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SHORT SYNOPSIS
While the Arab Spring outbreaks, one of the riot leaders is imprisoned in an underground bunker. A
mysterious figure tries to convince him to lead the riot through the strength of wisdom rather than
rage.

SINOSSI BREVE
Sullo sfondo degli scontri della Primavera Araba, uno dei leader della rivolta viene imprigionato in
un bunker sotterraneo. Una figura senzaidentità tenta di convincerlo a guidare la rivolta con la
forza dell'intelletto piuttosto che con la rabbia.

LONG SYNOPSIS
While the Arab Spring revolution outbreaks, Ahmed, young leader of the rioters, is imprisoned in an
underground bunker. The soldiers beat him and tie him up. Behind his back, a fire projects his
shadow on the wall. A mysterious man, comes to interrogate him. He asks Ahmed to lead the riot
through the strength of intellect rather rage. After having recognized him, Ahmed bursts in rage
and attacks him. The man launches his last attempt to convince the young rioter. He tells him the
myth of Zarqa al-Yamama, symbol of wisdom, who was murdered by the Bedouins after she
revealed the truth regarding the treasure they were looking for. Ahmed is inflexible though. The
mysterious man, desolate, frees him and observes his shadow leaving the bunker.

SINOSSI LUNGA
Mentre le rivolte della Primavera Araba infuocano la città; Ahmed, giovane capo dei ribelli, viene
imprigionato in un bunker sotterraneo. Dopo essere stato pestato da dei soldati, viene legato. Alle
sue spalle un fuoco proietta la sua ombra sul muro. Un uomo senza identità, comincia ad
interrogarlo. Chiede di lasciare questa lotta furiosa e guidarla attraverso la forza dell’intelletto.
Dopo aver riconosciuto l’uomo, Ahmed si adira e lo attacca. Nell’ultimo tentativo di convincere
Ahmed, l’uomo gli racconta il mito di Zarqa al-Yamama, simbolo di saggezza, uccisa dai Beduini
dopo avergli rivelato la verità riguardo il tesoro che cercavano. Ahmed è però irremovibile.
L ‘uomo lo libera e sconsolato osserva la sua ombra lasciare il bunker.

DIRECTOR’S STATEMENT
The story conception phase started from the idea of inferring a theme from real events and
build a framework aimed at exploring universally shared motives. After an intense period of
reading, plot, dialogues and theme started to take shape. The phenomenon of the Arab Spring is
tackled as a premise to debate rage and irrationality in people minds. In the tumultuous context
of the revolution, the young character embodies the strength and necessity of change but also
the incapacity of being forward-thinking leaders. The older character represents the mind,
reasoning behind action and the resistance against the spreading refusal of education and
marginalization of intellectuals.
The symbolism of the story is reinforced by the spatial confinement of the bunker,
reminiscent of Plato’s Allegory of the Cave, theatre of truths and illusions. The unity of placentae
cinematography draws the characters out of the socio-political, realistic context and place them
on a more metaphorical environment. In the same way, the employment of Zarqa Al-Yamama’s
myth, figure of wisdom defeated by human blindness, contributes to paint the story with
symbolical nuances.
In terms of style, I tried to give back this hybrid between realism and symbolism
experimenting different art media. The flow of images merges archive footage, live action and

water paint illustrations. As the story progresses and detaches itself from reality, the images
move on the ontological spectrum. The film opens with some archive footage, capturing original
material from the Arab Spring riots. It sets up an indication of time and place where the events
depicted happened. However, the film progressively detaches itself from real events to tell a more
personal and allegorical story that culminates in the water paint illustrations. The drawings, with
bright colors and stylized shapes, belong to the opposite side of the ontological spectrum and
portray the mythical and philosophical soul of the movie. The live-action sequence, occupying
most of the film, places itself between documentary and animation. It mirrors the direction’s core
center, ontologically speaking, of maneuvering between reality and symbol.

NOTE DI REGIA
L’ideazione della storia è partita dal voler estrapolare un tema da eventi realmente accaduti e
costruirvi un’impalcatura concettuale per discutere dinamiche universalmente condivise. Dopo
un periodo di intensalettura, trama, dialoghi e tematiche cominciavano a prendere forma. Il
fenomeno della Primavera Arabadiventa una premessa per dibattere rabbia e irrazionalità nelle
persone. Nel contesto turbolento dellarivoluzione, il personaggio più giovane incarna la forza e
necessità di cambiamento ma anche la mancata lungimiranza dei leader. Il personaggio più

anziano rappresenta la mente, la ragione dietro l’azione e la costante resistenza contro il
serpeggiante rifiuto dell’educazione e la marginalizzazione degli intellettuali.
Il simbolismo della storia viene rafforzato dal confinamento spaziale. Il bunker, reminiscente
dell’Allegoriadella Caverna platonica, è teatro di verità ed illusioni. L’unità di spazio e la fotografia
estrapola i personaggi dal contesto realistico e socio-politico e li pone in uno più metaforico. Allo
stesso modo, l’utilizzo del mitodi Zarqa al-Yamama, figura di saggezza soppressa dalla cecità
umana, dona alla storia ulteriori sfumaturesimboliche.

Per quanto concerne lo stile, ho cercato di costruire quest’ibrido tra realismo e simbolismo,
sperimentando con diversi media. Il flusso di immagini mescola materiale d’archivio, live-action
eillustrazioni in acquarello. Con il procedere della storia, la situazione si separa progressivamente
dal pianodella realtà. Allo stesso modo, le immagini si spostano sulla gamma ontologica. Il film si
apre con delmateriale d’archivio, il quale mostra immagini originali filmate durante le rivolte
della Primavera Araba. Così facendo, viene data un’indicazione temporale e spaziale. Tuttavia, il
film si stacca gradualmente dagli eventi reali per raccontare una storia più personale ed
allegorica che culminanell’utilizzo degli acquarelli. Quest’ultimi, con colori accesi e figure
stilizzate, appartengono al lato opposto della gamma ontologica erappresentano l’anima miticofilosofica del corto. Il live-action che occupa la maggior parte del corto, siposiziona tra il

documentario e animazione. Da un punto di vista ontologico, esso rispecchia l’obiettivo della
regia di destreggiarsi tra il reale ed il simbolo.

DIRECTOR’S BIOGRAPHY
Born in Rome, He dedicated myself to filmmaking since my teenage years through personal
projects. In 2015, he moved to the UK and enrolled at the University of Kent. In the UK he
studied Film Studies as well as learning from side modules focused on Politics and Sociology. This
versatile background drew him closer to the craft of documentary. He was involved in the
production of documentaries at the Langbehn unpartnered Media in 2018. He’s currently
producing documentaries for the Verano Monumental Cemetery of Rome as well as working on
film sets as Assistant Director. In 2020 he completed my debut short film The Prison of Zarqa,
developing the short as a dialogue between reality and fiction and through the use of different
film media. His goal is to reinforce this creative process and shape it into a personal style to
create original and compelling films.

BIOGRAFIA DEL REGISTA
Nato a Roma. Già da una giovane età, si è dedicato al cinema con progetti personali. Nel 2015, è
entrato alla University of Kent, nel Regno Unito, dove ha studiato Filmmaking, ma ha anche
frequentato corsi in Scienza Politiche e Sociologia. Questa formazione variegata lo ha avvicinato
all’arte del documentario. Ha lavorato alla produzione di documentari alla Langbein und
PartnerMedia nel 2018, a Vienna (Austria). Attualmente, produce documentari per il Cimitero
Monumentale del Verano. Inoltre lavora su set cinematografici come Assistente alla Regia. Nel
2020, ha completato la sua opera prima “The Prison Of Zarqa”. Il cortometraggio è stato
concepito come un ibrido tra il reale e la finzione ed utilizza molteplicimedia cinematografici. Il
suo obiettivo è di rafforzare uno stile creativo personale per produrre film originali e
coinvolgenti.

“Fa che sia l’uomo a guidarli
non l’ombra”

“Let them be guided by the man
not the shadow”
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