
“PROSPETTIVE” 

 

<<Tutti questi miracoli della vita dipenderanno da te, non dal selciato su cui cammini,  

non dalla città, ma dagli occhi con cui le vedi, le guardi, le cose>> 

Questa è la frase da cui partire per descrivere ‘PROSPETTIVE’, un cortometraggio di 15’26’’ interamente 

ideato, scritto, prodotto e musicato da un gruppo di giovani studenti universitari foggiani ed ex-alunni del 

Liceo Classico ‘V. Lanza’. Questo per sottolineare che i giovani ci sono e ‘PROSPETTIVE’ nasce proprio 

dalla volontà di creare qualcosa per la nostra Città che non ne fosse necessariamente una disillusa 

esaltazione o una critica feroce.  

‘PROSPETTIVE’, infatti, non intende dispensare giudizi, ma riflessioni. Riflessioni che, muovendo dal 

confronto tra due diverse città e due vite diverse, mostrano tutta la fragilità e la delicatezza di quei tanti giudizi 

così ‘netti’ ed ‘assoluti’ che troppo spesso siamo portati a emettere. Ogni cosa è relativa, tutto è in prospettiva 

e proprio quella città, quella Foggia che è in tutti noi, sarà comunque un’impronta. In alcuni momenti ci 

sembrerà più bella, in altri meno, ma resterà sempre un’impronta. Un’impronta che, dovunque saremo, non 

potremo cancellare mai. 
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Marco Buccarella 
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‘PROSPETTIVE’ - BREVE TRAMA INTRODUTTIVA 

LUI, da qualche anno a Milano per cercare fortuna e per dimenticare Foggia, quell'odiata madre che gli ha 

dato i natali. LEI, per qualche giorno in vacanza a Milano, Foggia ha voluto viverla e, forse, migliorarla. Due 

vite che si 'scontrano' grazie ad alcuni pensieri scritti in un computer e che regalano proprio diverse 

'prospettive'. "Tutti questi miracoli dipenderanno da te, dagli occhi con cui le vedi, le guardi, le cose" dice LEI 

e, forse, forse... ha ragione. 

 

**IL CORTOMETRAGGIO HA OTTENUTO IL PRIMO PREMIO AL FOGGIA FILM STUDENT FESTIVAL 

2014 ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA**  

 

CAST TECNICO: 

Da un'idea di Valeria Monachese e Marco Buccarella. 

Diretto da Roberto Ugo Ricciardi, Sara Sabatino, Marco Buccarella e Valeria Monachese. 

Testo di Valeria Monachese 

Montaggio di Roberto Ugo Ricciardi 

Color Correction di Sara Sabatino 

Missaggio audio e musiche originali di Roberto Ugo Ricciardi 

Lui: Riccardo Tribuzio 

Lei: Giulia Clima 

Voce di Lui: Marco Buccarella 

Voce di Lei: Alessia Salatto 


