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SHORT SYNOPSIS
/ SINOSSI BREVE

Three women - like the three vertices of a triangle - each one essential for 
the fulfillment of the other’s fate. A struggle to preserve the outcome of  
this silent alliance and the unshakeable power of feminine energy.

Tre donne, come i vertici di un triangolo, ognuna indispensabile al 
compimento del destino dell’altra. Una lotta per preservare il frutto di 

questa silenziosa alleanza, alimentata da un’irriducibile energia femminile.
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LONG SYNOPSIS
/ SINOSSI LUNGA

North of Italy, between 15th and 16th century. The young Agata lives near 
a wood with an elderly woman named Eloisa. This one - predicting the 
accomplishment of the will of Nature - gives Agata a task that must be 
fulfilled at any cost: assisting Delia, the woodcutter’s wife, who is about 
to give birth. However, this childbirth hides a dark omen. The tragic and 
intertwined fate of these three women finds its accomplishment 
during the longest night of the year. 

Nord Italia, tra il XV e il XVI secolo. La giovane Agata vive in una capanna 
ai piedi del bosco con l’anziana Eloisa. Quest’ultima, profetizzando il 

compimento del volere della Natura, le affida un incarico che deve essere 
portato a termine a qualsiasi costo: prestare assistenza a Delia, la moglie del 

taglialegna, che è in procinto di partorire. Ma il parto nasconde  
un oscuro presagio. Il tragico destino intrecciato delle tre donne  

trova compimento una notte, la più lunga dell’anno. 
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The narrative focal point of the short film freely takes inspiration from the 
facts happened in Valle Camonica among the Alps of northern Italy, between 
15th and 16th century, when a group of women was accused of witchcraw and 
sentenced to death. The longest night - following a mere operation of imaging - 
shows what could had triggered one of the most intense witch-hunt happened in 
Italy. Nowadays, these women’s suppressed cry still demands to be listened and 
is reinforced by the one of all the women who keep going through oppression, 
injustice and violence, just like their ancestors. This film aims to be the voice of a 
hurt feminine energy - yet so powerful - telling the story of an alliance between 
women belonging to three different generations who sacrifice themselves to 
preserve their union’s outcome. The eye of Nature is always present with its 
silence and majesty: Nature as a mother, as a woman and as the most powerful 
vital strength. The setting of the story is gloomy, the human figure always 
seems to be isolated and swallowed by the hugeness of natural landscapes. 
The photographic choices underline this atmosphere by using cold and sow-
contrasted tints alongside a faint lightning that leaves space also for darkness. 
Characters’ psychology and emotions are enhanced by the use of close-up and 
details. At the beginning of the story the rhythm is more distended to increase 
tension, then the editing speeds up following the climax of the depicted events.  
A specific attention was reserved to the central part of the story: a sharply 
fragmented montage enhances the gravity of childbirth. The soundtrack is 
composed by a wide range of sounds, from strident ancient instruments’ 
samples to the more classical strings. The most tragic moments are enriched 
by the use of feminine choirs, marking the intimate dimension of sisterhood 
which is always present along the story.

DIRECTORS’ STATEMENT
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Il nucleo narrativo del cortometraggio prende liberamente ispirazione dai fatti 
accaduti in Valle Camonica, nelle Alpi lombarde, tra il XV e XVI secolo, quando 
un gruppo di donne fu accusato di stregoneria e condannato a morte. La notte 
più lunga racconta i fatti che, secondo una mera operazione di immaginazione, 
potrebbero avere dato il via a una delle più intense serie di processi alle streghe 
avvenute in Italia. Nella nostra epoca, l’urlo soffocato di queste donne pretende 
di essere ascoltato e si unisce a quello di tutte coloro che ancora subiscono 
soprusi, ingiustizie e violenza, perpetrate nel nome degli stessi spaventosi retaggi 
che hanno ucciso le loro antenate. Questo film vuole farsi voce di un’energia 
femminile tanto ferita quanto potente, raccontando di un’alleanza fra donne 
di tre generazioni diverse che si sacrificano per preservare il frutto della loro 
unione. Sempre presente, silenzioso e maestoso, è l’occhio della Natura: madre, 
donna e forza vitale per eccellenza. Il racconto di queste vicende è sempre 
accompagnato da un’ambientazione cupa, in cui la figura umana sembra essere 
isolata e inghiottita dai maestosi paesaggi naturali. La scelta fotografica sottolinea 
questi toni con l’utilizzo di colori freddi e poco contrastati, e un’illuminazione 
tenue, grazie alla quale anche l’oscurità trova i suoi spazi. La psicologia dei 
personaggi e le loro emozioni vengono messe in risalto da numerosi primi piani, 
frequentemente alternati con dettagli su elementi simbolicamente rilevanti 
per la storia. Dopo un inizio dai tempi più dilatato che accresce la tensione, il 
ritmo del montaggio accelera, accompagnando il climax degli eventi. Particolare 
attenzione è stata riservata al momento centrale della storia: una sequenza di 
montaggio frammentata da bruschi tagli enfatizza la drammaticità del parto. La 
colonna sonora si compone di molteplici suoni, dagli striduli campionamenti di 
strumenti musicali antichi ai più classici archi. I momenti più drammatici sono 
arricchiti da cori di voci femminili che rimarcano la dimensione di intima intesa 

presente tra le donne della storia.

NOTE DI REGIA
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AUTHORS’ BIOGRAPHY
/ BIOGRAFIA DEGLI AUTORI

Letizia Giorgio

Letizia Giorgio was born in Bologna (Italy) in 1996. She attended a theatrical and 
cinematographic acting course at Rosencrantz & Guildenstern school (Bologna). 
Then, she moved to London where she attended a professional film acting course at 
The Reel Scene, giving a more international tone to her acting technique. In 2020 
she began an artistic collaboration with the Italian singer Ibisco and she directed 
three music videos for him. Meanwhile, she wrote and directed Under My Skin, her 
first experimental short film. In 2022, helped by Francesco Stampati, she wrote, 
directed and produced her latest short film The longest night (La notte più lunga).

Letizia Giorgio, nata a Bologna nel 1996, frequenta la scuola di recitazione te-
atrale e cinematografica Rosencrantz & Guildenstern della stessa città, e a 
Londra studia alla scuola The Reel Scene, per dare un tono più internazionale 
alla propria tecnica attoriale. Dal 2020 inizia una collaborazione artistica con 
il cantante Ibisco, per cui dirige tre videoclip (Meduse, Pianure, Chimiche). Nello 
stesso periodo, scrive e dirige il suo primo cortometraggio sperimentale dal 
titolo Under my skin. Nel 2022, con l’aiuto di Francesco Stampati, scrive, dirige 

e produce il suo ultimo cortometraggio dal titolo La notte più lunga.
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AUTHORS’ BIOGRAPHY
/ BIOGRAFIA DEGLI AUTORI

Francesco Stampati

Francesco Stampati moves to Bologna (Italy) in 2018 to attend a Master’s Degree in 
Cinema, Television and Multimedial Production. In 2019 he wrote and co-directed 
the short film Lasciami libera for the magazine Marie Claire Italia and he took part 
to Ce l’ho Corto Film Festival with the short film Soothe Da Orange. In 2020 he 
founded an Pradel Film collective with whom a year later he wrote, produced and 
directed a music video (Le mie parole), winner of the Audience Prize at Ce l’ho Corto 
Film Festival. In 2022 he collaborated on writing, directing and producing Letizia 
Giorgio’s short film The longest night (La notte più lunga).

Francesco Stampati si trasferisce a Bologna nel 2018 per specializzarsi in Cine-
ma, Televisione e Produzione Multimediale. Nel 2019 scrive e co-dirige il corto 
Lasciami Libera per Marie Claire Italia e partecipa al Ce l’ho Corto Film Festival 
con il corto Soothe Da Orange. Nel 2020 fonda il collettivo Pradel Film, con cui un 
anno dopo scrive, produce e dirige il videoclip Le Mie Parole, vincitore del Premio 
del pubblico al Ce l’ho Corto Film Festival. Nel 2022 collabora a scrittura, direzio-

ne e produzione del cortometraggio La notte più lunga di Letizia Giorgio.
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PRODUCTION 
/ PRODUZIONE

Pradel Film

Pradel Film was born from a group of creatives - former students of the 
University of Bologna - with a great passion for cinema: the shared background 
of the founders gave the association the strength to be built on solid foundations. 
The attention for artistic dimension, for authoriality and the adoption of 
audiovisuals as the main subject of their reflections, make Pradel Film a 
dynamic environment with a strong awareness towards modern and authorial 
expressive forms.

Pradel Film nasce dalla passione per il cinema di un gruppo di creativi, ex-
studenti dell’Università di Bologna: il background comune dei fondatori ha 
permesso all’associazione di nascere su basi solide e condivise. L’attenzione 
alla dimensione artistica, all’autorialità e l’adozione dell’audiovisivo e delle 
sue declinazioni multimediali come oggetto centrale delle proprie riflessioni, 
fanno di Pradel Film una realtà dinamica e dalla spiccata sensibilità verso le 

forme espressive moderne e autoriali.
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DISTRIBUTION 
/ DISTRIBUZIONE

Tersite Film

Tersite is a young film production and distribution company placed in Lazio 
(Italy). It aims to promote an independent cinema that concerns about social 
issues. It has produced the documentary Zaytun – Out of Bounds by Alice Corte 
and Constantin Rusu, and it has distributed short movies made by young and 
emerging authors graduated from the Centro Sperimentale di Cinematografia. 
Among those, it has distributed The unreal city by Lorenzo Mannino, made with 
the contribution of Torino Piemonte Film Commission. The fountain of life, an 
experimental short film by Davide Rabacchin, was distributed after its world 
premiere at the Torino Film Festival. Tersite screens films from its catalog 
through events it organizes in italian theaters. First among these is EMISFERI, 
held last October 2022 at the Casa del Cinema in Rome.

Tersite è una società di produzione e distribuzione cinematografica con sede nel 
Lazio. La sua ricerca mira a individuare voci minori per promuovere un cinema 
indipendente rivolto al sociale. Ha prodotto il documentario Zaytun – Fuori 
Campo di Alice Corte e Constantin Rusu, e distribuito film realizzati da giovani 
autori diplomati al Centro Sperimentale di Cinematografia. Tra questi, ha 
distribuito La città irreale di Lorenzo Mannino, corto realizzato con il sostegno 
di Film Commission Torino Piemonte. The fountain of life, corto sperimentale 
di Davide Rabacchin, è stato distribuito dopo l’anteprima mondiale al Torino 
Film Festival. Tersite proietta i film del proprio catalogo attraverso rassegne 
organizzate in sale presenti sul territorio italiano. Prima fra queste è EMISFERI, 

svoltasi lo scorso ottobre 2022 presso la Casa del Cinema di Roma. 
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“Nature is running its course. 
Our duty is to support its will.”

“La Natura sta facendo il suo corso. 
È nostro compito assecondare ogni suo volere.”
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