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SINOSSI 
In un mondo di insicurezze e instabilità, solo l’Arte può salvare Allegorico. Ma l’Arte nulla può, se 

non è condivisa. Così solo quando Allegorico riuscirà a spartire con un suo simile musica, cinema, 

fotografia e pittura sarà realizzato, fino a che qualcos’altro entrerà a far parte della sua vita, 

modificandola radicalmente. Nulla sarà più come prima.  

 

 

CAST TECNICO 
Raffaele Grasso: regista e dop. 

Luana Fedele: assistente rredatrice 

Valentino Molinario: assistente operatore luci 

Valentino Ferrarelli: assistente operatore luci 

Tommaso Trufini: assistente operatore 

 

AMBIENTAZIONE  
Roma 

 

 



		
	
NOTE DI REGIA 
Alienato è un cortometraggio che esplora le conseguenze dell'utilizzo maniacale della estraniazione 

tout court, in questo caso nascosta dietro una delle dipendenze del nostro secolo, ossia quella dallo 

smartphone. L'importanza degli stimoli, della scoperta di ciò che ci circonda, dei rapporti umani, 

della parola, viene messa in ombra dalla routine, da valori che hanno guadagnato il primo posto nella 

loro scala, pur essendo effimeri, da un individualismo dilagante che trova terreno fertile nell'utilizzo 

scorretto e immersivo dei social network. 

 

ATTREZZATURE 
Per le riprese è stata utilizzata una Canon eos 700 D, con 18-55 efs, e 50mm Yashica. 

 

POST-PRODUZIONE 
Il film è stato montato con Final cut pro X su Mac, e la color correction è stata effettuata con 

DaVinci Resolve.  

 

FORMATO DI PROIEZIONE 
16:9, 1980 x 1080, 1080p, Audio Stereo. 

 

 

IL REGISTA 
Raffaele Grasso, regista e chitarrista, dopo aver 

conseguito la laurea in Letteratura musica e spettacolo, 

con tesi in Letteratura e cinema, decide di approfondire 

linguaggio cinematografico. Si iscrive dunque al cds. 

magistrale di Teatro, Cinema, Danza e Arti digitali 

presso La Sapienza Università di Roma, e 

contemporaneamente frequenta il corso di regia presso 

l'Accademia del Cinema Renoir di Roma con i docenti Ciro d'emilio, Piero Messina e Francesco 

Munzi. Dopo aver realizzato alcuni video promozionali per applicazioni Android, corsi online, e 

curato la regia del videoclip per il suo brano inedito "Orme", gira il suo primo cortometraggio: 

ALIENATO. 

 

 

 

 



		
	
CREDITI COLONNE SONORE 
I Mostri - Federico Poggipollini 

Ecco la primavera - Francesco Landini 

Sex - Negrita 

Alienato - Negrita 

Ah dolente partita - Claudio Monteverdi 

 

 

CONTATTI 
Regista: 

Cell. 3391672508 

Email: raffaele.grasso.erre@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Raffaele.Grasso.Pagina/ 

Via Salento 14, int.6c. 00162, Roma. 


