
70 adolescenti. 70 telefoni cellulari. 
Per raccontare i diciotto anni dal proprio punto di vista.
70 realtà diverse, più o meno complicate, più o meno connesse, più o meno sfuggenti.
Un film che le raccoglie. Un ritratto generazionale senza protagonisti, se non l’adolescenza stessa. 

Anno: 2009 
durata: 77’
Colore
Formato di ripresa Mpeg4 da cellulari Nokia N85 

SINOSSI
Vedozero è una visione. Qualcosa che sta intorno a noi. Dentro al mondo degli adolescenti. Liquido e 
cangiante. Vedozero è lo “sbattimento” della scuola, le gioie e le paranoie, lo “sballo” artificiale e quello 
naturale, il culto degli amici, la famiglia mai scontata. E' il fidanzato che non arriva mai, le serate vuote, le 
fughe dalla classe, gli slalom in skateboard, il dramma della patente, i sogni al luna park, la filosofia sull'alta-
lena e i jeans nuovi che fanno un bel culo. 
E infine, è una domanda: sarà questa l'età più bella?   

PROGETTO
L'idea di Vedozero, nasce dopo un decennio di esperienze maturate in ambito scolastico e cinematografico, 
dal regista Andrea Caccia e dalla casa di produzione Roadmovie. L'intento: realizzare un film sul mondo 
degli adolescenti, fatto dagli adolescenti. 
Con pochi centimetri quadrati di circuiti elettronici – un cellulare - da utilizzare come diario personale. Da 
riempire di visioni, di emozioni… di vita. E un sito, sul quale raccogliere giorno per giorno, il materiale 
prodotto dai ragazzi. Un caleidoscopio di storie vissute in prima persona, fragili verità, scomode riflessioni, 
scintille d’intimità. Un film corale, fatto di sguardi e percorsi continuamente interrotti, costretti, ed allo 
stesso tempo esaltati, dalle caratteristiche tecnico/artistiche del telefono cellulare.
Per recuperare il senso etimologico di un’azione, il guardare - che significa anche vigilare, aver cura, conser-
vare, custodire, considerare, riflettere - oggi divenuta semplice automatismo.  
Un progetto che è espressione di libertà: culturale, creativa, produttiva. Un film in equilibrio sulla corda tesa 
della realtà. Per ricominciare a vedere. Da zero. 

REGISTA
Andrea Caccia, è nato nel 1968. Dopo gli studi di pittura e regia si dedica al documentario di creazione e 
all’insegnamento dei linguaggio visivo come principale strumento di (s)mascheramento della realtà. Appas-
sionato di musica, antropologia e fantascienza, ha realizzato diversi cortometraggi e mediometraggi attraver-
sando con naturalezza i generi, passando dalla fiction al documentario, dal cinema di ricerca ad ambiti 
commerciali. I suoi film hanno partecipato e ricevuto riconoscimenti a numerosi festival tra i quali; Festival 
Internazionale di Locarno, Festival del cinema nuovo di Pesaro, Festival dei Popoli di Firenze, Brooklyn film 
festival, Premio Libero Bizzarri. 
VEDOZERO e LA VITA AL TEMPO DELLA MORTE sono i suoi due “primi” lungometraggi.
Vive e lavora nella valle del Ticino.  

prodotto da

un film diario
di ANDREA CACCIA
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CREDITS
Regia ANDREA CACCIA Montaggio CRISTIAN DONDI Direttore della fotografia MASSIMO SCHIAVON Musiche 
originali ATTILA FARAVELLI Produzione esecutiva ERICA GIANESINI Rapporti con le scuole BARZ AND HIPPO 
Organizzazione e coordinamento didattico STEFANO MAIOCCHI Web & graphic designer DANIELE APOSTOLO 
Montaggio del suono SIMONE CAZZANIGA E MASSIMO CHERUBINI Colore e grafica ARIANNA BIASIOLO 
Programmazione php EDOARDO RESTA Assistente di produzione SIMONE PARRAVICINI Assistente al montaggio 
BARBARA FERRARI

PRODUZIONE
Roadmovie Nasce nel 2003 dall'idea di tre operatori professionisti: Emilio Giliberti, Massimo Schiavon ed 
Emanuele Cerri. Roadmovie si occupa di produzione televisiva e cinematografica, fotografia , riprese con 
attrezzatura propria. In questi anni lavora per diversi clienti realizzando spot pubblicitari, promo, filmati 
istituzionali, videoclip, e, soprattutto, cortometraggi e documentari, collaborando con altre case di produ-
zione e diversi registi come Andrea Caccia, Fausto Caviglia, Ruggero Gabbai, Riccardo Strukil, Giovanni Covini, 
Nicolò Bongiorno, Giovanni Maderna. 
Dal 2005 collabora con Reportage - Edizioni dell’Arco, producendo documentari a sfondo sociale e antropo-
logico “ Voci dalla Birmania” (2006) / “Sudafrica – Nascita di una nazione” (2005). Produce istituzionali – 
commercial e pubblicità progresso nel 2005. 
Con Fausto Caviglia produce il cortometraggio “Per sempre la nostra infanzia”, che partecipa all’Arcipelago 
Film Festival e collabora al videoclip dei Sux! “Questo Istante” che riceve il premio Fandango 2005. 
Con Andrea Caccia lavora a “Disco inverno” cortometraggio, che riceve la menzione della critica ad Arcipela-
go 2006, coproduce il lungometraggio “La vita al tempo della morte” nel 2009, produce e gira il lungome-
traggio “Vedozero” nel 2009 che riceve la menzione della critica al Martini Awards 2009 e nel 2010 partecipa 
al Rotterdam Film Festival.

Ruben Arena, Vera Battaglia, Federico Bernardi, Sofia Blasi, Gloria Callegari, Valeria Carnevali, Alessandro 
Debiaggi, Elena Endrizzi, Evelyn Justiniano Cespedes, Marta Liporace, Jessica Ljajic, Tommaso Londi, Angela 
Martino, Stefano Ruscio, Paola Tagliabue, Isabella Terzaghi, Greta Viganò. Mattia Airoldi, Jessica Andreoni, 
Alessandro Angioletti, Silvia Ascari, Andrea Balconi, Matteo Bedendo, Francesco Benincasa, Stefania Beretta, 
Valeria Borghi, Serena Brambilla, Ylenia Brivio, Federico Brunetti, Ilaria Cereda, Matteo Ciboldi, Manuel Cifone
Arianna Ciociola, Alice Colombo, Chiara Corno, Elisa Croce, Alessandra Duse, Carlotta Esposito, Veronica Fontana, 
Nicoletta Forte, Sonia Franco, Alessandro Fregoni, Laura Frigerio, Alberto Gatti, Dalila Ghezzi, Giulio Iannace, 
Nicla Maconi, Federica Marchesi, Luca Meazzo, Elvin Jude Monzones, Barbara Nava, Marianna Orlando, Jahela 
Paglione, Alessandro Picenoni, Mattia Premoli, Michela Proserpio, Sara Radaelli, Mirko Ricci, Riccardo Riva, 
Lorenzo Rolla, Gianmarco Ronzio, Alex Rurale, Micaela Sironi, Alessandro Stella, Donia Telmi, Francesco Teruzzi, 
Valeria Titone, Federica Vasco, Marco Vavassori, Valentina Zanella.

PROTAGONISTI

LE SCUOLE:
I.I.S. “V. Floriani”  di VIMERCATE (MI) e la Sezione Associata I.P.S.C.T. “A. Olivetti”
Il LICEO SCIENTIFICO “Ettore Majorana” di RHO (MI)
Il LICEO DELLA COMUNICAZIONE “Maddalena di Canossa” di MONZA

www.roadmovie.it
Roadmovie via Fara, 7 Milano 
+39 0362 690081
roadmovie@roadmovie.it

ufficio stampa MediaHook 
+39.02.45486501 
Sara Gugliotta 
s.gugliotta@mediahook.it

vendita alle sale Barz and hippo 
+39.02.953.39.774 
Paola Corti 
paola.corti@barzhandhippo.com

Per informazioni
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