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UNISONO 
di  Paolo Budassi (Ita, 15’ 25’’ (titoli inclusi) , FULL HD / 5D dslr cam, Novembre 2014) 
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SINOSSI: 
I movimenti all'unisono di due donne molto distanti tra loro, il comportamento ossessivo di un uomo che corre 
in macchina ogni notte, un mistero lega i tre personaggi indissolubilmente. 
 
SYNOPSIS: (UNISON) 
The movements in unison of two women who are very far apart, the obsessive behavior of a man running with 
a car every night, a deep mystery binds the three characters inseparably. 
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Titolo:  UNISONO 
 
Mese / Anno:     Novembre / 2014 
Durata:     15 minuti 25 secondi (titoli inclusi) 
Formato originale:    FULL HD / DSLR CAM / CANON 5D Mark III 
 
Regia:      Paolo Budassi 
Soggetto e Sceneggiatura:  Paolo Budassi  
Direttore della fotografia:   Paolo Budassi 
Operatore camera:    Paolo Budassi 
Aiuto regista:    Francesca Nori 
Assistente alla regia e fonico:  Maurizio Bianchi 
Montaggio e sonoro:  Paolo Budassi / Cristina Sammartano 
Attori:  Monia Rosa, Roberto Cardone, Silvana Spina 
Segretarie di edizione:  Roberta Seclì / Marilita Lamanna 
Operatore crane:  Angelo De Gennaro 
Make-up artist:  Elisa Crisostomi 
Voce fuori campo: Angelo De Gennaro 
Organizzatore generale:   Francesca Nori 
Musica originale:  Federico Procopio 
Fotografa di scena:  Francesca Nori 
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Paolo Budassi 
Email. info@pitefogrefilm.it  / Sito Web. www.pitefogrefilm.it  
 
 
Paolo Budassi nasce a Roma il 22 giugno del 1972.  
Frequenta il Liceo Scientifico Benedetto Croce di Roma e fin da allora sentiva la predisposizione alla scrittura per il 
cinema. Insieme ad alcuni amici scrive diverse sceneggiature che, però, non hanno mai visto realizzazione filmica. 
La svolta avviene nel 2000, quando si iscrive ad un corso di sceneggiatura cinematografica diretto da Franco Rina 
e che vedeva come docenti Andrea Camilleri, Vincenzo Cerami, Ugo Pirro e Umberto Marino. Uscito dal corso si è 
subito adoperato a sperimentare varie tipologie di scrittura, per lungometraggi e cortometraggi. Nello stesso periodo 
incontra Michele “Nino” Cristiani, uno dei più grandi, se non forse il più grande Operatore di Macchina del 
neorealismo italiano. Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Franco Zeffirelli e moltissimi altri si sono avvalsi della 
tecnica di Cristiani. Frequentando la casa di Cristiani, Paolo Budassi entra in un mondo incantato, alle pareti vi erano 
numerosissime fotografie dai set dei film che hanno fatto la storia del cinema e dove Cristiani ha governato la 
macchina da presa. Miracolo a Milano di Vittorio De Sica, Senso di Luchino Visconti, Fantasmi a Roma di Antonio 
Pietrangeli, Il gattopardo di Luchino Visconti, Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, più di cento film, una visione 
incredibile, ed è stato impossibile non amare il fantastico mondo del cinema. 
 
Paolo Budassi così, continua a studiare per completare un’istruzione cinematografica da autodidatta, non perché 
non volesse frequentare altre scuole, ma semplicemente perché lavorando e mantenendosi indipendente dalla 
famiglia non aveva tempo a disposizione. Si chiude così in casa studiando grandi manuali di regia, fotografia e 
montaggio, guardando e analizzando un numero di film spropositato. Tutto questo fino a che arriva la prima vera 
occasione di girare un cortometraggio. La sua prima sceneggiatura “Bentornato a casa” viene realizzata e finalizzata 
grazie anche all’avvento del digitale che ha permesso l’abbattimento dei costi di realizzazione. In quel momento 
capisce che quella sarà la sua strada e decide di percorrerla con fermezza e decisione. 
 
Nel frattempo ha già iniziato a lavorare presso Caltanet il sito internet del Gruppo Caltagirone e all’interno dello 
stesso gruppo societario arriverà a lavorare per la testata giornalistica “Il Messaggero” di Roma. Qui, grazie 
anche ai suoi studi del mondo video, viene nominato responsabile della Web Tv, curando rubriche, interviste e 
speciali come regista e montatore. Lavoro che svolge tuttora. 
 
Parallelamente continua la sua attività di regista, fondando una piccola casa di produzione cinematografica, la 
PitefogreFilm, con la quale riesce a dare vita alla sue storie. Nel tempo si susseguono diverse sceneggiature e 
cortometraggi. Ne gira 11 tra il 2005 e il 2014. Tra questi è bene menzionare “La parte che manca” cortometraggio 
vincitore di ben 11 premi in giro fra i festival nazionali e internazionali e circa 60 selezioni per le fasi finali. La storia 
del corto racconta la vita di Elena, una donna sopravvissuta sotto le macerie di un terremoto. Interpretato 
magistralmente dalla bravissima attrice emergente Marina Cappellini, il corto ha ricevuto un grande consenso del 
pubblico. 
 
Con il passare del tempo migliora la tecnica e la strumentazione della sua piccola casa di produzione indipendente 
cercando di migliorare di anno in anno la realizzazione delle sue opere, che comunque realizza sempre a budget 
ridottissimo. Di fondamentale importanza l’incontro e  l’aiuto all’interno della casa di produzione di figure 
fondamentali: Francesca Nori (aiuto regia e fotografa di scena), Angelo De Gennaro (scenografo), Maurizio Bianchi 
(fonico), Federico Procopio e Furio Valitutti (compositori delle musiche), Federica Guglielmo ed Elisa Crisostomi 
(Make up artist), Cristina Sammartano (montaggio) e bravissimi giovani attori come Silvana Spina, Monia Rosa, 
Andrea Cappadona, Marina Cappellini, Roberto Cardone, che negli anni si sono succeduti. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pitefogrefilm.it
http://www.pitefogrefilm.it/


[UNISONO di Paolo Budassi  © PITEFOGREFILM 2015] 
 

Pagina 5 

 BIOGRAFIA BREVE:  
- Studia sceneggiatura cinematografica con Andrea Camilleri, Ugo Pirro, Vincenzo Cerami, Umberto Marino. 
Collabora con Nino Cristiani operatore di macchina fra i più importanti del neorealismo italiano. Cristiani ha 
lavorato, infatti, per Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Franco Zeffirelli, http://www.ninocristiani.it. Lavora alla 
testata giornalistica “Il Messaggero” in qualità di regista e montatore della sala TV. Fonda la casa di produzione 
cinematografica PitefogreFilm con la quale gira 11 cortometraggi in qualità di sceneggiatore, regista, direttore 
della fotografia e montatore. Il suo corto “La parte che manca” ottiene un grande consenso di pubblico 
vincendo ben 11 premi e più di 60 selezioni ai festival nazionali e internazionali, http://www.pitefogrefilm.it  
 
SHORT BIOGRAPHY 
- He studies screenplay by Andrea Camilleri, Ugo Pirro, Vincenzo Cerami, Umberto Marino. – He collaborates 
with Nino Cristiani camera operator one of the most important of Italian neorealism. Cristiani has worked with 
Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Franco Zeffirelli. http://www.ninocristiani.it - He works at the newspaper "Il 
Messaggero" as the director of the WEB TV  - He made 11 short films as writer, director, cinematographer and 
editor since 2005.  
 
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY Bentornato a casa (2005) / …Aria (2006) / Con un vetro a separarci (2007) / Il 
motore inconsapevole (2008) / E se i posti fossero due? (2008) / La foglia perfetta (2009) / Cinque note (2010) 
/ Il vero amore (2011) / La parte che manca (2012) / Ho scelto me (2013) / Unisono (2014) 
 
 
 
 
TRAILER 
https://vimeo.com/110376929  
 
 
 

  
RELAZIONE SULL’OPERA 
 
Unisono, l’Odissea di due cuori tanto vicini da riuscire a battere allo stesso tempo. Un 
equilibrio che di colpo si romperà. Forzatamente separati. Accelerano, decelerano, 
perdono l’equilibrio, non si trovano più. Qualcosa dentro di essi però è ancora vivo ed 
attivo. Troveranno il modo, il loro modo, di riunirsi di nuovo, regolarizzandosi a 
vicenda, battendo di nuovo all’Unisono. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ninocristiani.it/
http://www.pitefogrefilm.it/
https://vimeo.com/110376929
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PREMI VINTI: 
. MIGLIOR FILM EOLIE IN VIDEO 2015  
. MIGLIOR FILM VIDEOCORTO NETTUNO 2015  
. MIGLIOR SCENEGGIATURA VISIONI CORTE 2015  
. MENZIONE DELLA GIURIA MEDITERRANEO CORTO FESTIVAL 2015  
. MENZIONE DELLA GIURIA TRANI FILM FESTIVAL 2015  
. MIGLIOR MONTAGGIO VIDEOCORTO NETTUNO 2015  
. MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA (Monia Rosa) VIDEOCORTO NETTUNO 2015  
. MIGLIORI SCENE E AMBIENTI VIDEOCORTO NETTUNO 2015  
. MIGLIOR LOCANDINA VIDEOCORTO NETTUNO 2015  
. PREMIO DEL PUBBLICO VIDEOCORTO NETTUNO 2015  
. PREMIO DELLA STAMPA (GIURIA) CORTI SENZA FRONTIERE 
. PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA MAAZZENI FILM FESTIVAL 
. TARGA 2° MIGLIOR FILM FESTIVAL BORGO IN CORTO 2014 
 
SELEZIONI FESTIVAL: 
.TRANI FILM FESTIVAL 2015 
. VISIONI CORTE 2015  
. CORTINCONTRI 2015 
. MEDITERRANEO CORTO FESTIVAL 2015 
. EOLIE IN VIDEO 2015 
. FESTIVAL DEL CINEMA DI CIVITANOVA 2015 
. QUAGLIETTA FILM FESTIVAL 2015 
. GIOIOSA IN CORTO 2015  
. CIAMPINO INTERNATIONAL FILM FEST 2015 
. CORTO FICTION 2015 
. CORTI SENZA FRONTIERE 2015 
. ETNACI FILM FESTIVAL 2015  
. ESCAMONTAGE A CORTO 2015 
. VIDEOCORTO NETTUNO 2015 
. CINEMADAMARE 2015 – MAIN COMPETITION  
. FABRIANO INTERNATIONAL FESTIVAL 2015  
. CORTO APERTO ROMA 2015  
. PEOPLE 4 PEACE VIDEO FESTIVAL ROMA  
. SOLOFRA FILM FESTIVAL 2015  
. CORTO MOVIE FESTIVAL - TORINO 2015 
. KIMERA FILM FESTIVAL 2015  
. PREMIO FAUSTO ROSSANO - NAPOLI 2015 

. CORTO CINEMA PISTOIA 2015 

. MENDICINO CORTO 2015  

. CASTRO FILM FESTIVAL 2015 

. MAAZZENI FILM FESTIVAL 2015 

. CUNEO FILM FESTIVAL 2014 

. BORGO IN CORTO 2014 

. PREMIO FLAIANO 2014 – SCRITTURA E IMMAGINE 
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RASSEGNA STAMPA 
"Unisono", il corto del romano Paolo Budassi fa il pieno di 
premi a Nettuno 
di FILIPPO BERNARDI (Il Messaggero)  - 29 luglio  2015 - Il Messaggero 
  
Un esperimento realizzato in un'università degli Stati Uniti ha dimostrato che i cuori di un insieme di 
coppie raggruppate in un ambiente isolato e confortevole, a mano mano che passa il tempo, 
cominciano a battere allo stesso ritmo. Quelle coppie, insomma, cominciano a "vivere" e "sentire" 
all'unisono. Parte da qui l'idea di Paolo Budassi, giovane regista romano, che con il suo film 
"Unisono" ha vinto la XX edizione del Festival del Videocorto di Nettuno dopo aver superato una dura 
selezione che ogni anno vede circa 200 opere da tutta Italia disputarsi la partecipazione al concorso. 
 
"Unisono" è la storia di due donne molto distanti tra loro eppure vicinissime. E di un uomo che corre 
in macchina ogni notte ossessivamente. Tre personaggi legati da un mistero. «Un forte potenziale 
emotivo e una costruzione drammaturgica. E poi originalità, grazie anche a un montaggio serrato che 
avvolge lo spettatore, coinvolgendolo. Immediatezza e "cuore"»: questi i suoi ingredienti vincenti, 
secondo il direttore creativo del Festival Elvio Calderoni. 
 
«Mi ha colpito molto il fatto che il cuore degli innamorati batta davvero all'unisono, che non si tratta 
solo di una frase fatta, da baci Perugina - racconta il regista, classe '72, e una passione per il cinema 
nata sui banchi del liceo scientifico Benedetto Croce -. E allora mi sono chiesto cosa potrebbe 
accadere se questi due cuori fossero separati bruscamente, da un istante all'altro senza possibilità di 
scelta. Da questa partenza ho costruito poi la sceneggiatura». 
 
Un'altra forza di "Unisono" è certamente il cast. Non a caso il corto ha vinto anche il premio per la 
miglior attrice protagonista andato a Monia Rosa (oltre a quelli per il miglior montaggio, i migliori 
ambienti e scene, la miglior locandina e il premio del pubblico). «Conoscevo già alcuni attori con cui 
mi ero trovato bene - spiega Paolo Budassi -. Avevo tre ruoli, i due femminili sono andati a Silvana 
Spina, con cui avevo già fatto due corti, e Monia Rosa, con cui ne avevo fatto un terzo. Perfette 
entrambe. Per il ruolo maschile ho scelto Roberto Cardone, attore bravissimo che avevo visto in 
alcuni corti di un collega». 
 
"Unisono" è stato girato tra Roma e Monterotondo in circa 10 giorni di riprese. «L'atmosfera sul set 
era bellissima. C'era rispetto per il tema trattato e per chi lo ha vissuto davvero - continua -. Ricordo 
che quando abbiamo girato al parcheggio del pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata il tutto è 
avvenuto nel silenzio totale. Una sensazione quasi surreale e sul volto degli attori questo si è visto, 
regalando ancor più emozione al finale». 
 
Questa la cosa più bella. E la più brutta? «Durante le riprese in macchina, Roberto Cardone doveva 
guidare realmente veloce per rendere credibile il movimento. All'imbocco di una galleria ci siamo 
trovati davanti un'auto che aveva appena fatto un testacoda ed era in diagonale ferma sulla 
carreggiata. Attimi di paura. Fortunatamente siamo riusciti a passare tra la macchina e il guard rail ed 
evitare l'incidente». 
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Paolo Budassi, che nel 2000 ha frequentato un corso di sceneggiatura cinematografica diretto da 
Franco Rina con docenti del calibro di Andrea Camilleri, Vincenzo Cerami, Ugo Pirro e Umberto 
Marino, svela i suoi modelli: «Se penso a quelli del passato, allora coloro che mi hanno segnato sono 
senza dubbio Stanley Kubrick e Kristof Kieslowski. Quello che mi piace di loro è come indagano 
l'animo umano. Aldilà della perfezione stilistica dei loro lavori mi colpisce proprio questo aspetto: 
come raccontano le vicende dell'uomo. Tra i moderni cito Danny Boyle: mi piace il suo modo di 
raccontare fuori dagli schemi, montaggi esasperati, personaggi forti e precisi». 
 
Progetti per il futuro? Un lungometraggio in cantiere? «No per ora non ci penso. Mi sto facendo le 
ossa sul corto. Mi piace, mi emoziona, mi rende felice, ma se dovessi avere un buona storia fra le 
mani e un produttore che credesse in me, sarebbe di certo una bella avventura da vivere». 
 
Paolo Budassi ha fondato una piccola casa di produzione cinematografica, la PitefogreFilm, con la 
quale è riuscito a dare vita alla sue storie. Ha girato 11 corti tra il 2005 e il 2014, tra cui “La parte che 
manca”, vincitore di ben 10 premi in giro fra i festival nazionali e internazionali e circa 60 selezioni per 
le fasi finali. La storia del corto racconta la vita di Elena, una donna sopravvissuta sotto le macerie di 
un terremoto. 
 
 
QUI LINK DELL’ARTICOLO 
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/roma/unisono_paolo_budassi_corto_nettuno/1489768.shtml  

http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/roma/unisono_paolo_budassi_corto_nettuno/1489768.shtml

