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SHORT SYNOPSIS 

Alessandro is a young man who finds himself helpless in the face of the difficulties of 

his own life. In a total moment of despair Alessandro has a particular accident that will 

lead him to meet an enigmatic bartender who will try to encourage him and make him 

understand that life must be taken and carried on, regardless of the difficulties that it 

brings us. 

 

SINOSSI BREVE 

Alessandro è un ragazzo che si ritrova inerme di fronte alle difficoltà della propria vita. 

In un totale momento di sconforto ad Alessandro capita un incidente particolare, che 

lo porterà a fare la conoscenza di un barista enigmatico. Egli cercherà di spronarlo e 

fargli capire che la vita va presa e portata avanti, a prescindere dalle difficoltà che la 

stessa ci porta. 

 

 

 

LONG SYNOPSIS 

Alessandro is a young man who finds himself helpless in the face of the difficulties of 

his life. In a total moment of despair, after a series of job interviews gone wrong and 

family and relationship problems, Alessandro walks into a pub in order to escape from 

that oppressive reality. Standing there, Alessandro reflects on his own condition. He 

feels depressed and sees no escape, feeling stuck in a vortex. During the story, 

Alessandro experiences a singular accident that will lead him to meet an enigmatic 



 

bartender who will try to encourage him and make him understand that life must be 

taken and carried on, regardless of the difficulties that it brings us. 

 

SINOSSI LUNGA 

Alessandro è un ragazzo che si ritrova inerme di fronte alle difficoltà della propria vita. 

In un totale momento di sconforto, dopo una serie di colloqui di lavoro andati male, 

problemi in famiglia e relazionali, Alessandro entra in un pub per poter evadere da 

quella realtà tanto opprimente. Stando lì il protagonista riflette sulla propria 

condizione. Si sente depresso e non vede nessuna via di fuga, sentendosi sempre 

bloccato in un vortice. Un incidente singolare lo porterà a fare la conoscenza di un 

barista enigmatico che cercherà di spronarlo e fargli capire che la vita va presa e 

portata avanti, a prescindere dalle difficoltà che la stessa ci porta. 

 

 

 

DIRECTOR’S STATEMENT 

TRANSITUS is an independent short film, produced on a “0” budget shot in a 

single day. By involving the students of the actor's path within the workshops of 

Panormos Officina Artistica, we wanted to represent a modern parable that addresses 

the problems of generations Y and Z, difficulties that only apparently seem superficial, 

but which within the ego of these guys represent mountains that are sometimes 

impossible to climb. 

 

NOTE DI REGIA 



 

TRANSITUS è un cortometraggio indipendente, prodotto con un budget “0” e 

girato in un'unica giornata. Coinvolgendo gli allievi del percorso attoriale all'interno dei 

laboratori di Panormos Officina Artistica, si è voluto rappresentare una parabola 

moderna che affronta i problemi delle generazioni Y e Z, difficoltà che solo in 

apparenza sembrano superficiali, ma che all'interno dell'io di questi ragazzi 

rappresentano montagne a volte impossibili da scalare. 

 

 

 

DIRECTOR’S BIOGRAPHY 

Director, author and actor from Palermo, graduated in DAMS in RomaTre University 

with a thesis on Christopher Nolan, Mind-Game films, Puzzle Films and Complex 

Storytelling, graduated from the theatrical academy of Teatro Crystal of Palermo 

directed by Mario Pupella and Actor's Planet academy of Rome directed by Rossella 

Izzo. 

Currently founder, president and artistic director of PANORMOS Officina Artistica 

located in Palermo, where he organizes workshops and meetings on cinema, dubbing, 

theater and singing involving professionals of national level. 

 

 

 

 



 

         

 

 

BIOGRAFIA DEL REGISTA 

Andrea Lombardo è regista, autore e attore di Palermo, laureato al DAMS di RomaTre 

con una tesi su Christopher Nolan. È inoltre diplomato all'accademia teatrale del 

Teatro Crystal di Palermo, diretta da Mario Pupella, e all'accademia Actor's Planet di 

Roma diretta da Rossella Izzo. 

È fondatore, presidente e direttore artistico di PANORMOS Officina Artistica sita in 

Palermo, dove organizza laboratori e incontri sul cinema, doppiaggio, teatro e canto 

coinvolgendo professionisti di livello nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“.. rispondimi sinceramente solo a questa domanda. Sei uno 

che si arrende? ..NO!” 

 

 

“Answer to this last question. Are you a quitter? ..NO!” 
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