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UNA STORIA PICCOLA
“Una storia piccola” parla di un paesino di 
montagna e del confronto tra due realtà familiari 
molto diverse.

L’idea nasce dal desiderio di realizzare un’opera in 
cui si mescolino tensione e stupore, unendo il 
tema del maltrattamento sugli animali e 
dell’atteggiamento spesso omertoso dei genitori e 
il loro abuso di autorità nei confronti dei minori. 
Quando poi la vittima è un animale, si tende a 
sminuire l’importanza all’accaduto, come se si 
trattasse di una vita “meno importante”. 



Si immagini un uomo senza via di fuga. Prendi la 
mira, premi il grilletto e spari. Perché a quelle bestie 
la paura gliela leggi negli occhi.



SINOSSI
La storia si articola sul confronto tra due padri, 
Primo e Michele. Il figlio di Michele ha 
distrutto la bicicletta del figlio di Primo, quindi 
Michele va a casa di quest’ultimo per ripagare 
i danni.

Nel corso della discussione Michele sembra un 
uomo fragile e insicuro, sottomesso 
dall’arroganza di Primo. Ma nel finale si rivela 
nella sua doppiezza: la sua vera 
preoccupazione era di riuscire a farla franca 
nascondendo il vero danno del figlio, ovvero 
l’uccisione del cane da caccia che Primo sta 
cercando con molta pena. 



Visto che è così inquieto, glielo 
deve spiegare per bene a suo 
figlio che si pagano sempre le 
conseguenze delle nostre azioni



L’INIZIO
L'inizio in auto sarà silenzioso, il 
paesaggio sfilerà silenzioso 
attraverso i vetri, concentrando 
l’attenzione dello spettatore 
sull’insicurezza di Michele, 
enfatizzata dai suoi tic nervosi e dai 
gesti preoccupati. Il suo disagio 
non farà che aumentare una volta 
arrivato alla casa dei Masi di fronte 
alla cortese accoglienza della 
moglie, Serena, e all’eleganza del 
posto. 



IL CONFRONTO Uno degli snodi principali del racconto è proprio 
l’incontro tra i due uomini: Michele da una parte cerca di 
affrontare il discorso della bicicletta distrutta, mentre 
dall'altra Primo non lo lascia parlare, con continue 
interruzioni e discorsi su argomenti che non sembrano 
interessare l'ospite, ma ne accrescono la confusione. 
Questa situazione ai limiti del surreale sarà esasperata 
dalle interruzioni della moglie di Primo, Serena, 
impegnata a ricevere l’ospite nel migliore dei modi. 
Il dialogo tra i due uomini sarà incalzante, un botta e 
risposta serrato che non lascia spazio ai silenzi e lascia 
emergere il carattere dei personaggi: Primo arrogante e 
spigliato e Michele impacciato, incapace di articolare le 
sue scuse come vorrebbe. 
Primo sa tutto della bicicletta distrutta, rivela che il figlio 
ha confessato, e Michele, impaurito, cerca di non far 
trapelare l’incertezza della sua posizione.



IL SOLLIEVO

All’ennesima allusione di Primo, 
Michele riesce a trovare il 
coraggio di ribattere prendendo 
le difese del figlio e ponendo fine 
all’incontro. La tensione inizia a 
scemare mentre l’uomo sale in 
macchina e si avvia verso casa, 
contento di essersi chiarito con 
l’importante famiglia Masi e 
sollevato di non aver nemmeno 
dovuto sborsare un centesimo per 
la bicicletta.



FLASHBACK
Michele appare più freddo e scontroso. Si arrabbia furiosamente con il figlio 
quando questi gli rivela di aver distrutto la bici dell’amico. Ma la confessione 
contiene elementi ben più gravi, il ragazzo è stato obbligato dal figlio di Primo a 
uccidere un cane, il setter preferito di Primo.
Il personaggio di Michele assume, grazie a questa scena, delle tinte più fosche. 
La sua insicurezza e il suo disagio non nascono più dalla vergogna che prova per 
una marachella del figlio, ma dalla speranza di riuscire a occultare una verità 
difficile da spiegare.



FINALE
Scendendo per le strade di campagna, 
Michele rischia di fare un pericoloso 
incidente e si rende conto che in mezzo 
di strada è stato abbandonato il corpo di 
un cinghiale ucciso da poco. Numerose 
affermazioni di Primo riecheggiano nella 
mente di Michele che si rende finalmente 
conto della sua ingenuità e inizia a 
scrutare il silenzio del bosco che lo 
circonda, convinto di essere seguito.



Beh sa come dicono, i cani 
assomigliano sempre ai 
padroni o viceversa...
i padroni sono come i loro 
cani



REGIA 
MIRKO RIGON

Mirko Rigon nasce a Vicenza il 7 gennaio 1994. Da 
ragazzo si innamora del cinema, passione trasmessa 
dai genitori. Nel 2014, si trasferisce a Firenze e 
frequenta una scuola di cinema. In cui conosce i 
colleghi con cui fonderà la StrangeHouse Production. 
Che sarà la parte creativa ed esecutiva di diversi spot e 
cortometraggi. Già durante la scuola di cinema inizia a 
fare le sue prime esperienze in set cinematografici 
come elettrico e capo elettrico. Al termine degli studi 
porta avanti la StrangeHouse, sciolta poi nel 2017. Nel 
2018 realizza il suo primo cortometraggio "La 
conseguenza dell'essere" in cui firma la sceneggiatura 
e regia. Opera ancora inedita. Lateralmente lavora in 
produzioni cinema e tv come Gaffer o Best Boy. Oltre 
all’audiovisivo porta avanti la passione per la scrittura. 
E continua gli studi di scrittura cinematografica e 
regia.



NOTE DI REGIA
Il cortometraggio avrà una regia leggera, per lasciare più spazio possibile ai 
dialoghi tra i personaggi, scanditi da dettagli che aiutino ad aumentare la 
tensione delle scene (Michele che si asciuga il sudore, che si raffredda la fronte, 
l'uomo fuori dalla casa dei Masi, la sedia che viene strisciata a terra).

Il ritmo del cortometraggio sarà incentrato sui silenzi e la tensione, 
velocizzandosi e facendosi più serrato durante il dialogo principale tra i Michele e 
Primo.



NOTE DI REGIA - LE INQUADRATURE
L'arrivo in auto sarà una sola inquadratura, con la mdp posizionata nel sedile posteriore 
dell'auto di Michele. Il silenzio sarà scandito dal rumore dell’auto sulla ghiaia del viale o dal 
fruscio dell’abito di Michele mentre si asciuga il sudore.

In molte occasioni verranno usati campi medio-lunghi che permettano di riunire due 
personaggi nella stessa inquadratura, in modo che il pubblico possa osservare e confrontare 
le diverse reazioni e gli stati d’animo a contrasto, come nel caso dell’ingresso di Michele a Villa 
Masi in cui il suo disagio sarà associato alla gentilezza di Serena, o alla scena del flashback in 
cui il profondo turbamento del figlio accompagnerà la furia del padre.



Durante il colloquio tra Michele e Primo, i due, seduti in sala da pranzo, verranno inquadrati 
insieme, per creare nel pubblico la sensazione di assistere al dialogo in prima persona. La 
tensione tra i due uomini sarà accentuata da alcuni primi piani e dettagli, come il bicchiere 
usato per rinfrescarsi da Michele o il fucile smontato da Primo. 



I PERSONAGGI - MICHELE BERNINI 
Michele Bernini, 40 anni, sposato con Anna, padre di 2 figli, Dario (13) e la 
neonata Veronica. Innamorato di Anna dall’età di 20 anni, ha un rapporto 
distante con i figli, porta il maschio a scuola la mattina presto e in pausa 
pranzo lo riporta a casa, ma non c’è un vero dialogo fra i due. Sogna un 
giorno di partire per un lungo viaggio con la moglie, appena i figli saranno 
abbastanza grandi, e, pur essendo rassicurato da questo pensiero, a volte è 
portato a considerare il rapporto con i figli come una specie di imposizione.
Michele è un uomo di statura media che non esce mai dagli schemi e vive 
in giacca e cravatta. Ha studiato giurisprudenza ma non ha mai sostenuto 
l’esame di stato. Cura gli aspetti legali di un’azienda di legname del paese. 
Sul lavoro è un personaggio schivo che non ha stretto particolari rapporti di 
amicizia con i colleghi.
All’inizio del cortometraggio appare come una persona insicura e ansiosa, 
forse addirittura un po’ ingenuo mentre ascolta il monologo di Primo. 
Grazie al flashback però, il pubblico potrà rendersi conto che Michele, in 
realtà, è un individuo frustrato e soprattutto un codardo, che tende a 
riversare lo stress sul figlio.



I PERSONAGGI - PRIMO MASI 
Primo Masi, 60 anni, sposato con Serena, padre di Federico. Avrebbe 
sempre voluto una famiglia più numerosa, ma è contento che il suo unico 
figlio sia maschio. Maschilista e legato a un’idea di famiglia 
tradizionalmente patriarcale, non tollera molto le uscite della moglie pur 
permettendole di trattenersi di pomeriggio con le altre mamme della 
scuola di Federico. 
Primo ha pochi capelli bianchi e un viso vissuto. Uomo tutto d'un pezzo, 
spigliato nelle parole e molte volte arrogante. Si è arricchito con la crescita 
della piccola azienda di famiglia, che produce e vende di fucili da caccia. 
Grazie alle sue relazioni con la malavita locale, Primo è riuscito a far imporre 
la sua azienda sul mercato europeo e di conseguenza è diventato una delle 
figure più influenti della zona. Malgrado il potere e la notorietà non è un 
uomo a cui piaccia ostentare la propria ricchezza. 
La più grande passione di Primo è la caccia, possiede 5 setter che tratta 
quasi come figli e che infatti sono fonte di attrito con Federico, che a volte si 
sente trascurato per le numerose ore che il padre passa nei boschi durante 
la caccia.



I PERSONAGGI - I FIGLI
Dario Bernini, 13 anni, figlio di Michele e Anna Bernini. È un giovane grande e grosso e appassionato 
di Trap. Con una carriera scolastica abbastanza mediocre, sfrutta la sua conformazione fisica per 
imporsi sugli altri ragazzini. 
Appassionato di skateboard e hockey su rotelle sogna di diventare il più grande sportivo della storia e 
di fare tantissimi soldi per smettere presto di lavorare. Ha molti amici tra i compagni di classe ed è 
abbastanza indipendente. Non sopporta di non poter ancora andare a scuola da solo e di questo 
incolpa le manie di controllo del padre. Non ha un buon rapporto con i genitori perché gli 
impediscono di passare le sue giornate davanti ai videogiochi, e la tv, ma allo stesso tempo non lo 
considerano mai, lasciandolo in balia della noia. 

Federico Masi, 13 anni, figlio di Primo e Serena e compagno di classe di Dario. E’ bravissimo a scuola, 
basso di statura, non eccelle in nessuno sport, ma ama la natura e stare all’aria aperta.
Guarda con ammirazione Dario e tutti i compagni che riescono a mostrarsi sicuri di sé. Si lascia 
trasportare e manipolare dagli amici: fa tutto quello che gli dicono, anche se non viene mai umiliato 
o picchiato grazie alla fama del padre, che lo accompagna ovunque vada. 
Ha un gran rispetto per i genitori, ma nutre un insano terrore per padre Primo, nonostante lui non 
abbia mai accennato un comportamento violento nei suoi confronti. 



I PERSONAGGI - LE MOGLI

Serena Masi, 35 anni, moglie di Primo e madre di Federico. Molto più 
giovane del marito, è vittima “felice” del temperamento dell’uomo. 
Molto gentile e cordiale, non si è mai permessa di imporsi o di crearsi 
un'attività che non fosse quella di gestire la casa e crescere al meglio 
Federico, e per questo è iperprotettiva. Vive nel senso di colpa di non 
aver potuto dare un secondogenito a Primo, che ama 
incondizionatamente anche se a volte si sente trascurata.

Anna Bernini, 38 anni, moglie di Michele e madre di Dario e Veronica. Una donna minuta, senza 
troppe aspirazioni, fa la casalinga. Il suo unico interesse è aiutare il marito nella gestione della vita 
quotidiana e accontentarlo in tutto. Le piace frequentare le amiche casalinghe o quelle del corso 
preparto, tutte donne senza una spiccata personalità. 



BLACK OAKS PICTURES
show reel https://vimeo.com/341306661/6961186a34

SHORT MOVIES
2018, Non mi posso Lamentare by Elisa Billi e 
Cristiana Mecozzi, distribuited by Prem1ere Film
2017, Moon on fire by Pierfrancesco Bigazzi 
2017, Margherita by Lorenzo Iannello 
2016, Dove noi non siamo by Pierfrancesco Bigazzi
2014, Mia by Fortunato Valente
2013, Skylark by Alessandro Puccini
2013, Il rappresentante by Tommaso Sacchini

DOCUMENTARIES
2018, Il calciatore invisibile by Matteo Tortora
2017, Temporary Queens by Matteo Tortora, 
distribuited by Adler & Associates Entertainment

VIDEO CLIP & SPOT
2017, My shindig by Fortunato Valente
2017, Leoni da Cortile Frigo 
2017, Secret Love The Love Thieves
2017, Testa bassa Palinurus Elephas 
2017, La mia fantasia Jaff Lab 
2017, Natale alla televisione Piaceri 
Proletari
2016, La Noia Fabrizio Frigo & the 
Freezers 
2016, Piripì Fantasia Pura Italiana  
2016, A New Home Flame Parade 
2016, A Quiet Life Sir Rick Bowman  
2016, U don't need a Power Glove Q*ing
2015, Tuxedo Street Clerks 
2015, Nel mio giardino Gang 

https://vimeo.com/341306661/6961186a34
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