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SINOSSI

In un cantiere d’alta montagna, un gruppo di rocciatori, tra cui Thomas (Marco Giallini)

lavora per mettere in sicurezza le pareti dell’impervio versante di un monte.

Un incidente improvviso, che porta alla morte di uno di loro, causa la chiusura del cantiere

e il licenziamento dei rocciatori. Thomas è costretto a tornare a casa da sua moglie e i

suoi tre figli: una realtà a cui non è più abituato.

Un vecchio “collega di roccia”, Ermanno (Antonio Gerardi), gli offre un lavoro in un paesino

abruzzese dove la sua ditta sta costruendo un tunnel autostradale.

L’arrivo nel paesino lo mette però di fronte ad una situazione imprevista: la costruzione del

tunnel sembra provocare danni  alle case, e qualcuno tra gli  abitanti  accusa la società

costruttrice di continuare gli scavi nonostante il rischio crescente.

A capeggiare il piccolo movimento di protesta sono il geometra Bucci (Giorgio Colangeli) e

Giovanna (Maya Sansa) – maestra della scuola chiusa a causa dei lavori.

Thomas,  assistito  da  un  giovane  geologo,  Alessandro  (Alessandro  Tiberi),  inizia

immediatamente un lavoro di “monitoraggio” e messa in sicurezza della zona.

Le polemiche sugli scavi aumentano e gli abitanti si dividono tra chi considera i lavori una

possibilità economica e chi si preoccupa dell’incolumità della gente. Nonostante Thomas

viva a contatto con queste difficoltà,  immerso nella realtà  di  un paese che si  sgretola

inesorabilmente, la sua stabilità emotiva subisce un crollo repentino.    

È un presente, quello che vive, in cui non sa più stare, stordito dall’abbrutito isolamento

che l’ha reso estraneo persino ai suoi familiari.

A  far  precipitare  le  cose  definitivamente  è  un  incidente  in  cui  incorre  Alessandro.

L’accaduto testimonia la presenza di una frana e il suo diretto legame con gli scavi del

tunnel. 

I lavori potrebbero quindi essere interrotti. 

Per Thomas la scelta è difficile: perdere un lavoro sicuro e affrontarne le conseguenze,

oppure tacere e tradire il compagno e la comunità?



NOTE DI REGIA

L’esigenza  di  raccontare  questa  storia  è  nata  –  come sempre forse  accade  –  da un

bisogno personale, un bisogno che si insinua dentro di te quando un gesto, un’emozione o

una  situazione  ti  colpiscono,  a  volte,  senza  che  tu  te  ne  sia  neanche  reso  conto,

ampli ficandosi in seguito, pian piano, fino a non poter più essere controllati. Quando non è

più possibile contenerle, quelle sensazioni ti salgono dallo stomaco e vengono fuori sotto

forma di storia.

Ecco  quindi  Storie  sospese:  la  montagna,  una presenza  che  per  origine  ha sempre

accompagnato la mia vita, e Thomas, un rocciatore alle prese con la sua esistenza, una

vita dif ficile e in qualche modo fuori dal mondo. 

È  attraverso  di  lui  che  il  film  mostra  un  mestiere  e  una  condizione  di  vita  che  molti

ignorano, quello degli uomini che mettono in sicurezza le pareti rocciose. Un lavoro che

porta a vivere alla giornata, senza sicurezza, nell’isolamento più totale, un isolamento e

una  solitudine  che  spesso continuano  a  manifestarsi  e  ad  ampli ficarsi  nei  caratteri  di

questi “rocciatori” anche quando le condizioni lavorative cessano. 

La storia inizia con un taglio quasi documentaristico, mostrandoci il lavoro – il rischio, la

fatica e la solitudine – e i paesaggi montani estremi, con la loro bellezza, ma anche con

l’equilibrio precario che, da stato lavorativo esterno, diventa pian piano situazione emotiva

interiore. 

I rocciatori – cowboy individualisti e anarchici dei nostri giorni, superstiti in quei pochi lembi

di  natura  incontaminata  che  ci  sono rimasti  –  vivono un rapporto  virile  con la  natura

circostante, ma anche la rimozione del dolore: le crepe interiori e le storie da cui si fugge. 

Seguendo la vicenda del nostro protagonista, la storia si sposta poi in un piccolo paese

abruzzese, dove la costruzione di un tunnel autostradale agita l’animo degli abitanti. Qui,

in  un  paesaggio  incantevole  eppure  aspro  e  deserto,  l’attenzione  va  sulle  dinamiche

interne  ad  una  società  e  ad  un  sistema  che  preferiscono  sacrificare  le  minuscole

problematiche di una comunità che non si dà per vinta, agli interessi speculativi di grandi

capitali e grandi opere, votati al progresso, o all’idea di progresso. 

Ed è qui che gli accadimenti e il lavoro, o meglio le condizioni in cui viene svolto, danno

luogo ad una doppia deformazione: geografica sul luogo, e psicologica ed emotiva sul

carattere delle  persone.  A pagarne le conseguenze sono proprio  le  persone che quel

luogo lo vivono e, primo tra tutti, Thomas. Nell’essere costretto, infatti, a confrontarsi con

una realtà dalle dinamiche così “ambigue”, le “crepe” interiori del nostro protagonista si

apriranno, lasciando affiorare la sua storia privata, con tutti i sensi di colpa, le paure, i

compromessi e le fragilità finora rimossi.  

La sua scelta non potrà cambiare le cose, ma potrà cambiare lui, perché riscatto e ‘vittoria’

esistono solo nella dignità con cui si affronta la vita.

    Stefano Chiantini



STORIE SOSPESE    PER GLI ABITANTI DI RIPOLI

Ad oggi in Italia esistono centinaia di cantieri aperti, deputati alla modernizzazione delle 

infrastrutture.

Il completamento delle opere è spesso condizionato da ingerenze politiche, infiltrazioni 

mafiose e pratiche clientelari.

Questo sistema corrotto determina progetti inadeguati, talvolta inutili , e tempi di 

realizzazione incerti.

Inoltre nessuno si assume la responsabilità delle conseguenze sul territorio e le proteste 

dei cittadini restano quasi sempre inascoltate.

Questo film è dedicato agli abitanti di Ripoli e a tutti coloro che cercano di sovrastare il

rumore dei cantieri con la loro voce. 

Storie sospese finisce con la dedica ai cittadini di Ripoli, un piccolo borgo che fa parte del

comune di  San Benedetto  Val  di  Sambro in  provincia  di  Bologna.  Quaranta  dei  circa

quattrocento  suoi  abitanti  da  tempo  sono  stati  costretti  ad  abbandonare  le  proprie

abitazioni perché gli scavi della galleria Val di Sambro della Variante di valico, cioè del

raddoppio  che  affianca  l’Autostrada  del  Sole  nel  tratto  appenninico  da  Barberino  di

Mugello a Sasso Marconi,  hanno fatto muovere una vecchia ed enorme frana. Dal 2001,

data di  inizio dei  lavori,  ad oggi,  prima per qualche millimetro all’anno,  poi  per diversi

centimetri  all’anno  il  paese  si  sta  spostando,  costringendo  le  autorità  a  chiudere  la

chiesetta  del  borgo,  ad  evacuare  alcune  abitazioni  e  a  tenerne  sotto  monitoraggio

quotidiano altre centoquaranta. La popolazione di Ripoli  è in lotta da anni, guidata dal

geometra Dino Ricci, che è riuscito grazie all’intervento della Magistratura solo a rallentare

i lavori. L’opera, costata praticamente il doppio di quanto preventivato, da tre miliardi e

mezzo di euro a sette miliardi, è quasi giunta alla conclusione. Anche se intanto il viadotto

Rio Piazza della vecchia Autostrada del Sole che passa a monte del paese continua a

spostarsi.

Storie sospese, nella sua seconda parte, si ispira profondamente a quanto accaduto a

Ripoli. Il film non è solo quindi la vita dura e solitaria dei rocciatori, non è solo l’amicizia

che finisce tragicamente per un incidente sul lavoro, non è solo la difficoltà a ritrovarsi da

parte di chi è abituato a vivere lontano dalla famiglia, non è solo un incontro  tra un uomo

che lavora e una donna che combatte per difendere il proprio territorio, ma è anche la

storia  di  una  comunità  spaccata  da  interessi  contrastanti  che  arrivano  a  mettere  a

repentaglio la vita di tutti i suoi componenti.



STEFANO CHIANTINI 
Nasce  ad  Avezzano  (L'Aquila)  il  05  agosto  1974.  Dopo  aver  conseguito  la  maturità

classica presso l'istituto Alessandro Torlonia, si trasferisce a Roma per terminare gli studi,

laureandosi  in  Storia  e  Critica  del  Cinema  presso  la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia

dell'Università La Sapienza di Roma. Completa la sua formazione frequentando, prima, un

corso di sceneggiatura presso l’Università La Sapienza diretto da Orio Caldiron, docenti

Sandro  Petraglia,  Francesco Bruni,  Furio  Scarpelli  e,  in  seguito,  un  corso  di  scrittura

creativa presso l’Università La Sapienza, docente Vincenzo Cerami. 

Professionalmente  inizia  la  sua  carriera  nel  1999  realizzando  un  cortometraggio  in

pellicola  35mm:  "Dove  corri,  ma  dove  corri?!"  a  cui  seguirà  nel  2001  un  secondo

cortometraggio, sempre in pellicola 35mm "Io ci provo". Per conoscere il set più a fondo

ricopre il ruolo di aiuto regia nel film "Incantesimo napoletano" di Paolo Genovese e Luca

Miniero e nel documentario "Paesaggio a sud" di Vincenzo Marra. 

Torna alla regia nel 2004, quando scrive e dirige il cortometraggio "Forse sì... forse no...",

pellicola super 16mm, con Alessandro Tiberi,  Luciano Federico, Nicola Siri  e Cristiana

Capotondi.  Produzione  Mariposa  Film.  Selezionato  nella  rassegna  del  cinema

indipendente italiano nel Festival di Pesaro, esce nelle sale cinematografiche nel 2004,

distribuzione Pablo. 

Nel 2009 scrive e dirige il lungometraggio "L'Amore non basta", pellicola super 16mm, con

Giovanna  Mezzogiorno,  Alessandro  Tiberi,  Rocco  Papaleo,  Alessandro  Haber  e  Marit

Nissen. Produzione Obraz Film e Liupo Film, distribuzione Media Film.

Si dedica poi alla sua seconda opera "Isole", produzione Obraz Film, con Asia Argento,

Giorgio  Colangeli,  Ivan  Franek,  Anna  Ferruzzo,  Paolo  Briguglia  e  Alessandro  Tiberi.

Terminato ad agosto 2011, il film ha ottenuto il riconoscimento di interesse culturale dal

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Vincitore di un Globo d’oro 2012. Il film è stato

finora selezionato dai seguenti festival:  Toronto film festival, Festival de cine italiano de

Madrid, Victoria film festival, festival di Vancouver, festival di Londra Cinema made in Italy,

Durban International film festival, festival di Annecy, festival di Villerupt, festival de Il Cairo,

festival  di  Parigi,  festival  di  Varsavia, festival  di  Katewice (Polonia),  festival  di  Buenos

Aires,  festival  di  Tolosa  (menzione  speciale),  festival  di  Montreal,  Laura  film  festival,

festival  di  Milano.  Riconosciuto  “Film D’Essay”  dalla  FICE,  é  stato  inoltre  selezionato

dall’Europa Union Film Fest a rappresentare il cinema italiano nel mondo. Il film, oltre che

in Italia, è stato distribuito in Canada, Australia, Polonia, Francia, Turchia e in tutti i paesi

dell’ex-Jugoslasvia. 

Per la televisione nel 2011 ha curato la regia di "Tutti  pazzi per amore 3", produzione

Publispei – Rai. 

Nel 2013 ha curato la regia di “Una mamma imperfetta 2”, produzione Indigo film – Rai.

Ad ottobre 2014 ha diretto il suo terzo lungometraggio “Storie sospese”, di cui è anche

autore della sceneggiatura.  Prodotto dalla Faso film e Rai Cinema, interpretato da Marco

Giallini  e  Maya  Sansa,  il  film  ha  ottenuto  il  riconoscimento  di  Interesse  culturale  dal

Ministero per i Beni e le Attività Culturali.



MARCO GIALLINI

CINEMA 
2015   LORO CHI? di Francesco Micciché e Fabio Bonifacci

2014 SE DIO VUOLE di Edoardo Falcone

STORIE SOSPESE di Stefano Chiantini

OGNI MALEDETTO NATALE di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo

CONFUSI E FELICI di Massimiliano Bruno

2013 TRE TOCCHI di Marco Risi

TUTTA COLPA DI FREUD di Paolo Genovese

2012 BUONGIORNO PAPA’ di Edoardo Leo

UNA FAMIGLIA PERFETTA di Paolo Genovese

TUTTI CONTRO TUTTI di Rolando Ravello

2011 POSTI IN PIEDI IN PARADISO di Carlo Verdone

ACAB di Stefano Sollima

2010 LA BELLEZZA DEL SOMARO di Sergio Castellitto

TUTTI AL MARE di Matteo Cerami

2009 IO LORO E LARA di Carlo Verdone

2007 L’AVIATORE di Carlo Carlei

2005 L’AMICO DI FAMIGLIA di Paolo Sorrentino

 AMATEMI di Renato De Maria

SHANGAI di Bruno Buzzi

IL SIERO DELLA VANITA’ di Alex Infascelli

2004 NON TI MUOVERE di Sergio Castellitto

2003 IL FUGGIASCO di Andrea Manni

2002 B:B E IL CORMORANO di Edoardo Gabriellini

EMMA SONO IO di Francesco Falaschi

2001 TRE PUNTO SEI di Nicola Rondolino

ANDATA E RITORNO di Alessandro Paci

2000 TESTA DI PICASSO di Massimo Ceccherini

ALMOST BLUE di Alex Infascelli

1998 I FOBICI di Giancarlo Scarchilli

BARBARA di Angelo Orlando

1997 L'ULTIMO CAPODANNO di Marco Risi

L'ODORE DELLA NOTTE di Claudio Calligari

1996 DA COSA NASCE COSA di Andrea Manni

1995  L'ANNO PROSSIMO VADO A LETTO ALLE DIECI di Angelo Orlando

TELEVISIONE

2010 LA NUOVA SQUADRA di registi vari

ROMANZO CRIMINALE 2 di Stefano Sollima

2009 BORIS 3 di Davide Marengo

IL MOSTRO di Antonello Grimaldi

2008 ROMANZO CRIMINALE di Stefano Sollima

LA NUOVA SQUADRA 

CRIMINI 2 di Davide Marengo

2006 MEDICINA GENERALE di Renato De Maria

2005 GRANDI DOMANI (serie) di Vincenzo Terracciano

2004 LADRI MA NON TROPPO di Antonello Grimaldi

2002 GLI INSOLITI IGNOTI di Antonello Grimaldi

1999 INDIZIO FATALE (Rai 2) di Marcello Avallone

OPERAZIONE ODISSEA di Claudio Fragasso

1995 INFILTRATO di Claudio Sestrieri



MAYA SANSA
Nasce a Roma il 25 settembre 1975. Dal 1989 al1994 studia teatro con Alessandro Fabrizi, consegue la 

maturità classica nel 1994 e dal 1996 al 1999 frequenta la “Guildhall School of Music and Drama” di Londra.

CINEMA
2015  AMO LA TEMPESTA di Maurizio Losi

2014  STORIE SOSPESE di Stefano Chiantini

2012 BELLA ADDORMENTATA di Marco Bellocchio

ALCESTE À BICYCLETTE di Philippe Le Guay

2011 BREVE STORIA DI LUNGHI TRADIMENTI di Davide Marengo

2010 UN ALTRO MONDO di Silvio Muccino

VOYEZ COMME ILS DANSENT  di Claude Miller

PECORA NERA  di Ascanio Celestini

LA PREMIERE HOMME di Gianni Amelio

RENDEZ VOUS AVEC UN ANGE di Sophie de Daruvar, Yves Thomas

2009 L’UOMO CHE VERRA’ di Giorgio Diritti

TWO SUNNY DAYS di Ognen Svilicic

2008 VILLA AMALIA di Benoit Jacquot

2007 LA TROISIEME PARTIE DU MONDE di Eric Forestier

2007 FUORI DALLE CORDE di Fulvio Bernasconi

LES FEMMES DE L’OMBRE di Jean Paul Salome

2006 THE LISTENING di Giacomo Martelli

IL PROSSIMO TUO di Anne Riitta Ciccone

2004 L’AMORE RITROVATO di Carlo Mazzacurati

CONTRONATURA di Alessandro Tofanelli

2003 LA MEGLIO GIOVENTU’ di Marco Tullio Giordana

BUONGIORNO NOTTE di Marco Bellocchio

2002 IL VESTITO DA SPOSA di Fiorella Infascelli

2001 BENZINA di Monica Stambrini

1999 TERRA DI NESSUNO di Gianfranco Giagni

1998 LA BALIA di Marco Bellocchio

TELEVISIONE
2015 TUTTO PUO’ SUCCEDERE di Lucio Pellegrini e Alessandro Angelini

2014 IN TREATMENT 2 di Saverio Costanzo

2008 DAVID COPPERFIELD di Ambrogio Lo Giudice

2007 ALBERT EINSTEIN di Liliana Cavani

2005 SARTRE, L’AGE DES PASSIONS di Claude Goretta

2000 LUPO MANNARO di Antonio Tibaldi



ALESSANDRO TIBERI

CINEMA                                                                                                            

2014 STORIE SOSPESE di Stefano Chiantini

2012 PAZZE DI ME di Fausto Brizzi                                                                                                    

WORKERS – PRONTI A TUTTO di Lorenzo Vignolo

TO ROME WITH LOVE di Woody Allen

IMMATURI – IL VIAGGIO di Paolo Genovese

2011 IMMATURI di Paolo Genovese

BORIS – IL FILM di Luca Vendruscolo

2009 GENERAZIONE MILLE EURO di Massimo Venier

2008 L'AMORE NON BASTA di Stefano Chiantini

ASPETTANDO IL SOLE di Ago Panini 

2003 PIOVONO MUCCHE di Luca Vendruscolo 

 

TELEVISIONE

2015 TUTTO PUO' SUCCEDERE di Lucio Pellegrini

2013 AMORE OGGI di G. Fontana e G.G.Stasi

2012 MODUGNO di Riccardo Milani

2009 BORIS 3 - Sit-com - Fox di Davide Marengo

2008 QUO VADIS. BABY? - Miniserie TV - SKY Cinema 1 e Italia 1 di Guido Chiesa

BORIS 2 - Sit-com - Fox di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo

2007 BORIS - Sit-com - Fox di Luca Vendruscolo 



FASO FILM

Faso  Film  è  una  società  di  produzione  presente  da  più  di  40  anni  nel

panorama televisivo e cinematografico italiano.

Fondata da Achille Manzotti, la linea guida della Faso è stata fin da subito

quella  di  muoversi  trasversalmente  nella  produzione  cinematografica,

passando dal genere commedia - Pozzetto, Vanzina, Villaggio, solo per citare

alcuni nomi - al film d'autore: Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Marco Ferreri,

Dario Argento, Luigi Comencini e altri. 

Una linea produttiva che ha portato la società ad avere una tra le librerie più

importanti italiane, e che ancora adesso anima le scelte della Faso.


