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CAST ARTISTICO
MARCO COCCI Matteo Moella
VALERIA NARDILLI Alice
MICHELE BEVILACQUA Terapeuta
CRISTINA PUCCINELLI Madre di Matteo
MARIAGRAZIA POMPEI Marianna
GIORGIO CONSOLI Cugino di Matteo
LORIS CONTARINI Padre di Matteo
GIOVANNI ANCORA Matteo da bimbo
GAIA BAMBINI Marianna da bambina
GIULIA BRUNAMONTI Intervistatrice
STEFANO SKALKOTOS Prete
CHRISTIAN LAIONTINI Attore in teatro
NIKA PERRONE Attrice in teatro
GIUSEPPE BUCCOLIERI Pescatore
ANGELO DEL VECCHIO Spacciatore
SANDRA CARAGLIA Ragazza nel club
JHOS ADAM Assistente Matteo

SINOSSI
Matteo Moella è un regista controverso ma di successo. Vive e lavora a New
York dove è anche in riabilitazione per curare il disturbo borderline di cui
soffre da anni. Durante le prove del suo ultimo lavoro, una telefonata
dall'Italia lo avverte della morte di suo padre. Matteo lascia New York e la sua
vita per tornare al paese dove è cresciuto e alla casa al mare che il padre gli
ha lasciato. La spiaggia della sua infanzia diventa il suo rifugio, inaccessibile
a tutti tranne che ad Alice, una ragazza giovane e bella, che sembrerebbe
aprire una breccia nel muro che Matteo ha eretto tra lui e il resto del mondo.
Ma i suoi fantasmi, sempre presenti, lo trascinano di nuovo in una spirale di
ricordi e ossessioni da cui sarà sempre più difficile uscire.

NOTE DI REGIA
Sp1ral è un miracolo. Un piccolo miracolo per un non credente.
Dentro Sp1ral ho messo tutto quello che avevo. Le mie paure, le mie
passioni, la mia rabbia. Sarebbe dovuto essere un film piccolissimo con
pochissimi personaggi, ma più passava il tempo e aumentavano le difficoltà e
più diventava grande. Penso di poter riassumere il film in due parole : NO–
REDEMPTION, ovvero il concetto per cui un uomo, nonostante i suoi sforzi, è
destinato a cedere alle sue debolezze. Come Matteo, una persona malata,
senza una vera e propria colpa se non quella di essere un uomo solo.
E volevo che la sua malattia si ritrovasse più nel suo sguardo e nelle sue
parole che nelle sue azioni.
(Orazio Guarino)

MARCO COCCI

Leader, cantante e autore della rock band Malfunk, ha inciso quattro
album: Tempisupplementari (1996), Malfunk(1998), Dentro (2003) e
Randagi(2007). È inoltre occasionalmente modello per alcune campagne
pubblicitarie legate a grandi nomi della moda italiana. Debutta sul grande
schermo nel1997 con Ovosodo, regia di Paolo Virzì, dove interpreta il
ribelle Tommaso. Nello stesso anno recita nel filmdi produzione
spagnolaMi dulce. Nel 2001compare nella parte di Alberto, un
venticinquenne single sessualmente molto attivo, in L'ultimo bacio.
Seguono altri ruoli da protagonista in Fughe da fermo (2001) e Prima
dammi un bacio(2003). Nel 2004 approda ad MTV per condurre
Brand:New anche se per una sola stagione. Nel 2008 conduce Pirati,
trasmissione televisiva di Rai 2. Tra gli altri suoi lavori, ricordiamo i film: la
miniserie TV Doppio agguato (2003), Amatemi (2005), entrambi per la
regia di Renato De Maria,Commediasexi, regia di Alessandro D'Alatri,
e Rosso come il cielo, regia di Cristiano Bortone, entrambi del 2006. Nel
febbraio 2006 inizia la sua partecipazione al progetto Rezophonic ideato
da Mario Riso «per offrire da bere a chi ha veramente sete» in
collaborazione con l'AMREF. Nel 2008 con il progetto Rezophonic duetta
nella 58ª edizione del Festival della Canzone Italiana insieme a L'Aura nel
brano Basta!!. In televisione appare, tra l'altro, in L'uomo che cavalcava
nel buio (2009), regia di Salvatore Basile. Entra nel cast della fiction
della fiction Rai Medicina generale 2 con Nicole Grimaudo e Andrea Di
Stefano. Nel 2010 riveste i panni di Alberto in Baciami ancora (2010),
ancora diretto da Gabriele Muccino. Il 19 febbraio 2010 duetta insieme
ad Irene Grandi nel brano La cometa di Halley, durante la quarta serata
del 60º Festival della Canzone Italiana. Tuttora si esibisce in tutta Italia con
il gruppo torinese Brain of Jam, eseguendo cover dei Pearl Jam. Il 22
giugno 2012 ha aperto la rassegna torinese "STOW" (Seattle Torino One
Way), una serie di eventi culminati nel concerto di Chris Cornell. Nel 2013
è protagonista del film Mr America, opera prima del regista Leonardo
Ferrari Carissimi, dove interpreta il protagonista, al fianco di Anna Favella.

ORAZIO GUARINO
Orazio Guarino è nato a Sava(TA) il 27 Luglio 1981
Nel 2007 si laurea al D.a.m.s. di Bologna con una tesa su J.L. Godard.
Nel 2005 fonda con Marco Santoro e Cosimo Saracino NAFFINTUSI Cinema
& Audiovisual Art per produrre i suoi primi lavori.
Da sempre amante delle più svariate forme di espressione artistica, performa
nel Cinema, nei videoclip, nei live visuals, nella poesia, nella pittura e nella
produzione musicale.
FILMOGRAFIA
Sp1ral (lungometraggio) 2015
FILMZER0 ( lungometraggio sperimentale ) 2008
Operazione MEA CULPA ( Documentario ) 2014
E' questa la mia condanna (corto ) 2014
La prima volta ( corto ) 2011
Rotouosh (corto) 2010
Death carretta (corto) 2009
Closed – the addict ( corto) 2006
Ginkobiloba (corto) 2006

WEBSITE E SOCIAL
http://sp1ralthemovie.tumblr.com/
https://www.facebook.com/Sp1ralthemovie/
https://twitter.com/Spiralthemovie
https://vimeo.com/Sp1ralthemovie

www.naffintusi.com

