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Titolo eng EMBRACE

nazionalità ITALIANA

anno 2022

cortometraggio 13’ 30’’

ratio 16:9\DCP 2:35

audio Dolby 5.1

Genere drammatico

Distribuito da PREM1ERE FILM

regia e sceneggiatura RAFFAELE GRASSO

produzione MOTOREAZIONE!

musiche originali LORENZO CECI, RAFFAELE GRASSO

brano titoli di coda CARMINE TUNDO, LA MUNICIPÀL



CAST TECNICO

CAST ARTISTICO

regia RAFFAELE GRASSO

sceneggiatura RAFFAELE GRASSO

fotografia ROBERTO OSTUNI

montaggio TOMMASO MARCHESI

musiche LORENZO CECI, RAFFAELE GRASSO

brano titoli di coda CARMINE TUNDO, LA MUNICIPÀL

scenografia FRANCESCO FALANGA

costumi CATERINA GHIANNI, GAIA SCOPONI

fonico di presa diretta MAURIZIO MASSA

montaggio del suono DANIELE GRAMIGNA

trucco ERIKA MARCHITELLI

aiuto regista NICOLA ZAPPAROLI

assistente alla regia GRETA SILVESTRI

casting CATERINA MENIN

prodotto da DAVIDE ANGIULLI, ANDREA CORBO, 
RAFFAELE GRASSO

una produzione MOTOREAZIONE!, LUCI DALLA PERIFERIA

con il sostegno di REGIONE LAZIO  PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della 
gioventù e del servizio civile nazionale

nell’ambito di VITAMINA G, GENERAZIONI GIOVANI

distribuzione PREMIERE FILM

Cesare GABRIEL MONTESI

Mario PEPPE PIROMALLI

Anna ROSSELLA INDRACCOLO



ALTRI CREDITS

direttori di produzione RAFFAEL FIANO
GIOVANNI LUGOBONI

assistenti di produzione MATTEO BIANCHI
MARCO CARECCIA

stagista TERESA CORNACCHIA

segretaria di edizione NOEMI DALLA PORTA

assistente operatore LUIGI RISI

video assist MARCO MINEYICHEV

grip GIULIO PAOLO DAVOLI

fotografa di scena MARIA ESTRELLA NEGRINI

colorist MARCO VALERIO CAMINITI

mix RACHELE DE SALVO

sound design IRENE GROSSO

foley artist MARCO CIORBA

sound editor DANIELE GRAMIGNA

studio di registrazione ALPHA SOUND

clarinettista M° FABIO SEPE

(extras) Ragazzo con mascherina MARCO CARECCIA

(extras) moglie Mario nella foto LUANA FEDELE

rental CAMERAWORKS

location ELISABETTA TOMMASSONI
DANIELA TOMMASSETTI
per AMA, Cimitero Monumentale del Verano



SINOSSI

ITA

Cesare è il nuovo granitico guardiano del cimitero e Mario, un signore d'altri tempi, sembra 
ignorare il fatto di non poter entrare a causa del lockdown. Cesare dovrà convincersi ad aprire il 
cancello e quello che succederà dopo cambierà per molto tempo il suo modo di vedere il 
mondo. 

ENG
Cesare is the new granitic guardian of the cemetery and Mario, a gentleman of another time, 
seems to ignore he cannot come in because of the lockdown. Cesare will have to convince 
himself to open the gate and what happens next will change his point of view on the world for 
a long time. 

NOTE DI REGIA

È sotto gli occhi di tutti ormai che la maggior parte di noi sia diventata molto più vulnerabile 
dopo il trauma collettivo della pandemia e del lockdown, vulnerabilità che credo fermamente 
vada mostrata e raccontata. Sono convinto che questa sia un valore da proteggere, da 
alimentare, una qualità in grado di avvicinare maggiormente le persone, contro una fortissima 
ondata di individualismo che di fatto provoca l'isolamento soprattutto di chi è più fragile.

Ognuno di noi ha avuto a che fare con la perdita di un proprio caro, con la difficoltà di 
esprimere i propri sentimenti e, magari, con il rimpianto di non averli espressi abbastanza prima 
che fosse troppo tardi. 

Questo corto, ispirato ad una storia vera, racconta l'incontro fra due personalità opposte: 
Cesare (Gabriel Montesi), il nuovo imperturbabile guardiano di un cimitero e Mario (Peppe 
Piromalli), un amorevole e distinto signore pieno di dolcezza e fragilità. L’uno imparerà qualcosa 
dall’altro. 

A volte ci si sente ridicoli ad essere dolci, a essere teneri in un mondo che ci vuole duri come la 
roccia, ma, quando si riesce a cedere alla delicatezza, potrebbe sorprendere l’empatia che deriva 
dal riconoscersi come “simili” in quanto esseri umani. 

Con questo corto ho voluto raccontare di cosa può essere capace il cuore di un essere umano 
e di quanto un gesto che può sembrare insignificante possa impattare su un altro uomo, fino a 
fargli riscoprire un sentimento che nella società in cui viviamo si tende a mettere da parte: 
l’empatia. 

 



RAFFAELE GRASSO

Raffaele Grasso, classe ’95, cresciuto ad Ariano Irpino (AV), vive a Roma ed è diplomato in regia 
presso l’Accademia Renoir di Roma, laureato in Forme e Modelli del cinema Italiano con lode 
presso la Sapienza, dove ha frequentato il Master in Sceneggiatura e Produzione.

Ha lavorato come assistente alla regia sulla serie Esterno Notte (Marco Bellocchio), sul 
mediometraggio O Night Divine (Luca Guadagnino), sui film Blackout Love (Francesca Marino) e 
Felicità (Micaela Ramazzotti), ma anche su altri corti come Story Of Your Life (Salvatore De 
Chirico).

Ha scritto e diretto cortometraggi che hanno raccolto selezioni a numerosi festival, come Agnes, 
selezionato da Rai e disponibile su Rai Play. Il suo ultimo lavoro, La Carezza, interpretato da 
Gabriel Montesi e Peppe Piromalli, è attualmente in distribuzione.

Per la scrittura ha vinto il Premio Solinas 2022 per migliore sceneggiatura di corto nella sezione 
“Screen in Green”, il Premio Bixio 2020 per il miglior concept di serie con Il caso Serena 
Mollicone scritto con Matteo Bianchi, è stato finalista al Premio InediTo Colline di Torino 2021 
con la sceneggiatura per corto animato L'Uomo dei Lampioni e con la sua sceneggiatura ALT - A 
Lungo Termine ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura al Festival Inventa Un Film di 
Lenola 2021 e miglior concept al Plot Point Awards 2022. 

Ha collaborato come filmmaker fra gli altri, con 100autori e Giornate degli autori. Da ottobre 
2022 è titolare del corso di Sceneggiatura presso l’accademia AANT - Accademia delle arti e 
nuove tecnologie di Roma. 

FILMOGRAFIA 
(regia, sceneggiatura)

La Carezza (corto, 2022)
Corona (corto, 2020)
Lacrimae Rerum co-regia C. Segreto (corto doc, 2020)
24 anime (corto, episodi, 2019)
Romarcord #2 Sergio Leone (corto doc, 2019)
Stanza 13 (corto, 2019)
Agnes (corto, 2018)
Alienato (corto, 2017)



GABRIEL MONTESI

Gabriel Montesi, Genzano di Roma 1992. Ottiene i primi ruoli in produzioni televisive come Un 
medico in famiglia e Il restauratore. Il debutto cinematografico avviene nel 2014 con una piccola 
parte in Pasolini di Abel Ferrara. 

Nel 2019, dopo il diploma in recitazione presso la Scuola D’arte Cinematografica Gian Maria 
Volontè di Roma, inizia a ottenere i primi ruoli importanti, come  ne  Il primo re  di Matteo 
Rovere,  in  Favolacce  dei fratelli  D'Innocenzo, nella serie tv Sky  Christian  diretta da  Stefano 
Lodovichi, Roberto Saku Cinardi, A tor bella monaca non piove mai diretto da Marco Bocci, 
Speravo de morì prima serie diretta da Luca Ribuoli.

Sarà poi diretto da Marco Bellocchio  nella serie tv  Esterno Notte  presentata in anteprima a 
Cannes, da Paolo Virzì nel film Siccità presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia e da Donato Carrisi nel film Io Sono L’abisso. Attualmente è 
impegnato sul set di Dostoevskij, la nuova serie tv dei Fratelli D’Innocenzo

PEPPE PIROMALLI

Giuseppe Piromalli, Reggio Calabria, 22/09/1962. Nel 1981 si diploma presso La Piccola 
Accademia del Teatro Ragazzi e dell’Animazione per intraprendere la carriera di attore. Dal 
1981 al 1983 frequenta master class di perfezionamento presso il Teatro Loreto di Reggio 
Calabria e il Teatro Cilea di Reggio Calabria. Consegue un diploma di formazione artistica presso 
il TEATRO CALABRIA diretto dal maestro Rodolfo Chirico. 

Da Settembre del 1981 a gennaio 2014 è  attore e direttore organizzativo del Gruppo 
Artistico Blu Sky diretto da Mimmo Raffa e dal 2014 è direttore artistico e attore della 
compagnia teatrale l'Officina dell’Arte, con cui nel 2014 ha realizzato un’importante festival 
teatrale presso l’arena ”Ceci” di Reggio Calabria. Nel 2014 ha ricevuto dalla presidenza della 
Provincia di Reggio Calabria il premio “MIGLIORE ARTISTA REGGINO DELL’ANNO”. A 
Gennaio 2014 diventa direttore artistico del Teatro Cilea per la sua Compagnia stabile 
creando ogni anno stagioni teatrali di importante respiro nazionale collaborando con grandi 
artisti, compagnie teatrali e teatri tra i più importanti del nostro panorama nazionale.

Nel 2018 debutta con la sua compagnia al Teatro Manzoni  di  Milano.  Nel 2020  riceve  
dalla Accademia Internazionale Italia in arte nel Mondo il premio per il teatro e la  
cinematografia UBALDO  LAY.  Fonda la scuola di teatro OfficinaLab  a Reggio Calabria che si 
avvale di collaborazioni importanti e qualificate come docenti: Pino Insegno, Dario Cassini, 
Gennaro Calabrese, Federico Perrotta, Marco Cavallaro e molti altri.



«Dedico molto del mio tempo al teatro e adesso anche al cinema e ne vado fierissimo perche 
la costruzione di questi miei sogni è soprattutto frutto della mia dedizione, della mia tenacia e 
ultimo ma non ultimo del mio meraviglioso “mestiere” che rimarrà sempre quello di un 
“menestrello sognatore”.»

Per il cinema ha interpretato ruoli da protagonista,  co-protagonista e figurazione speciale in: 

2008 Giganti regia di Fabio Mollo
2011 Il Colore verde della vita regia di Pier luigi Sposato c
2011 I Martiri di Gerace regia di Mimmo Raffa 
2012 Il Sud è Niente regia di Fabio Mollo
2016 Cosa Vedi regia di Fabio Mollo 
2017 Il padre d’Italia regia di Fabio Mollo 
2019 I Ladri di sogni regia Maurizio Vittoriosi
2020 Umami – il quinto sapore regia Angelo Frezza
2021 Boris 4 la serie - DISNEY+ regia Ciarrapico-Vendruscolo
2022 The Good Mathers - DISNEY+ Regia di Julian Jarrold e Elisa Amoruso

ROSSELLA INDRACCOLO

Rossella Indraccolo da sempre innamorata del cinema passa la sua vita sognando di diventare 

attrice. Decide pochi anni fa  che di questo mondo vuole provare a farne parte. Inizia a seguire 

con impegno e passione dei corsi professionali di recitazione   e gira due spot:   Amazon Alexa 

regia di Xavier Giannoli, Farina Molino Casillo con Luca Argentero regia di Tommaso Lusena. 

Interpreta piccoli ruoli nelle fiction Don Matteo 13, l’Allieva 3, Fosca Innocenti 2, Buongiorno 

Mamma e i corti La neve coprirà tutte le cose di Dandaddy con Barbara Ronchi, I racconti della 

vita di Vincenzo Giannone e La Carezza di Raffaele Grasso. Si diverte a dire che sta facendo la 

gavetta per prendere il posto tra 20 anni di Valeria Fabrizi nella fiction Che Dio ci aiuti.

TOMMASO MARCHESI (montatore)

Tommaso Marchesi, studia Editing and Post Production alla Ravensbourne University di Londra 

e si laurea con il massimo dei voti. Inizia a lavorare già durante gli studi come assistente al 

montaggio su film come: Un giorno All’improvviso (Ciro D’Emilio, Venezia), Siberia (Abel Ferrara, 

Berlino), I Predatori (Pietro Castellitto, Venezia), Zeros and Ones (Abel Ferrara, Locarno). Lavora 

come montatore per svariati cortometraggi e nel 2021 pre-monta  The Bunker Game  opera 



prima di Roberto Zazzara e collabora con Desideria Rayner (Ricordi?, Magari) al montaggio del 

documentario prodotto da Lucky Red No Tenemos Miedo. Attualmente, fra gli altri progetti, 

lavora come assistente al montaggio del nuovo film di Pietro Castellitto. 

«La possibilità di poter cambiare completamente una storia compiendo una scelta precisa è ciò 

che mi affascina.»

ROBERTO OSTUNI (direttore della fotografia)

Roberto Ostuni si Laurea al DAMS di RomaTre e nel 2012, si diploma alla UCLA Extension di 

Los Angeles  in Cinematography, qui comincia la sua carriera come DOP. In Italia lavora in 

pubblicità per brand come Caffè Borbone, Suzuki, Samsung, Action Aid, e su cortometraggi, film e 

documentari. DOP di riferimento della The Jackal, società di produzione napoletana, nel 2021 

realizza il film Horror Comedy (titolo provvisorio) prodotto da Gaetano Di Vaio per Bronx film 

che nel 2022 uscirà in sala e in piattaforma. A Roma lavora come DOP con EFC e a Milano con 

Utopia, casa di produzione interna a M&C Saatchi e all'attivo ha più di quindici cortometraggi 

girati tra gli Usa e l'Italia. Uno di questi,  L'arte tutta femminile di perdere la vita con grazia di 

Marina Rocco, gli ha permesso di vincere il premio per la miglior fotografia ai Best NFMLA 

2019, una rassegna di corti internazionale che si tiene a Los Angeles. Alcuni dei corti di cui ha 

curato la fotografia sono disponibili su Rai Play e Amazon Prime Video.


