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Sergio F. Distefano - MizzicaFILM 

presentano

con Stefano Chiodaroli 
 Antonello Puglisi   
Domenico Centamore 
 Nino Seviroli

Un ambizioso progetto cinematografico  
che coinvolgerà diverse location 
per un progetto di caratura nazionale. 

Non solo un film, ma un prodotto di elevato 
contenuto tecnologico con follie innovative 

 e sperimentali. 
  

Un film, ma prima uno spin off dello stesso con la 
seguente sinossi: 

N i n o h a u n a f o r t e c r i s i 
esistenziale. Coinvolge i suoi due amici 
pensionati in una discussione filosofica 
al bar. Tra storie di circensi, 
quadrifogli e pappagalli...

Un film dal titolo segreto

Foto Nicola Palmeri



 

Nino Seviroli 
Il cuntacantastorie della 
provincia di Agrigento. 
Un attore vero. 
Nato nelle terre di Pirandello. 
Presente con il corto “Le 
meraviglie del mondo!” in ben 57 
festival cinematografici 
nazionali. 
Vincitore del Tulipano di seta 
nero come miglior attore.

U Zi Totò 
Un attore che vi 
sorprenderà. 

Personaggi siciliani sconosciuti 
che diverranno famosi. 

Non li dimenticherete più, una storia  
nuova ma vecchia quanto l’uomo. 

Foto Andrea Tedesco



 

Stefano Chiodaroli 
...direttamente dalla trasmissione di Italia Uno 
Colorado Cafe. Attore versatile capace di 
interpretare ruoli comici in numerosi film accanto a 
attori come Checco Zalone, Fabio Volo, Ale e Franz, 
Claudio Bisio, Diego Abatantuono, ma anche attore 
drammatico con Michele Placido, Antonio Banderas e 
Liaam Neeson. Numerose le sue partecipazioni alla 
trasmissione televisiva Zelig, e in diversi programmi 
tv di successo. Esilarante il suo repertorio di 
caberet con tanti personaggi originali che Stefano 
porta in giro in tutta Italia ormai da anni con 
rinnovato ed acclamato successo. 



 
Antonello Puglisi

FILMOGRAFIA

L'uomo delle stelle - Attore - Seguace di Mussolini 
La stanza dello scirocco - Attore - Maresciallo
La Piovra 8 - Attore 
Oltremare - Non è l'America - Attore - Segretario del Sindacato 
Il Commissiario Montalbano - Attore - Il metronotte Giuseppe Cosentino
I fetentoni - Attore - Barbiere del paese 
La fame e la sete - Attore - Tassista 
Malèna - Attore - Notabile pettegolo 
Il manoscritto del Principe - Attore - Maresciallo CC - Attore Principale 

Vipera - Attore - Segretario DC 
Angela - Attore - Maresciallo CC 
La meglio gioventù - Attore - Sacerdote di Palermo 
Quando sei nato non puoi più nasconderti - Attore - Maresciallo dei CC 
Il Divo - Attore - Vito Ciancimino 
La matassa - Attore - Mafioso 
Mauro c'ha da fare - Attore - Zio Gianni 
1992 - Attore - Giuseppe Gagliardi 
Fuori dal coro - Attore - Salvatore Palminteri



 
Domenico Centamore è noto per l'interpretazione del 
personaggio Vito nel film I cento passi.  
Ha recitato ne La meglio gioventù e nella miniserie 
tv Il capo dei capi, in cui interpreta il ruolo di 
Giovanni Brusca. 
Ha interpretato Balduccio Di Maggio ne Il divo di 
Paolo Sorrentino. 
In La matassa di Ficarra e Picone interpreta il 
ruolo di Ignazio, un originale ed improbabile 
esattore mafioso. Recita anche in Baarìa di 
Giuseppe Tornatore, La mafia uccide solo d’estate 
di PIF, ha un altro ruolo importante nel film La 
trattativa di Sabina Guzzanti... 



Cast Tecnico 

Soggetto, sceneggiatura, videocompositing, regia e montaggio: Nicola Palmeri 

Attori: Stefano Chiodaroli, Antonello Puglisi, Domenico Centamore, Nino Seviroli, 
Salvatore Costanza, Francesco Puma. 

Direttore della Fotografia: Vincenzo Condorelli 

Musica: Riky Ragusa, Leo Curiale, Giuseppe e Mario Di Franco, Gino Finocchiaro 

Produttore esecutivo: Sergio Francesco Distefano 



Presentazione 

L’associazione culturale MizzicaFilm da anni si occupa di produzione cinematografica indipendente. 
Possiamo vantare numerosi titoli presenti in diversi festival cinematografici nazionali, alcuni dei 
quali hanno ricevuto premi e menzioni speciali. Oltre alla produzione filmica ci occupiamo 
dell'omonimo festival conosciuto ormai da molti filmaker europei. Ogni anno riceviamo più di 400 
film da tutta Europa e abbiamo ricevuto dalla rivista nazionale Tuttodigitale l'attestato ProVideo che 
attesta la qualità della nostra manifestazione arrivata ormai all'ottava edizione. Quest'anno 
abbiamo realizzato un cortometraggio frutto dalla sinergia di diversi professionisti del settore che 
hanno mostrato interesse verso il nostro gruppo e verso il nostro modo di fare cinema. Il 
cortometraggio, dal titolo fiSOlofia è un progetto ambizioso perché vuole essere una sorta di spin 
off di un lungometraggio basato sugli stessi personaggi del corto. Si tratta di un progetto di elevata 
qualità autoriale che vedrà impegnato un cast artistico e tecnico di riconosciuto livello nazionale. 
Le riprese hanno avuto luogo in Sicilia e in Lombardia.  

Argomento 

L’argomento del cortometraggio è una riflessione, con accenti grotteschi e lampi surreali, sul 
significato dell’esistenza, sull’origine dell’universo e della sua intrinseca bellezza. 

Obiettivo 

Riteniamo che il cortometraggio, proprio per l’universalità del tema e per i toni con cui è trattato 
sia adatto ad un pubblico vasto, dai 14 ai 90 anni, di livello culturale da scolastico a universitario, 
maschile e femminile in egual misura e, inoltre, la presenza di attori che hanno tuttora partecipato 
a programmi televisivi di grande seguito, siamo convinti, possa attrarre l’attenzione della stampa 
generalista oltre a quella del settore. Siamo convinti, inoltre, che affrontare un tema serio ed 
importante in modo originale e leggero, ma, ripetiamo, senza mai scadere nel triviale e nella 
battuta scontata, sia un ottimo modo per stimolare una riflessione e un sorriso. Non si tratta di una 
commedia dal taglio televisivo, né di una commedia all'italiana nel senso stretto del termine. 
Vogliamo che il nostro prodotto abbia il sapore di un cortometraggio d'autore.  Ci auguriamo che 
come sempre accade per i prodotti cinematografici di qualità, anche il cortometraggio abbia 
visibilità nei più importanti festival del settore, italiani e anche internazionali come già accaduto per 
altre nostre produzioni. Teniamo a sottolineare il successo e i premi vinti dal nostro documentario 
"Lo chiamavano Zecchinetta" che tra i protagonisti vede Tano Cimarosa, Nino Frassica, Giuliano 
Gemma, Tony Sperandeo e molti altri attori italiani. 


