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SINOSSI
Un ragazzo attende il proprio fidanzato a casa ma, quando questo arriva, corre a
chiudersi

in camera, senza dare spiegazioni. I pensieri, le emozioni, i dubbi che

attraversano il giovane ragazzo sono evocate da immagini d’archivio...ma ecco che la porta
si apre ed è presto svelato il mistero.

NOTE DI REGIA
Ziti è la storia di due giovani omosessuali, vittime, in fondo, entrambi di una grossa
violenza. La più atroce. Quella fisica, legata allo scherno per ciò che si è. Il protagonista si
interroga su quello che è accaduto: non sa bene cosa pensare, non sa come agire, non sa
come scardinare il muro che gli è stato alzato davanti. Ma è proprio dal dubbio che si trova
la forza per superare le proprie insicurezze.
Nasco come montatore ma il mio lavoro, che è anche una passione, mi ha dato modo
di capire quanto sia potente il singolo frame di un’immagine. In particolar modo,

un’immagine, apparentemente lontana da un contenuto, se montata bene e incastrata con
le giuste dinamiche all’interno di scena, può evocare delle vere e proprie emozioni.

In Ziti ho voluto sperimentare la connessione tra il montaggio d’archivio e la messa in
scena dal vivo, dove il primo è stato usato per mettere in scena ciò che succede nelle nostre
menti. Quando si sogna, si immaginano o si pensano delle cose si è sempre disordinati.
Dentro le nostre menti scorrono milioni di immagini in un solo giorno. Volevo rappresentare
quel caos. Unire insieme diverse immagini sconnesse e mostrare quanto in realtà siano più
vicine di quanto si pensi.
Le scene dal vivo sono state create per cercare invece di eliminare in maniera
totalizzante la presenza del montaggio e dare respiro ai contenuti.

BIOGRAFIA DEL REGISTA
Rocco Buonvino nasce a Scordia (CT) nel 1994. Si trasferisce a Roma e studia presso il
Dams di Roma Tre. È un montatore di videoclip musicali, documentari, programmi televisivi e
cortometraggi.
Dal 2014 lavora come montatore per diversi Videoclip musicali ed ha collaborato con
molti artisti italiani:Ultimo, Briga, Mostro, Lowlow, Achille Lauro e Gianluca Grignani.
Dal 2018 lavora come montatore televisivo per diversi programmi tv e documentari per le reti
Rai, Sky, MTV e Disney Channel,
Nel 2020 ha montato il cortometraggio “L’oro di Famiglia” diretto da Emanuele Pisano,
candidato ai David di Donatello 2021.
Nel 2019 assieme ad Emanuele Pisano, Maurizio Ravallese e Roberto Urbani fonda
Pathos Distribution, che mira a diffondere i cortometraggi di registi e produzioni nei festival e
nel circuito delle vendite su piattaforme streaming e TV. Successivamente crea Siberia
Distribution una linea editoriale interna a Pathos Distribution che punta su lavori
d’avanguardia, sperimentali, innovativi, dove osare è il traguardo.
ZITI è il suo primo cortometraggio che realizza in qualità di regista.
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