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SCONOSCIUTI
Ogni essere umano nasconde una 
parte di sé, per debolezza, per 
paura o per convenienza. Tutti noi 
indossiamo delle maschere che 
cambiamo solamente a seconda del 
contesto. Se le persone che fanno 
parte della nostra vita scoprissero 
ogni nostro lato nascosto, ci 
accetterebbero? Essere noi stessi ha 
un costo molto elevato a volte.



  

SINOSSI
In una zona isolata ma non molto distante dalle 
abitazioni, un uomo e una donna dentro 
un’automobile si stanno rivestendo dopo aver 
consumato un rapporto sessuale. I due si sono 
conosciuti poche ore prima. Erika vuole restare 
ancora per qualche istante fuori dalla sua 
quotidianità e cerca di instaurare un dialogo con 
Walter, che rimane più sulle sue. Lei si espone 
raccontando due momenti difficili della sua vita, 
portando alla luce parti di lei tenute nascoste alle 
persone che la circondano ogni giorno. Walter ne 
rimane colpito e viene esortato a sua volta a 
confidarsi e mostrarsi per ciò che realmente è. 
Titubante inizia il proprio racconto, ma la 
direzione presa dalla sua confessione sconvolge 
Erika a tal punto da farla scappare dalla macchina. 
Ai due non resta che far ritorno alle proprie vite, 
che a quanto pare, sono molto più vicine del 
previsto.



  

REGIA 
NICOLA PETRALIA

Nato a La Spezia il 1992. Frequenta il corso 
di regia cinematografica presso la Scuola 
Nazionale Cinema Indipendente di 
Firenze. Nel 2014 scrive e dirige il suo 
primo cortometraggio indipendente "Io 
non sono Giorgio Simonne". Nel 2015 si 
trasferisce a Roma e inizia, dopo la gavetta 
presso D-Vision, a lavorare nel reparto 
fotografia su vari set cinematografici, tra i 
lavori più rilevanti:

● “Sicilian Ghost Story” di Fabio 
Grassadonia e Antonio Piazza

● “Il cacciatore” di Stefano Lodovichi  

● “Questione di Karma” di Edoardo 
Falcone

● “Il Permesso” di Claudio Amendola

● “My cousin Rachel” di Roger Michell



  

Black Oaks Pictures è una casa di produzione 
cinematografica indipendente nata nel 2013 
dalla passione e dedizione di alcuni ragazzi 
fiorentini per portare avanti un obiettivo 
comune: trasformare ciò che per molti rimane 
una passione in una vera professione. Il gruppo 
è unito dalla consapevolezza che i singoli 
membri possano contribuire alla crescita 
personale e professionale gli uni degli altri, per 
questo fin dagli esordi la Black Oaks Pictures, 
con i suoi membri, si preoccupa di operare in 
modo professionale nel settore. Dal 2013 la 
Black Oaks Pictures vanta diverse produzioni 
video, che vanno dai documentari, ai 
cortometraggi cinematografici, ai VideoClip 
musicali, agli spot TV.

LINK SHOW REEL : 
https://www.youtube.com/channel/UCsjfulTm-
moJTyeWftXLonA

PRODUZIONE
BLACK OAKS PICTURES

●“Non mi posso lamentare” di Elisa Billi e Cristina Mecozzi 2018 
Cortometraggio; [10:00min]
●“Il calciatore invisibile” di Matteo Tortora 2018 Documentario; 
[72:00 min]
●“My shindig” di Fortunato Valente 2017 spot; [1:00 min]
●“Leoni da Cortile” di Andrea Rapallini 2017 VideoClip;  [4:00 min]
●“To the moon” di Flame Parade 2017 VideoClip; [8:49 min]
●“Margherita” di Lorenzo Iannello 2017 Cortometraggio; [12:00 
min]
●“Temporary Queens” di Matteo Tortora 2017 Documentario; 
[65:43 min]
●"Secret Love" The Love Thieves 2017 VideoClip; [ 3:25 min]
●"Testa bassa" Palinurus Elephas 2017 VideoClip; [3:43 min]
●"Natale alla televisione" Piaceri Proletari 2017 VideoClip; [5:41 
min]
●"U don't need a Power Glove" Q*ing 2016 VideoClip; [4:26 min]
●"La mia fantasia" Jaff Lab 2017 VideoClip; [3:42 ,on]
●“Dove noi non siamo” di Pierfrancesco Bigazzi 2016 
Cortometraggio; [10:36 min]
●"A Quiet Life" Sir Rick Bowman 2016 VideoClip; [4:23 min]
●"A New Home" Flame Parade 2016 VideoClip; [4:24 min]
●"Piripì" Fantasia Pura Italiana 2016 VideoClip; [3:30 min]
●"La Noia" Fabrizio Frigo & the Freezers 2016 VideoClip; [3:40 
min]
●"Nel mio giardino" Gang 2015 VideoClip; [4:43 min]
●“Tuxedo” Street Clerks 2015 VideoClip; [4:42 min]
●“Mia” di Fortunato Valente 2014 Cortometraggio;[12:00 min]
●“Skylark” di Alessandro Puccini 2013 Cortometraggio; [8:00 min]
●“Il rappresentante” di Tommaso Sacchini 2013 Cortometraggio;
[12:00 min]



  

 Black Oaks Pictures
Via Centostelle 43 - 50137 Firenze P.IVA 06738130480 

BlackOaksPictures@gmail.com

Andrea Rapallini +39 3887658954 
andrearapallini84@gmail.com
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