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Italia, 2020 

Cortometraggio - 04:00 

drammatico, sperimentale 

Regia e sceneggiatura: Raffaele Grasso 

Produzione: Milo Film 

Musiche: SANLEVIGO e BUDEN 

Mix e sound design: BUDEN 

PREMI 

 (a maggio 2020) 

Premio Resilience Colombra Bianca presso Mostramiart 

Finalista Lockdown corti in 40ena di Pigneto Film Festival 

SINOSSI ITA 

Un giorno speciale di quarantena. Una laurea è la fine di un percorso, ma anche un nuovo inizio che 

aggiunge qualcosa di magico a giorni che di magico non hanno nulla. 

SINOSSI ENG 

A special day of Covid-19 quarantine. A degree is the end of a path, but also a new beginning that 

adds something magical in days that have nothing magical. 



 

LINK AL TRAILER 

ITA: https://vimeo.com/411816762

LINK AL CORTO 

https://vimeo.com/407237703 

pass: corona2020

https://vimeo.com/411816762
https://vimeo.com/407237703


NOTE DI REGIA 

Corona è un cortometraggio realizzato durante il mese di Marzo 2020, quarantena per il Covid-19. 

La stragrande maggioranza del mondo, da un giorno all’altro si è trovato catapultato in una 

situazione impensabile prima, completamente da film catastrofico. Tutte le attività hanno subito un 

grande cambiamento e fra queste anche la laurea. Si tratta del momento finale, del traguardo tanto 

ambito da milioni di universitari, momento festeggiato in molte città universitarie di Italia fra urla, 

canzoni, coriandoli, parenti e amici che dopo un viaggio più o meno lungo arrivano dal festeggiato 

per condividere quel momento. In questi mesi le lauree si sono svolte telematicamente. Tutto il 

calore umano è stato per forza di cose delegato ad una presenza\assenza degli affetti più cari, che 

hanno seguito in streaming la discussione del laureando. Questo mi ha molto colpito e ho deciso di 

raccontarlo unendolo ad una routine, quella del bollettino della protezione civile delle 18.00, che ha 

inondato le nostre vite.  

RAFFAELE GRASSO 

Raffaele Grasso, classe 1995, Diplomato in regia cinematografica presso l’Accademia del Cinema 

Renoir di Roma. Il suo secondo cortometraggio "AGNES" viene selezionato da Rai, trasmesso su 

Rai 1 e attualmente disponibile su Rai Play. Collabora con la produzione Milo Film. Assistente alla 

regia sui corti Humam di Carmelo Segreto con Aniello Arena e Sotto la città con Lino Guanciale. 

Consegue la laurea magistrale in Forme e Modelli del cinema Italiano con lode. Frequenta il Master 

in Cinema Serie Tv e Format presso La Sapienza di Roma. 

Filmografia 

Regista e sceneggiatore: 

Alienato (corto, 2017) 

Agnes (corto, 2018) 

Stanza 13 (corto, 2019) 

24 Anime (corto a episodi, 2019) 

Corona (corto, 2020) 

È sempre la stessa storia (videoclip, 2019) 

Sceneggiatore e montatore: 

Lacrimae Rerum (corto doc, 2020) 



MILO FILM  

Fondata a settembre 2018 come Associazione Culturale, dalle menti di Valeria Tuzii e Federica Di 

Marco. Il loro incontro al corso di Produzione Cinematografica all'Accademia Renoir di Roma è 

stato determinante per decidere di trasformare in professione ciò che era da sempre una grandissima 

passione. Ad Aprile 2019 decidono di compiere il grande passo e fondare la Milo Film s.r.l. La 

bellezza del raccontare storie è il perno su cui si fonda la loro filosofia di lavoro. È in 

postproduzione il cortometraggio “Sotto la città - 1917” diretto da Domenico Tiburzi, con Lino 

Guanciale e Andrea Venditti. 

SANLEVIGO 

(musiche) 

I Sanlevigo sono una band alternative rock romana nata nel 2017, composta da Dario Argenziano,  

Emanuele Campanella, Lorenzo Imperi, Matteo Lambertucci,, Mattia Leoni. Nel 2018 firmano la 

colonna sonora del cortometraggio "Agnes" diretto da Raffaele Grasso e alla fine di maggio sono 

nominati da Spaghetti Unplugged "artista rivelazione del mese". 

L'anno successivo, oltre alle aperture a Giorgio Canali e Lucci Brokenspeakers, si classificano 

secondi al contest romano It's Up 2 U a Largo Venue vincendo due premi della critica. 

Sempre nel 2019 pubblicano i primi due singoli "La tua luce nel buio" e "24 Anime" il cui concept 

ruota intorno ai disturbi dissociativi della psiche. 

Ad aprile 2020 in seguito ad una nuova collaborazione con Grasso firmano la colonna sonora del 

suo cortometraggio “Corona". Da gennaio 2020 iniziano a lavorare sul loro album d'esordio 

BUDEN 

(mix musiche e sound design) 

BUDEN è un collettivo di musicisti di diversi background con sede a Roma: da laureati del 

conservatorio a produttori underground e ingegneri del suono, creiamo sound design e musica 

originale per cinema. 

Lucas Lescano: Ha studiato ingegneria del suono e post-produzione presso TECSON (Buenos 

Aires) e musica contemporanea e classica. Appassionato di ambient, trip-hop e beat. 



Diego Petrecolla: Compositore e giornalista. Ha registrato 3 album in studio con Furies (Space-

Rock) e Sombrero (Spaghetti Western). Ha studiato musica per film a Roma e produzione di 

documentari a Buenos Aires. 

Lorenzo Ceci: Chitarrista e compositore. Ha studiato triennale di chitarra jazz e ha conseguito un 

Master "Sonic Arts" in composizione di sound design e musica per cinema e tv. Orchestratore 

MIDI.


