
Giovedì 7 dicembre, alle ore 19:00, avrà luogo il terzo appuntamento della rassegna di cinema 
indipendente “The end”, curata da &nd project. Le proiezioni si svolgono per un ciclo di tre appuntamenti 
presso Spazio intolab, nel Complesso ex Lanificio Sava in Piazza Enrico de Nicola (Porta Capuana): un 
luogo, che tra rinascita e decadenza, più di altri può rappresentare una visione post-neorealista del 
nostro giovane cinema.

Film, docufilm o fiction sono  frammenti, racconti e testimonianze di giovani autori che cercano ancora 
di interpretare la vita e ricostruire le potenzialità del vuoto sociale e politico nel quale sono gettati. 
È proprio la deiezione, inevitabile contingenza di noi tutti, che sembra interessare loro nelle ricerche 
verso determinati o inascoltati fenomeni sociali e privati. 

Il The end usato per firmare la nostra rassegna è preso a prestito sia dalla tradizione cinematografica, 
che fa uso di queste due parole come conclusione dei lungometraggi, sia da una delle opere simbolo 
dell’artista Fabio Mauri. Contrariamente alla sua costante indagine e definizione delle ideologie 
politiche e dei loro strumenti di propaganda, abbiamo l’occasione di interpretare il The End non come 
atto conclusivo ma come vuoto totale e possibilità.

07_12_2017 h 19.00

Complesso ex Lanificio Sava
Piazza Enrico de Nicola,46, Napoli

The end

Calendario delle proiezioni

&nd project - www.andproject.net - andproject.napoli@gmail.com

Giovedi 26_10_17 - Il viaggio premio_Edgardo Pistone | Il Capitano_Antonio Longobardi

Giovedi 16_11_17 - Les pécheurs Cetara/Cotonou_Marianna Capuano |Antonio degli scogli_ Alessandro Gattuso

Giovedi 7_12_17 - Carcasse_Clementine Roy, Gústav Geir Bollason



// MOVIE INFO

- CARCASSE, 2017_60’ 26’’
Su un’isola scarsamente popolata, un gruppo di persone e di animali vive la propria routine quotidiana. 
In un ambiente ostile, la comunità deve adattarsi per sopravvivere senza l’uso della tecnologia e delle 
fonti di energia fossile. Lentamente emergono nuove soluzioni per l’agricoltura e per il trasporto 
attraverso il riciclaggio di macchine prodotte in serie. Il film è ambientato in un’epoca arcaica senza 
data, dove il nostro presente sembra essere il passato e dove viviamo in un mondo ibrido con una 
rinnovata relazione con il paesaggio.
CARCASSE è un racconto speculativo sulla questione dell’adattamento dell’uomo al suo ambiente, 
proponendo la ricostruzione di un mondo dai suoi rifiuti. Immagina e interroga l’utopia di un ritorno 
alle radici fondato sulle rovine. Descrive come una comunità si è concentrata sulla “economia reale” e 
ha imparato a ri-fabbricare le cose.
Il film crea nuove modalità di adattamento che combinano l’organico con la meccanica e li fa convergere 
in molti elementi immaginari, mostruosi o assurdi, mentre si cerca di descrivere un mondo nel modo 
più realistico possibile.
Il film inventa anche un diverso tipo di ciclo di decadimento / rigenerazione nella vita animale e 
vegetale. La carcassa, quella dell’animale e quella della macchina, diventano, malgrado la loro 
dimensione a priori morbosa, l’elemento primordiale con cui la vita può ricominciare. Mentre il film 
progredisce, lo spettatore inizia ad avere dubbi sull’autenticità delle situazioni. La sottile dimensione 
della fantascienza del film si manifesta allo spettatore soltanto gradualmente.

Production Company: Parkadia,Clémentine Roy, Gústav Geir Bollason
Screenwriter: Clémentine Roy, Gústav Geir Bollason
Editor: Ninon Liotet
Cinematography: Clémentine Roy, Gústav Geir Bollason
Sound: Gábor Ripli
Cast: Sverrir Möller, Gústav Geir Bollason, Lene Zachariassen, Hjörvar Kristjánsson, Anna Elionora Olsen 
Rosing, Sigurður Þór Guðmundsson, Hildur Stefánsdóttir, Marino Sveinsson, Ágúst Marinó Ágústson, 
Elín Heiða Hlinadóttir, Ragnar Þór Jepsen, Þorvaldur Grétar Hermannsson, Axel Frans Gústavsson

BIO: Clémentine Roy (1974, Francia) ha studiato storia ed etnologia a “Paris X” e ha studiato presso 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts di Paris-Cergy ottenendo il suo DNSEP (diploma accademico 
magistrale) nel 2001. Dal 2005 vive e lavora a Berlino.
Gústav Geir Bollason (1966, Islanda) vive e lavora nel nord-est dell’Islanda. È disegnatore, flmmaker e 
scultore.

// SPEAKER

- Natascia Palmina D’Amico, 1986
Sociologa specializzata nel ramo della comunicazione. Speaker e autrice radiofonica, collabora
attivamente con Rai Trade. 

// &nd project è a cura di Federica Romano, Fabrizio Monsellato, Nicola Piscopo e Salvatore Ricci.
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