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SHORT SYNOPSIS 

Outside the city – nothing. 

 

SINOSSI BREVE 

Fuori dalla città – nulla. Questo nulla è l'infanzia. 

 

LONG SYNOPSIS 

What is "childhood"? What do we mean, as adults, when we refer to and think of 

childhood? In Fuori dalla città, the adult wonders about the mystery of childhood, 

trying to recall and draw something from it that will sum up and distil it, giving it 

meaning. The succession of images is not presented in a truthful or ideal chronological 

sequence. Its importance lies precisely in the imprinted image that childhood has left in 

the eyes of the child, now an adult. This image is not a historical find, but a signifier to 

be questioned in search of a meaning that is never definitive. Childhood as an 

undefined place, untainted by economics and politics: in short, a place outside the city.  

 

 

 

SINOSSI LUNGA 

Cosa è “infanzia”? Cosa intendiamo, da adulti, quando ci riferiamo e pensiamo 

all’infanzia? In Fuori dalla città, l’adulto si interroga sul mistero dell’infanzia, cerca di 

rievocarla per ricavarne un quid che possa tutta riassumerla e distillarla, conferendole 

un senso. Il susseguirsi delle immagini non corrisponde a una veritiera o ideale 

sequenza cronologica, bensì la loro salienza è data proprio dall’impressione (vorremmo 

dire “retinica”) che le immagini dell’infanzia hanno lasciato nel bambino, ora adulto. 



 

Un residuo che non è un reperto storico, ma un significante da interrogare in cerca di 

un significato mai definitivo. L’infanzia come luogo fuori da ogni luogo, fuori 

dall’economia e dalla politica: in poche parole, fuori dalla città. 

 

DIRECTOR’S STATEMENT 

Telling the story of childhood, especially when doing so through film, is deliberately 

susceptible to the risk of rhetoric and nostalgia. Writing the script, especially if it relates 

to the writer's personal experience, as well as taking this risk into account, must also 

consider that the period of life that we call childhood is fundamentally one's own, and 

at the same time essentially common to all men and women. The writing and 

performance must therefore walk a difficult line between an experience that is 

unequivocally personal, and at the same time fundamentally universal. The 

cinematographic rendering of the screenplay of Fuori dalla città is intended to be the 

ideal halfway point between the sensitivity of the author-screenwriter and that of the 

director, who meet halfway, so to speak, to achieve a possible result of synthesis and 

universality. 

 

 

 

The backdrop is an ideal “ancient world” in which nature is the environment where the 

child moves and has his first experiences, and home is where the idyll of family 

relationships begins to break down to reveal the real ambivalent nature of human 

relationships. Seeing his world as closed and self-sufficient, the child realizes the falsity 

of this perception and begins to distance himself from it. The path to adulthood is 

marked out. It is then up to the adult to save that core from his childhood which is 



 

simultaneously vital, disturbing and elusive, without which adulthood would be nothing 

but a mistake. 

 

NOTE DI REGIA 

Il racconto dell’infanzia, soprattutto se si usa il mezzo cinematografico, si espone 

deliberatamente al rischio della retorica e della nostalgia. La scrittura della 

sceneggiatura, soprattutto se si tratta dell’esperienza di chi la scrive, oltre a tener 

conto di questo rischio, deve anche considerare che il periodo della vita che noi usiamo 

definire infanzia è irriducibilmente proprio e, allo stesso tempo, essenzialmente 

comune a tutti gli uomini e le donne. La scrittura e la resa scenica devono quindi 

mantenere un difficile equilibro tra un’esperienza che è irriducibilmente personale e, 

allo stesso tempo, fondamentalmente universale. La resa cinematografica della 

sceneggiatura di Fuori dalla città vuole essere il punto di ideale equidistanza tra la 

sensibilità dell’autore-sceneggiatore e la sensibilità del regista, che si incontrano, per 

così dire, a metà strada per approdare a un possibile risultato di sintesi e di 

universalità. 

 

 

 

Lo sfondo è un ideale “mondo antico” in cui la natura è il mezzo in cui il bambino si 

muove e fa le prime esperienze, e la casa è il luogo in cui l’idillio dei rapporti familiari 

comincia a incrinarsi per far emergere la reale natura ambivalente dei rapporti umani. 

Il bambino, che vedeva il suo mondo come conchiuso e autosufficiente, si rende conto 

dell’irrealtà di tale percezione, e se ne comincia ad allontanare. Il percorso verso l’età 

adulta è tracciato. All’adulto spetterà poi di salvare dalla sua infanzia quel nucleo allo 



 

stesso tempo vitale, perturbante e inafferrabile senza il quale l’adultità non sarebbe 

che un errore. 
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Dario Guerrini, better known as Brace Beltempo, was born a Virgo in Milan in 1985. 

He has had a great passion for the camera ever since he was a child. Celestino 

Colombo, his grandfather, a shoe designer with a passion for cinema and women, 

passed on his equipment to Brace, who shot and organized short films with friends who 

would become his trusted collaborators in the world of video productions in the 

following decades. He made his first film with them, The Carpenter's House. 

In late 2019/early 2020, he founded his first real video production company, Warp-

Video, with which he then shot his new film "Alice Was My Name” he conceived, 

directed and photographed, with the screenplay by Lisa Rovo (his new screenwriter). 

His company Warp-Video is currently specialized in the production of music videos, TV 

commercials and film production. 

Another of his passions is music. He has been studying piano and composition since the 

age of nine. This passion for music has led him not only to specialize in the production 

of music videos, but also to arrange compositions for his own films. 

 

 

 

 



 

   

 

Domenico Lombardini (Albenga, 1980), has a degree in biological sciences and has 

worked in biomedical research. He has worked on philosophy of sciences and popular 

science in magazines, newspapers and blogs. He has published four collections of 

poetry and essays. He is the founder and director of ASTW Specialized Translation, a 

language service company.  

 

BIOGRAFIA DEI REGISTI 

Brace Beltempo, all'anagrafe Dario Guerrini, nasce a Milano nel 1985 sotto al segno 

della Vergine. Fin da piccolo nutre una profonda passione per la Telecamera. 

Utilizzando l'attrezzatura del Nonno (Celestino Colombo, Stilista di calzature con la 

passione per il Cinema e le Donne, che trasmette a suo nipote) gira e organizza piccoli 

corti con amici che diverranno nelle dacadi successive i suoi fidati collaboratori nel 

mondo delle Produzioni Video. Con gli stessi gira il suo primo Film The Carpenter's 

House. 

A cavallo tra 2019 e 2020 fonda la sua prima vera casa di produzione Warp-Video, con 

la quale poi gira il suo nuovo Film "Alice Was My Name" ideato, diretto e Fotografato 

da lui stesso con la sceneggiatura di Lisa Rovo (sua nuova sceneggiatrice).  

Ora la sua Warp-Video è specializzata nella produzione di Video musicali, Spot 

Televisivi e Produzione Cinematografica. 

Tra le sue altre passioni abbiamo la musica. Studia pianoforte e composizione fin 

dall'età di 9 anni. Questa sua passione per la musica lo ha portato non solo a 

specializzarsi nella produzione di Video Musicali ma ad arrangiare anche composizioni 

per i suoi stessi Film. 



 

Domenico Lombardini (Albenga, 1980), laureato in scienze biologiche, ha lavorato nella 

ricerca biomedica. In anni passati si è occupato di filosofia della scienza e divulgazione 

scientifica su riviste, quotidiani e blog. Ha pubblicato quattro raccolte poetiche e saggi. 

È fondatore e amministratore di ASTW Specialised Translation (www.a-stw.com/), 

azienda di servizi linguistici. 
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