in cui si
aggirano enigmatiche presenze: è l’Ade. La donna si muove tra svariate dimensioni fino a raggiungere una dolorosa
presa di coscienza.
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SANTA GUERRA
note di regia

✤

La lavorazione del film si è svolta prevalentemente in Emilia Romagna, ma sono stati effettuati alcune riprese anche in California e in uno studio a Los Angeles. I luoghi in cui si è svolto la
maggior parte del lavoro sono riconducibili alla città natale della regista: Faenza. Circa una settimana di riprese si sono svolte in una villa alle porte di Faenza: villa Emaldi. Un’altra settimana è
stata dedicata alla “camera del subconscio”, ossia la stanza che presenta una pavimentazione a lische di pesche è stata ricostruita in un garage. A Borgo Rivola, ossia a una quarantina di
chilometri da Faenza, vi sono i boschi.

✤

Siccome la storia necessitava di alcune immagini rafforzative per evidenziare lo stato emotivo dei personaggi, è stata richiesta la licenza di alcune riprese come il pulsare di un embrione, una
eruzione vulcanica, scene in cui vi sono colate di lava e il mare in tempesta.

✤

Sono stati necessari circa 50 giorni di riprese tra il novembre 2020 e il giugno 2021.

✤

Le opere d’arte presenti nel film sono state realizzate da alcuni artisti di fama internazionale: Giovanni Scardovi, Federico Severino, Pier Giovanni Bubani, Sergio Monari, Bacco Artolini, e
Filippo Zoli. Claudia Drei (la madre della regista) ha realizzato la copia di “L’isola dei morti” di Arnold Böcklin e di “Orfeo guida Euridice fuori dall’oltretomba” di Jean-Baptiste-Camille Corot.

✤

Il pavimento a lische di pesce è un evidente omaggio a “Twin Peaks” di David Lynch. Vi sono tre citazioni provenienti da altrettanti film di Ingmar Bergman. Il risveglio della donna (Eugenia
Costantini) è un omaggio a “Persona”; la mano del fantasma sulla fronte di una donna (Ekaterina Buscemi) è un omaggio a “Fanny e Alexander”; mentre un grande orologio senza lancette è un
omaggio a “Il posto delle fragole”.

✤

Ingmar Bergman, David Lynch e Terrence Malick sono i registi preferiti dalla regista del film.

✤

Le dottrine orfiche sono attraversate da diversi riferimenti simbolici al mito di Orfeo e il suo viaggio nell’Ade e alla figura di Ananke, dea del destino e della “necessità”, legata ai culti misteri.

✤

Di grande rilevanza è il simbolismo del serpente, principalmente dell’uroboro che nel suo mordersi la coda formando un cerchio senza inizio ne fine rappresenta il tormento infinito della
protagonista.

SANTA GUERRA
Biografia Samantha Casella

Samantha Casella studia sceneggiatura e tecniche narrative alla Scuola
Holden di Torino e regia alla Scuola Immagina di Firenze.
Ha realizzato diversi documentari quali "Mediterraneo" (selezionato per la
Biennale di Venezia), "Autoritratto con Papa", video presentato in Aula
Paolo VI alla presenza di Papa Benedetto XVI e "Via Crucis al Pantheon”
che segue i processi di lavorazione e installazione della Via Crucis collocata
al Pantheon di Roma.
In seguito dirige “Giro di giostra”, mediometraggio presentato durante la
Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Venice Film Meeting.
Nel 2019 è la regista di “I Am Banksy”, distribuito nelle sale di Los Angeles
da FourWalled e vincitore di 15 Festival negli Stati Uniti.
Nel 2020 firma la regia del cortometraggio “To A God Unknown”. Pure esso
distribuito negli USA da FourWalled, il corto ha vinto 236 premi in Festival
Internazionali organizzati in quasi 40 differenti paesi, tra cui l'Independent
Short Award, il Metropolitan Film Festival NYC, il Toronto Short Film
Festival, il International World Photography Award e l'Hollywood Gold
Awards.
"Santa Guerra" è il suo esordio nel lungometraggio.

SANTA GUERRA
info cast

✤

✤

Eugenia Costantini. Figlia dell’attrice Laura Morante e Daniele Costantini. Ha partecipato a vari film quali “Ferie d’agosto” di Paolo Virzì, “Manuale d’amore” di Giovanni
Veronesi, “Tickets” di Abbas Kiarostami, Ken Loach e Ermanno Olmi, “Diciotto anni dopo” di Edoardo Leo, “Una famiglia perfetta” di Paolo Genovese, “La montagna silenziosa”
di Ernst Gossner, “Meraviglioso Boccaccio” di Paolo e Vittorio Taviani e “Assolo” dove viene diretta dalla madre. Celebre è la sua partecipazione alla Serie Tv “Boris”.
Maria Grazia Cucinotta. È conosciuta a livello internazionale per la sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi per il film “Il postino” e per essere comparsa nel film della saga
007 “Il mondo non basta”. Ha lavorato in moltissime pellicole tra cui “I laureati” di Leonardo Pieraccioni, “La seconda moglie” di Ugo Chiti, “Maria Maddalena” di Raffaele
Mertes, “Last Minute Marocco” di Francesco Falaschi e “Il rito” di Mikael Håfström. Inoltre, è stata protagonista di un episodio della famosa serie “I Soprano”.

✤

Ekaterina Buscemi. Nata in Russia. È nota principalmente per “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi, a fianco di Toni Servillo, Jean Reno e Alessio Boni.

✤

Emma Quartullo. Figlia di Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo è alla sua prima esperienza professionale in un film.

✤

Simona Lisi. Attrice, danzatrice, coreografa e cantautrice, ha studiato in Italia, Belgio ed Inghilterra. Ètra i protagonisti del film candidato al Premio Oscar “La bestia nel cuore”
di Cristina Comencini e danzatrice nel film Premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino.

✤

Chioma Ukwu. È una modella di livello internazionale alla sua prima esperienza internazionale.

✤

Diego Pagotto. Caratterista del cinema italiano è tra gli interpreti di “L’uomo che verrà” di Giorgio diritti, “Bella Addormentata” di Marco Bellocchio e “Pasolini” di Abel Ferrara.

✤

Isabella Tedesco. Vanta diverse esperienze lavorative a livello teatrale ed è tra le protagoniste della web series “Innumerevoli Ombre”.
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