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SHORT SYNOPSIS 

A young thief and a burglary gone bad. Among the stolen goods, an object attracts his attention: 

no gold, no silver and no ancient relics, but something much more precious that is worth giving 

back. 

 

SINOSSI BREVE 

Un giovane ladruncolo e una rapina andata male. Tra la refurtiva, un oggetto cattura la sua 

attenzione: non oro, non argento e non antichi cimeli, ma qualcosa di molto più prezioso che 

vale la pena restituire.  

 

 

 

LONG SYNOPSIS 

Salvo and his friend Fabrizio burglarize a house that appears to contain valuable possessions they 

can sell. The two thieves take the stolen goods to a junk shop owner, but they end up getting only 

a small amount of money for them. Among the stolen property there is a family photo album that 

isn’t bought. 

Salvo, a tough guy, has more important things on his mind, but the thought that he doesn’t even 

possess one single photo of his past causes him to search for his own family photo album. 

 

SINOSSI LUNGA 

Salvo e il suo amico Fabrizio rapinano una villa che sembra promettere grandi guadagni. I due 

portano la refurtiva da un rigattiere, ma riescono a racimolare solo pochi spiccioli. Tra la 

refurtiva rimasta invenduta c’è un album di foto di famiglia. 



 

Salvo è un duro ed ha cose più importanti per la testa, ma il pensiero che lui non abbia neanche 

una foto ricordo inizia a balenargli in mente portandolo alla ricerca del suo album di famiglia. 

 

DIRECTOR’S STATEMENT 

The idea for The family Gold came about from a need: to describe the internal bond that 

connects man to his origins and his past. Life inevitably changes, people grow, places crumble, but 

the feeling of nostalgia for who we were and for our families never leaves us. It’s a curse that all 

of us must accept. 

The main character lives a personal turmoil: he’s floating in the hope that a memory 

which has faded over time can vividly come back to life merely because of some photos. 

Yet the world of photography has radically changed in the last fifty years. Digital photos 

have ousted the analogue ones with the force of a tsunami. In the world 2.5 trillion photos are 

taken every year: millions and millions of shots, that in most cases remain confined to digital 

media and which are, for the most part, viewed on electronic devices. Only a tiny percentage of 

these images are printed and preserved in the same way as analogue photos were kept. I love 

calling printed photographs “Tangible Memories”, because a photograph has to be touched and 

listened to: it has to be lived. 

 

 

 

The main character needs to relive a moment that is connected to his past. It’s an impulse 

that ends up making him change the course of his actions in order to set right the most precious 

thing a family possesses: its memories. Those same memories that cannot be stolen. 

The directing style arises from the desire to enter the story as much as possible. The 



 

camera, therefore, becomes another actor, who crosses over the places trod on by the 

protagonist. However, the vision is deliberately imprecise. Indeed, I have tried to concentrate on 

the unpredictability of the choices made each time by the character. This is why the camera is a 

spy, yet it never anticipates the actions of the main character: it merely waits for his decisions. 

 

NOTE DI REGIA 

L'oro di Famiglia nasce da un'esigenza: raccontare il legame viscerale che attanaglia 

l'uomo alle proprie origini e al proprio passato. Perché cambiano i tempi, le persone crescono, si 

frantumano i luoghi, ma la nostalgia verso ciò che si è stati e verso la propria famiglia non ci 

abbandona: è una maledizione a cui siamo condannati tutti. 

Il protagonista vive un tormento personale: galleggia nella speranza che un ricordo 

offuscato dal tempo possa ritornare vivido tramite delle semplici foto. 

Eppure il mondo della fotografia è cambiato radicalmente negli ultimi cinquant’anni: il 

digitale ha spodestato l’analogico con la radicalità di uno tsunami. Nel mondo si scattano ogni 

anno 2,5 trilioni di immagini: milioni di milioni di scatti che, nella maggior parte dei casi, 

rimangono confinati in supporti digitali e vengono visualizzati per lo più su dispositivi elettronici. 

Solo una percentuale minuscola di quelle immagini viene stampata e conservata come si faceva 

con le foto analogiche. Io amo chiamare le fotografie stampate “memorie tangibili”, perché la 

fotografia va anche toccata e ascoltata: va vissuta.  

 

 

 

La necessità del protagonista è quella di vivere di nuovo un momento legato al proprio 

passato. È un impulso che lo spinge a deviare i suoi passi per rimettere a posto quel che di più 



 

prezioso possa avere un nucleo familiare: i ricordi. Quegli stessi ricordi che non possono essere 

rubati. 

Lo stile di regia scaturisce dal desiderio di entrare il più possibile dentro la storia: la 

macchina da presa si trasforma così in un ulteriore attore che sconfina all'interno dei luoghi 

calpestati dal protagonista. E tuttavia si tratta di uno sguardo volutamente impreciso. Ho infatti 

cercato di lavorare sull'imprevedibilità delle scelte prese di volta in volta dal personaggio. È per 

questo che la macchina spia, ma non anticipa mai i movimenti del protagonista: si limita ad 

aspettare le sue decisioni.  

 

 

DIRECTOR’S BIOGRAPHY 

Born in Scordia (Catania - Italy) in 1988, he moved to Rome where he obtained a Drama and Arts 

Degree from DAMS at Roma Tre.He found fame in the field of short films in 2019 with Rec Stop & 

Play, which received various accolades, including the award for Best Short Film at the Taormina 

Film Fest. 

He has directed many musical videoclips (Ultimo, Briga, Mostro, Loslow and Gianluca Grignani). 

From 2018 to 2020 he directed the second and third seasons of the series Sara and Marti for 

Disney Channel, and the third season of the series Jams and the special Jams #unitipiùchemai for 

Rai. He has also directed Sara and Marti-The film. 

Since 2014 he has worked as a TV director for different programmers on the Rai, Mediaset and 

Discovery Channels. 

His new short film The Family Gold was released in 2020. 



 

 

BIOGRAFIA DEL REGISTA 

Nato a Scordia (Catania - Italia) nel 1988, si trasferisce a Roma e si laurea nel 2009 al Dams di 

Roma Tre. Raggiunge la notorietà nel circuito dei cortometraggi nel 2009 con Rec Stop & Play, 

che ottiene diversi riconoscimenti, fra cui il premio come miglior corto al Taormina Film Fest. 

È regista di molti videoclip musicali (Ultimo, Briga, Mostro, Lowlow e Gianluca Grignani). Tra il 

2018 e il 2020 dirige la seconda e la terza stagione della serie Sara e Marti per Disney Channel, e 

la terza stagione di Jams e lo speciale Jams #unitipiùchemai per Rai. Ha inoltre curato la regia di 

Sara e Marti - Il film. 

Dal 2014 lavora come regista televisivo per diversi programmi Rai, Mediaset e Discovery. 

Nel 2020 è in distribuzione il suo nuovo cortometraggio L’Oro di Famiglia. 
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