
SHORT FILM 

Strada



"20.000 persone muoiono ogni anno 
sulle nostre strade"

 
(Rapporto European Transport 

Safety Council  del 2021)



Michelle è una ragazza di circa 20 anni, piena di sogni e di progetti per il futuro. 
Studia medicina: vuole diventare come suo papà, un noto ed apprezzato medico 
della provincia. La vita della ragazza è abbastanza regolare: dal lunedì al venerdì 
studia ed ogni tanto esce con le sue amiche mentre il sabato lo dedica al suo 
fidanzato. E' proprio di sabato che l'ingranaggio si interrompe e la vita dei suoi 
parenti non sarà più la stessa, specialmente quella di suo padre che ritenendosi 
responsabile di tutto cadrà nella depressione e nell'amore tossico, e del suo 
ragazzo, aspirante avvocato che, pur diventato anoressico, affronterà il suo 
primo processo da solo.

 
SINOSSI                                    



Vogliamo raccontare una storia che prende ispirazione dalla realtà:  davvero 
pensiamo che un incendente con la morte di una giovane vita sia solo un 
incidente? Cosa succede dopo, quando il dolore lascia spazio alla malinconia ?  
Raccontiamo le conseguenze per chi rimane, l'anoressia, i rapporti tossici, il 
dolore che non passa, i colpevoli che non sono colpevoli. Oltre questo, tramite 
un sottile filo rosso, la storia di strade che non sono degne di questo nome: 
rovinate, senza pubblica illuminazione, piene di buche che portano a continui 
allagamenti.
Strada (come causa) e malattia (come effetto), in questo caso, diventano due 
facce della stessa medaglia.

 
   COSA VOGLIAMO RACCONTARE?                          





DENUNCIA SOCIALE
 

ECONOMIA CIRCOLARE
 

RITORNO ECONOMICO SUL TERRITORIO
 

INTERNAZIONALE
 



                                           
DISTRIBUZIONE                            

FESTIVAL
Presenteremo il  cortometraggio nei 

maggiori festival del mondo

SCUOLE
Avvieremo dei dibattit i  nelle scuole di tutta

italia per sensibil izzare sui temi



PIANO FINANZIARIO
Per realizzare questo short f i lm, dunque produrlo ,  post-produrlo e distribuirlo nei 
maggiori festival cinematografici e nelle scuole abbiamo bisogno di 15.000 euro 

 15.000 
7.000 

Produzione

4.000 
postproduzione 

e musiche

4.000 
distribuzione 



FINANZIATORI
Collabora anche tu alla nascita di questo short f i lm. 

Azienda, Puoi donare:

A  - Dai 300 euro in su  (Tu e la tua azienda verrete ringraziati  nei t itol i  di coda dello Short Fi lm, con
la dicitura "anche grazie al contributo di :  ")

B - Dai 500 euro in su (Tu e la tua azienda verrete ringraziati  nei t itol i  di coda dello Short Fi lm;
Riceverai la tua copia personale, In DVD, dello short f i lm, verrai invitato alla prima del f i lm)

C - Dai  1 .000 euro in su (precedenti + un video branded content aziendale + una giornata con i l  tuo
CEO Sul set con realizzazione di materiale social)

D -Fino a 10.000 euro (precedenti + diventerai co-produttore del f i lm partecipando a tutti  i  festival)



PERCHE' INVESTIRE?
Perchè investire proprio in questo progetto?

I l  logo della tua azienda sarà nei t itol i  di coda dello short f i lm
Il logo della tua azienda sarà presentato nei maggiori festival cinematografici del
mondo (Berl ino, Cannes, Clermont Ferrand, Venezia) 
I l  logo della tua azienda sarà presente su tutto i l  materiale pubblicitario distribuito
sia durante i  festival nazionali  ed internazionali  sia nelle scuole
Potrai studiare insieme a noi i l  "product placement" del prodotto che vendi; sarà
inserito nello short f i lm oppure in montaggio video realizzato da noi
appositamente per la tua azienda
Potrai scaricare l ' importo come "Donazione terzo settore" 
Creeremo per te dei contenuti social 
Ti  inviteremo alla prima dello short f i lm e potrai presentare la tua azienda
vendendo i tuoi prodotti
Potremmo invitarti  nei dibattit i  al l ' interno delle scuole
Potremmo invitarti  durante le proiezioni nei maggiori Istituti  di cultura italiani
all 'estero (Bruxelles, Cracovia) 

Vantaggi pubblicitari  ed economici per l 'Azienda: 



CREDIAMO NEL TUO AIUTO
SIMONE BORSCI

Telefono - 3911715305 (Producer)
 

FERNANDO DE SANTIS
Telefono -  338 329 4785 (Promotore)

Grazie!


