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Ale cannot accept being abandoned by his partner, 
who leaves him with a few words written on a piece of paper.  

Ale non riesce ad accettare l’abbandono da parte della compagna, 
che lo lascia con poche parole scritte su un foglio.  

SHORT SYNOPSIS
/ SINOSSI BREVE
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After the death of their son, a couple no longer lives their relationship peacefully. 
Carla disappears from Ale’s life, leaving only a note with six words. 
The man relies on group therapy, but he cannot stop looking for Carla.

Dopo la morte del figlio, una coppia non vive più serenamente il proprio 
rapporto. Carla sparisce dalla vita di Ale lasciando solo un biglietto 

con sei parole. L’uomo si affida alla terapia di gruppo, 
ma non riesce a smettere di cercare Carla. 

LONG SYNOPSIS
/ SINOSSI LUNGA
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Ghosting is a new kind of violence: practicing it means deciding to disappear 
from someone else’s life. In romantic relationships, the victims are not able to 
process the situation and blame themselves. The role of Ale is played by Agostino 
Di Somma, actor and acting teacher at the C.A.T. theater in Castellammare 
di Stabia. The use of a female narrative voice is due to the will to express a 
deep feeling and an open wound. The film title contains the resentment and 
disappointment of the protagonist toward his partner’s gesture. 
The “fucking words” are those left by Carla, without value 
nor sentiment, a cliché of farewell note. 

Il ghosting è un nuovo tipo di violenza: praticarlo significa decidere di sparire 
dalla vita di chi si ha vicino. Nelle relazioni sentimentali, chi lo subisce non ha 
il tempo di elaborare l’accaduto e tende a incolpare ossessivamente sé stesso.  
A interpretare il ruolo di Ale vi è Agostino Di Somma, attore e insegnante di 
recitazione presso il teatro C.A.T. di Castellammare di Stabia. Nonostante sia 
lui il protagonista, credo che il personaggio sia maggiormente caratterizzato da 
una voce narrante femminile.  La voce di Giulia Conte, calda e inconfondibile, 
mi ha guidato da sé in tale scelta. Il titolo del film contiene in sé il rancore e 

la delusione del protagonista verso il gesto banale e affrettato della partner. 
Le “fottutissime parole” sono quelle lasciate da Carla, senza valore 

né sentimento, un cliché dei bigliettini di addio. 

DIRECTOR’S STATEMENT
/ NOTE DI REGIA
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AUTHOR’S BIOGRAPHY
/ BIOGRAFIA DELL’AUTORE

Michael Iuzzino

Michael Iuzzino is a director and a cinematographer. He studied cinema in 
Naples and worked as stage manager at the Teatro Stabile of Naples, where 
he learnt how to produce indipendent short movies. He worked as editor at 
the news web channel fanpage.it. Currently he works as director and camera 
operator for Pegaso University and continues to produce his own films.

Michael Iuzzino è regista e direttore della fotografia. Dopo gli studi di cinema a 
Napoli, lavora come direttore di scena presso il Teatro Stabile della stessa città, 
dove apprende a gestire con dedizione i film autoprodotti e le produzioni alle 
quali prende parte. Ha poi lavorato come montatore presso la redazione di 
Fanpage.it. Attualmente collabora con l’Università Pegaso in qualità di regista 

e operatore di spot pubblicitari e si dedica ai propri progetti artistici.
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Tetra Vision

Tetra Vision is a video production association composed by filmmakers residing 
in Naples and its province, which makes short films and music videos, putting 
energy and skills at the disposal of anyone who wants to produce their ideas. 
In writing and storytelling, its members try hard to escape from 
stereotypes and easy clichés.

Tetra Vision è un’associazione di video produzione composta da filmmaker 
residenti a Napoli e provincia, che realizza cortometraggi e videoclip musicali 
mettendo energie e competenze a disposizione di chiunque voglia produrre 

le proprie idee. Nello scrivere e nel raccontare, i suoi membri tentano 
in tutti i modi di fuggire da stereotipi e facili cliché. 

PRODUCTION 
/ PRODUZIONE
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Teatro C.A.T.

C.A.T. was founded in 1968 in Castellammare di Stabia by Ciro Madonna and 
Italo Celoro. The theater group has distinguished itself over the years for its 
careful and meaningful research into Neapolitan history, theater, song and 
tradition, turning the spotlight, as early as the 1970s, on the work of Raffaele 
Viviani. The company, which has achieved remarkable artistic results over the 
years thanks to the many shows it has produced, and has launched many top 
actors and singers on the national and international scene, enlivens the city 
of Castellammare every year with its rich artistic and cultural production.

Il C.A.T. fu fondato nel 1968 a Castellammare di Stabia da Ciro Madonna e 
Italo Celoro. Il gruppo teatrale si è distinto negli anni per la ricerca attenta 
e significante su storia, teatro, canzone e tradizione partenopee, puntando 
i riflettori, già dagli anni ’70, sull’opera di Raffaele Viviani. La storica 
cooperativa-teatro, che ha raggiunto negli anni notevoli risultati artistici 
grazie ai moltissimi spettacoli realizzati, e ha lanciato molti attori e cantanti 
di alto livello nel panorama nazionale ed internazionale, ogni anno anima la 

città di Castellammare con la sua ricca produzione artistica e culturale.
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Io non ti conosco

Io Non Ti Conosco is a cultural theater association composed of young people, 
named after the first play they put on. It is also a provocation, intended to 
emphasize how new technologies make it difficult to truly know each other. It 
is an invitation to get to know each other better, free of barriers. A goal is to 
create a cultural network with young people and associations in Sant’Antonio 
Abate’s area, and in nearby villages, through theater, cinema, cabaret and 
commercials. Since the first show, written and self-produced in 2017, the intent 
is to make works that invite reflection on often forgotten issues.

Io Non Ti Conosco è un’associazione culturale teatrale composta da ragazzi, che 
prende il nome dal primo spettacolo da loro messo in scena. È allo stesso tempo 
una provocazione, voluta per sottolineare come le nuove tecnologie rendano 
difficile, ma non impossibile, conoscersi veramente. È un invito a conoscersi 
meglio, privi di barriere. Tra gli obiettivi del gruppo vi è la creazione di una 
rete culturale con giovani e associazioni presenti nel territorio abatese, e nei 
paesi limitrofi, attraverso il teatro, il cinema, il cabaret, lo spot e tanto altro. 
Fin dal primo spettacolo, scritto e autoprodotto nel 2017, l’intento è quello di 

creare opere che invitino a riflettere su problematiche spesso dimenticate.
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DISTRIBUTION 
/ DISTRIBUZIONE

Tersite Film

Tersite is a film production and distribution company placed in Lazio.  
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 distributed short movies made by emerging 
authors graduated at Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. 
Among those, it has distributed The unreal city by Lorenzo Mannino, made 
with the contribution of Torino Piemonte Film Commission. Recently,  
The fountain of life, an experimental short film made by Davide Rabacchin, 
was distributed after its world premiere at the Torino Film Festival.

Tersite è una casa di produzione e distribuzione cinematografica con sede 
nel Lazio. La sua ricerca mira ad 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, cortometraggio 
realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. 
Recentemente, The fountain of life, corto documentario sperimentale di 

Davide Rabacchin, è stato distribuito dopo la presentazione 
in anteprima mondiale al Torino Film Festival.
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“Suddenly a wall rose so high that was impossible to look beyond it. 
Three times I tried to cross it. An the fourth, we plunged  

into an infinity vortex, with no way out.”

“All’improvviso si alzò un muro tanto alto da non poter guardare 
oltre di esso. Tre volte tentai di attraversarlo. Arrivati alla quarta 
piombammo in un vortice infinito, senza alcuna via di fuga.”
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