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SHORT SYNOPSIS

As they leave the cinema, Alea and Nyx begin to talk about the 
right way to look at things. While they discuss, the world around 
them begins to evaporate.

SINOSSI BREVE

All’uscita dal cinema, Alea e Nyx cominciano a parlare di quale 
sia il modo più giusto di
guardare le cose. Mentre discutono, il mondo intorno a loro 
comincia a evaporare.





DIRECTOR’S BIOGRAPHY

Born in 1997, he fall in love with cinema as teenager and once an adult, he started to make 
independent short movies. Alea is the latest in a series of crooked and lonely shorts, all 

optimistically apocalyptic.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Niccolà Buttigliero Junior nasce nel 1997. Appassionato di cinema fin da adolescente, inizia 
a realizzare cortometraggi indipendenti. Alea è l’ultimo arrivato in una serie di 

cortometraggi un po’ sbilenchi e solitari, tutti ottimisticamente apocalittici. 





A ogni parola scritta, detta, incisa nel tempo, si rimpiange il silenzio. A ogni taglio 
di luce, il buio. Alea è un dialogo sull’arte che, passo dopo passo, si svela come un 

inno al rumore notturno. I personaggi soccombono al flusso acquatico delle 
immagini, vi annegano con dolcezza. Una piccola apologia d’apocalisse.

DIRECTOR’S STATEMENT

For every word that was written, spoken, sculpted in time, silence is regretted. 
For every cut of light, so is darkness. Alea is a dialogue on art, which step by 
step reveal itself as an hymn to nocturnal noise. Characters dissolves in the 

images’ aquatic flow, drowning gently into it. A modest apology for the 
apocalypse.

NOTE DI REGIA





The mission of Pathos Distribution is to enhance the spread of short films and documentaries realized by worldwide filmmakers in the film festival 
circuit and TV sales.
As a priority, we like to focus on the strengths of each individual work, and to suggest a consistent selection of international film festivals in which the 
relevant film product can be fully valorized. Registration to film competitions, engagement with festival organizations, creation of promotional materials 
and TV sales are just some of the distribution services that Pathos offers with enthusiasm, professionalism and dedication.
As we focus on quality, we carefully select the film products to include in our catalogue, creating highly customized distribution paths. This strategic 
choice has always helped us to succeed in promoting the greatest short films.

Pathos Distribution ha una missione: diffondere i cortometraggi e i documentari di registi e produzioni nei festival e nelle vendite TV.
L’attenzione ai singoli lavori è la nostra priorità: di ogni cortometraggio e documentario che ci viene proposto analizziamo i punti di 
forza e proponiamo un iter di festival nazionali e internazionali per valorizzare il prodotto. Iscrizioni ai concorsi, rapporti con i festival, 
creazione del materiale promozionale e vendite TV sono solo alcune delle attività di distribuzione che affrontiamo con entusiasmo, 
professionalità e dedizione. Puntiamo sulla qualità. Per questo selezioniamo con cura i prodotti da inserire nel nostro catalogo. È una 
scelta che ci consente di impegnarci al massimo nella valorizzazione di un cortometraggio, personalizzandone il percorso di 
distribuzione. Con passione e serietà, seguiamo tutti i passi della distribuzione di un corto. Abbiamo a cuore il cammino di ogni opera 
e dei suoi autori: perché dietro a ogni storia ci sono persone.



www.siberiadistribution.com

siberiadistribution@gmail.com


