
Giovedì 26 ottobre, alle ore 19:00, verrà inaugurata la rassegna di cinema indipendente “The end”, 
curata da &nd project. Le proiezioni si svolgeranno 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.

26_10_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



// MOVIE INFO

- IL CAPITANO, 2017_20’
Il Capitano è la storia di un uomo e di una barca.
Una barca ferma nel porto di Agropoli. Un uomo dalla barba bianca e dagli occhi azzurri come il mare. 
Un capitano che non naviga. Un uomo qualunque che non compie niente di eroico.
Sceneggiatura, troupe, tempi di produzione, direzione del soggetto sono assenti. La “non storia”   
si svolge nel mese di Luglio (2017), nell’ arco di quattro giornate scandite da un leitmotiv di azioni 
semplici e ripetitive: radio accesa, sigarette fumate, telefonate, quiz show e film in tv.
Il Capitano non è una storia che vuole raccontare/criticare ma osservare/contemplare un uomo (Paolo 
Angelini) in una data situazione e luogo.

Director: Antonio Longobardi
Sound: Radio Capital
Editing: Dario Incerti
Starring: Paolo Angelini

BIO: Antonio Longobardi nasce a Gragnano nel 1986. Ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti 
corso di cinema-fotografia-televisione. Nel 2015 scrive e dirige il cortometraggio “Scanner” prodotto 
dal regista Stefano Incerti presentato al Napoli Film Festival e al Cine-teatro Festival di Calcata.
FILMOGRAFIA: Speed Slow (2012), Peppe C. (2012), Scanner (2015).

-IL VIAGGIO PREMIO, 2016_20’
Quando non ci piace ciò che la realtà offre, occorre rifugiarsi nella propria fantasia. È questo, probabilmente, 
l’assioma di partenza del giovane Liberato, che si muove per le strade di San Giovanni a Teduccio in sella 
al suo cavallo bianco, John Wayne, proprio come un cowboy si aggira tra i saloon nel vecchio West.
Quando una mattina Wayne scompare, Liberato parte alla sua ricerca incontrando lungo il percorso 
improbabili compagni di viaggio: un ex-acrobata alla ricerca del suo circo, un ragazzo muto in cerca di 
parole, un operaio in cerca di una fuga dalla sua routine. Assieme, in questo “viaggio della speranza”, il 
quartetto attraversa tutta la città, ognuno nella speranza di riuscire a raggiungere il proprio obiettivo.

Director: Edgardo Pistone 
DoP: Alessia De Angelis 
Sound: Giacomo Vitiello
Editing: Myriam Paparo, Davide Franco 
Organizzation: Bronx Film
Starring: Giuseppe Esposito, Vincenzo Restucci, Alessio Dalia

BIO: Edgardo Pistone nasce a Napoli nel 1990. Ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti corso di 
cinema-fotografia-televisione.
FILMOGRAFIA:Per un’ora d’amore (2014), Melancholy beach, (2015) Oggi è domenica,domani si muore (2015).

// 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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