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Una giovane albina scappata dalle persecuzioni nella sua terra natale 
dovrà affrontare il suo passato per riuscire a liberarsi.



SINOSSI Sheila è una giovane ragazza albina di origine africana che entra 
nell’ascensore di un altissimo edificio. E’ decisa ad arrivare sul tetto per 
poter assistere a un’eclissi totale, unico momento in cui possa esporsi 
senza paura ai raggi del sole. 
Improvvisamente l’ascensore si blocca, imprigionando la ragazza tra due 
piani. Questa prigionia risveglia in Sheila i ricordi drammatici della sua 
infanzia. La paura del sole, gli sciamani che le hanno amputato il braccio 
per i loro rituali di magia nera, la barca degli scafisti che l’ha portata in 
Italia. Trascinato dai ricordi, il suo passato si manifesta nell’ascensore, 
popolandolo dei fantasmi di coloro che l’hanno ferita.
Fronteggiando le sue paura Sheila rivive il ricordo di quando era bambina 
e un’eclissi di sole le salvò la vita, permettendole di fuggire lontano da chi 
non poteva accettare la sua diversità. Finalmente libera dai ricordi che la 
incatenavano, riesce a raggiungere il tetto per celebrare la libertà 
guadagnata a duro prezzo.



In Africa, le persone affette da albinismo continuano ancora oggi ad essere discriminate. 
Intorno alla loro condizione si sono diffuse credenze, legate all’animismo e alla magia 
nera, che li rendono vittime di crudeli mutilazioni o addirittura smembramenti. La loro 
morte vale molto denaro e attorno ad essa si è formato un ampio mercato nero.
In molti paesi vengono considerati portatori di sventura e chiamati “zeru zeru” che in swaili 
significa “fantasma” o “invisibile”. 



NOTA DI PRODUZIONE
La tratta e la persecuzione degli albini è un fenomeno molto comune nell’Africa subsahariana, 
specialmente in paesi come lo Zimbabwe, la Tanzania o l’Uganda. 
Malgrado sia un fenomeno dai connotati specifici, la realizzazione del film non si concentrerà sulla 
caratterizzazione geografica di questo problema. Il continente rappresentato nei ricordi di Sheila avrà 
connotati più esotici che specifici, mostrando allo spettatore l’Africa che ha sempre immaginato. 
E’ solo usando un linguaggio conosciuto e dei simboli familiari che sarà possibile creare un ponte 
emotivo ed emozionale tra il pubblico e le vicende della protagonista.

Per le scene ambientate in Africa, si è 
pensato ad alcuni luoghi remoti e 
naturalisticamente particolari della 
Sardegna, come le dune di Piscinas o 
le rocce rossastre di Porto San Paolo.



Molto spesso non conosciamo il loro passato. 
Non ci chiediamo chi siano,cosa abbiano dovuto affrontare, 

o cosa abbiano dovuto subire. 



TRA BLOCKBUSTER 
E CINEMA D’AUTORE 

Raramente ci interroghiamo su quali tormenti possano aver vissuto gli immigrati e i rifugiati che 
approdano sulle nostre coste. Diamo per scontato che abbiano subito situazioni orribili, ma non 
abbiamo mai il coraggio di far proseguire questo pensiero.
Sheila, con il candore della sua pelle e le cicatrici che la percorrono, vuole essere il simbolo di 
questa sofferenza e dell’incomprensione che l’accompagna.

Per poter rendere appieno questa 
dicotomia, il film sarà sviluppato 
usando la sensibilità e la poetica 
tipiche del cinema d’autore, ma 
appoggiandosi a un genere, il 
dramma/horror, tipico di un cinema più 
Blockbuster, che possa coinvolgere in 
questa vicenda qualsiasi fascia di 
pubblico.



Nasce tutto da un attacco di panico. 
Rimanere bloccati in uno spazio angusto come un ascensore 
crea confusione e ansia.
Il controllo del respiro è fondamentale, 
è necessario mantenere la calme e non farsi prendere dal panico. 
Ma cosa succede se tutto ciò a cui siamo stati abituati è la fuga? 
Se il nostro primo e unico istinto è quello di scappare per salvarsi? 
Quando la nostra mente si annebbia, 
crea visioni e immagini che invadono la nostra realtà. 
Il passato che ci siamo lasciati alle spalle torna a fronteggiarci. 
E non c’è via di uscita. 
Quando il confronto è inevitabile, 
l’unico modo per affrontare le nostre paure è una reazione forte. 
Un impatto deciso contro quello che ci schiaccia da anni.



REGIA DI 
PIERFRANCESCO 
BIGAZZI

Nasce il 26 settembre 1988 a Figline Valdarno (AR). Socio 
dell’etichetta discografica indipendente Materiali Sonori, si affaccia al 
ruolo di regista con il progetto “Hydra” (2011) una web serie 
post-apocalittica, di cui è creatore e co-regista, che vince il premio di 
miglior web serie al Cinema Click Festival di Roma e il premio come 
miglior regia nella sezione Science Fiction/Fantasy/Horror al 
prestigioso LabWebFest di Los Angeles. 
Come regista ha realizzato numerosi videoclip per artisti quali 
Riccardo Tesi, Arlo Bigazzi, The Gang, The Rock’n’Roll Kamikazes, 
Q*ing, Lorenzo Hugolini, Baro Drom Orkestar, Caracas,Adam Kills 
Eve.
Nel 2015 realizza il suo primo cortometraggio “Dove noi non siamo” 
con Melissa Anna Bartolini, prodotto da Materiali Sonori e Black Oaks 
Pictures con il sostegno della Toscana Film Commission. 
Nell’estate del 2018, insieme alla band Flame Parade e in 
co-produzione con Black Oaks Pictures, ha realizzato “Moon On Fire”, 
un cortometraggio fantasy/western. Nello stesso anno è stato direttore 
artistico delle residenze artistiche cinematografiche IMMERGE – San 
Frediano con il sostegno del Mibac e di Siae.



NOTE DI REGIA La scoperta, sia fisica che psicologica, del personaggio di 
Sheila sarà graduale, e abbraccerà tutta la durata del 
cortometraggio.
Inizialmente risulta chiara solo la sua condizione di 
ragazza albina, e la sua fisicità rimarrà occultata dagli 
sformati vestiti che la infagottano. Mano a mano che la 
trama si svela, portando alla luce le ferite del suo 
passato, inizieranno ad apparire anche i marchi sul suo 
corpo: le bruciature, il braccio amputato e il terrore negli 
occhi di fronte all’uomo che una volta chiamava “padre”.
Quando finalmente riesce ad uscire dall’ascensore e 
raggiungere il tetto, Sheila deciderà di togliersi tutti gli 
abiti per lasciandosi finalmente illuminare dall’eclissi 
solare, lo stesso fenomeno che la salvò da piccola, e 
simbolo della sua liberazione. 



NOTE DI REGIANella prima parte del film, ci sarà uno stacco ben 
definito tra le sequenze in ascensore e i flashback 
del passato di Sheila. Ma mentre la confusione e il 
terrore della protagonista aumentano, l’ascensore 
si trasformerà un luogo onirico di terrore in cui le 
paure della giovane donna si materializzeranno 
negli spettri del suo passato fino a fondersi in un 
unico incubo.
Grazie alle sfocature e al buio sarà possibile 
confondere il pubblico in modo che perda la 
distinzione tra presente e passato.



NOTE DI REGIA Durante le sequenze in ascensore le 
inquadrature saranno strette sulla protagonista, 
in modo da sottolineare la sensazione di 
claustrofobia e il dramma psicologico che sta 
vivendo. Al contrario la sequenza sul tetto sarà 
caratterizzata da inquadrature larghe che 
accompagneranno la liberazione fisica e 
mentale della ragazza.
Allo stesso modo, la fotografia e montaggio 
separeranno le scene in ascensore, cupe e con 
un ritmo serrato che simuli il respiro affannoso 
della protagonista, da quelle sul tetto, più 
luminose e serene.



PARTNER DEL PROGETTO
ALBINIT - Associazione italiana nata nel 
2008 con sede a Grandate. L’associazione, 
rivolgendosi direttamente alle persone con 
albinismo e ai loro familiari, al personale 
medico-sanitario, al personale scolastico, 
agli operatori sociali, si propone di 
promuovere e favorire in Italia e all’estero 
l’attività di formazione, informazione e 
sensibilizzazione rispetto alle 
caratteristiche, alle problematiche e alle 
eventuali soluzioni legate a questa 
condizione genetica.

CRISTIANO GENTILI - Scrittore a attivista 
per i diritti umani. Dopo la laurea in Scienze 
Politiche e il dottorato in Scienze Sociali, 
Cristiano ha viaggiato in alcune delle più 
pericolose aree del pianeta, spesso 
devastate dagli effetti di guerre o disastri 
naturali. Nel 2011, dopo un viaggio in 
Tanzania, scrive il libro Ombra bianca da 
cui nasce la campagna 
#HelpAfricanAlbinos. La sua iniziativa ha 
ricevuto il supporto di numerosi benefattori 
tra cui 11 premi Nobel per la Pace, il Dalai 
Lama e Papa Francesco, ma il suo impegno 
continua nella lotta alla sensibilizzazione su 
questo tema così doloroso.



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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