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Sinossi 

Anna lavora come inserviente in un albergo di una piccola località termale. 

Ha evidenti problemi a relazionarsi con le persone e da molti anni sembra che la convinzione della solitudine 

abbia prevalso nella sua personalità, chiudendosi sempre più in un mondo impenetrabile ma equilibrato. 

Questa stabilità viene interrotta da un cambio di mansione che costringe Anna a rapportarsi con persone 

sconosciute, trovandosi a stretto contatto con un uomo che la colpisce emotivamente.  

L'attrazione nei confronti di quest'uomo sarà per lei un motore che azionerà  meccanismi emotivi imprevedibili, 

 portandola a mettersi in gioco come non aveva mai fatto prima. 

 

 

Note di regia 

La solitudine e l'inadeguatezza sono le condizioni che hanno portato Anna negli anni a convincersi di non 

meritare niente e a esiliarsi come persona rispetto alla società. 

Anna affronta queste condizioni tramite un percorso interno delicato dovuto a uno sconvolgimento delle sue 

abitudini lavorative, in un contesto rigido come quello di un albergo prestigioso. 

Il cortometraggio parla della forza interiore che spinge Anna a superare quelle repressioni familiari e culturali 

che le sono state imposte sin dalla tenera età. 

La regia cerca di analizzare tutti i piccoli cambiamenti che Anna intraprende da un punto di vista emotivo, 

studiando i suoi comportamenti da vicino e mantenendo uno sguardo obiettivo dell'ambiente che la circonda. 

 



 

 

 

Bio-filmografie dei registi 

 

 

Diego Scano (Caracas, 1988) dopo il diploma in lingue ha iniziato a lavorare nella produzione video. Da diversi 

anni collabora con Luca Zambolin nella realizzazione di cortometraggi e video. Nel settembre 2010 realizza il 

cortometraggio Neve che vince il premio “Veneto movie movement” all'Euganea film festival. Nel maggio 2011 

ha lavorato come aiuto regia nel cortometraggio L'intruso di Filippo Meneghetti e come direttore di produzione 

per il cortometraggio Undici di Meneghetti e Piero Tommaselli. Ha collaborato alla pre-produzione del film 

Piccola Patria di Alessandro Rossetto e nello stesso anno ha lavorato nella produzione del nuovo film di Andrea 

Segre, La prima neve. Sempre nell'estate 2012 dirige il cortometraggio Anna, prodotto da Francesco 

Bonsembiante per Jolefilm in co-produzione con Officina Immagini. 

 

 

Luca Zambolin (Padova, 1988) dopo il diploma in lingue inizia a lavorare nella produzione video per diverse 

associazioni culturali.  Da diversi anni collabora con Diego Scano nella realizzazione di cortometraggi e video. 

Nel settembre 2010 realizza il cortometraggio Neve che vince il premio “Veneto movie movement” all'Euganea 

film festival. Nel 2011 è stato aiuto regia nel cortometraggio L’intruso di Filippo Meneghetti e nel 

cortometraggio Undici di Meneghetti e Piero Tommaselli. Dall’ottobre 2010 all’agosto 2011 ha scritto e diretto 

sette spot pubblicitari mirati alla sensibilizzazione alla raccolta differenziata. 

Nel 2012 ha collaborato alla pre-produzione dell’ultimo lungometraggio di Alessandro Rossetto Piccola Patria, 

nello stesso anno ha lavorato nella produzione dell’ultimo film di Andrea Segre, La prima neve. 

Nell’estate 2012 dirige il cortometraggio Anna prodotto da Francesco Bonsembiante per Jolefilm in co-

produzione con Officina Immagini. 

 

 

 

Festival e premi 

 

Veneto Film Tour, Padova e Vicenza, aprile 2013 

Euganea Film Festival 2013 – Concorso internazionale cortometraggi, Colli Euganei, luglio 2013 

XIV Fiaticorti Film Festival, Istrana (Tv), ottobre 2013: Vincitore del premio FIATICORTI; Vincitore del 

premio FIATIVENETI 

ZeroTrenta Corto Festival, Argenta (Fe), ottobre 2013 

San Marino Film Festival, San Marino, novembre 2013 

21° Ozu Film Festival - Concorso Ozu Tatami Shot, novembre 2013 

Souq Film Festival 2013, novembre 2013 

X Corto Dorico - Finalisti Tema Libero, dicembre 2013 

Trieste Film Festival - Concorso cortometraggi, gennaio 2014 

Visioni Italiane - Concorso corti e mediometraggi, marzo 2014 

Festival Terra di Cinema 2014 (Tremblay-en-France, Francia) - marzo 2014 

 


