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SHORT SYNOPSIS

In 1985, the Pope visits Atri. Everyone is getting ready to welcome 
His Holiness, while Fernando decides to sneaks off on his 
ramshackle scooter to the home of his sweetheart, Silvia.

SINOSSI BREVE

Nel 1985 il papa fa visita ad Atri. Tutti si organizzano per 
accogliere il santo padre, mentre Fernando decide di partire con 
il suo sgangherato e minuscolo motorino per andare da Silvia, la 
sua fidanzatina.



LONG SYNOPSIS
Nel 1985 il papa fa visita ad Atri, una piccola cittadina in Abruzzo. Un evento importante per tutto 

il paese. L’intera comunità è in festa, tutti si organizzano per accogliere il santo padre. Anche i 
contadini si preparano per il gran giorno, tutti con il rigoroso vestito della domenica. Il piccolo 

Fernando invece riesce a svignarsela evitando di seguire la famiglia in paese. Il bambino ha 
un’altra idea, partire con il suo sgangherato e minuscolo motorino per andare da Silvia, la sua

fidanzatina. Intanto il papa saluta la città in festa.

SINOSSI LUNGA
Nel 1985 il papa fa visita ad Atri, una piccola cittadina in Abruzzo. Un evento importante per tutto 

il paese. L’intera comunità è in festa, tutti si organizzano per accogliere il santo padre. Anche i 
contadini si preparano per il gran giorno, tutti con il rigoroso vestito della domenica. Il piccolo 

Fernando invece riesce a svignarsela evitando di seguire la famiglia in paese. Il bambino ha 
un’altra idea, partire con il suo sgangherato e minuscolo motorino per andare da Silvia, la sua

fidanzatina.  Intanto il papa saluta la città in festa.





DIRECTOR’S BIOGRAPHY.
Maurizio Forcella was born in Atri, a town in Abruzzo, on 24 May 1986.  In 2006 he began studying at the 

Accademia dell’Immagine in Aquila. After three years of intense study he graduated as a ‘Specialist in 
Mass Media, Cinema and Communication’. Following his graduation he began working on various film 

productions and has already gained substantial experience, especially in television. In 2010 he worked as 
the second assistant director on the television series Tutti pazzi per amore, directed by Ricardo Milani. 
Since 2012 he has worked a camera operator on the programme Miss Italia. In 2014 he directed his first 

work in film entitled "Come fosse per sempre", the latter aroused particular interest in the sector's 
festivals, winning important awards.In 2017 with the short film "TIMBALLO" he opened an important 
collaboration with actors such as Maria Grazia Cucinotta, Nunzia Schiano, Ivan Franek and Fabio 

Balsamo. Among the many awards, the work was chosen by the Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation as a vehicle of Italian culture in Embassies, Consulates and Italian Cultural 

Institutes all over the world and was also a finalist for the best Italian short film at the Nastri Silver 
Edition 2018.In 2019 he shot his third work "Quando la banda passò" as director, distributed by Premiere 

Film, this work also received worldwide recognition.In 2021 he made his fourth work entitled "Mariposa", it 
will be released in theaters in June 2022.His first feature film entitled "Antartide" produced by the 

production company Stazione Cinema and in production, will be shot in 2023.

BIOGRAFIA DEL REGISTA
Maurizio Forcella nasce ad Atri. Nel 2006 inizia il suo percorso di formazione nell’Accademia 

dell’Immagine dell’Aquila. Dopo tre anni si diploma come “Esperto mass-media Cinema e Comunicazione”. 
Finiti gli studi ha iniziato a lavorare per alcune produzioni cinematografiche di Roma come assistente 

alla regia. Nel 2008 si aggiudica il premio del pubblico al David di Donatello, nella sezione “Premio Alice”, 
con il suo primo lavoro come regista “La guerra è finita”. Nel 2010 ha lavorato per la serie televisiva “Tutti 
pazzi per amore” diretta dal regista Riccardo Milani. Dal 2011 è operatore alla macchine nel programma 

“Miss Italia”. Nel 2014 ha diretto la sua prima opera in pellicola dal titolo “Come fosse per sempre”, 
quest’ultimo ha riscosso particolare interesse nei festival di settore conquistando importanti 

riconoscimenti.  Nel 2017 con il cortometraggio “TIMBALLO” ha aperto un'importante collaborazione con 
attori come Maria Grazia Cucinotta, Nunzia Schiano, Ivan Franek e Fabio Balsamo. Il lavoro tra i tanti 

riconoscimenti è stato scelto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come 
veicolo della cultura italiana nelle Ambasciate, nei Consolati e negli Istituti Italiani di Cultura in tutto il 

mondo è stato inoltre è stato finalista come miglior cortometraggio Italiano ai Nastri D’argento edizione 
2018. Nel 2019 ha girato come regista il suo terzo lavoro “Quando la banda passò” distribuito dalla 

Premiere Film anche questo lavoro ha avuto riconoscimenti in tutto il mondo. Nel 2021 ha realizzato la 
sua quarta opera dal titolo “Mariposa”, uscirà nelle sale a giugno 2022. Il suo primo lungometraggio dal 

titolo “Antartide” prodotto dalla società di produzione Stazione Cinema e in lavorazione, verrà girato nel 
2023.





The short film "Mariposa" is proposed as an original work and aims to tell a simple 
story made exciting by the protagonists, the locations and a wise and reasoned 

visual approach. The synthesis is the first value of a short film, in fact the plot is told 
in a few lines:

An exceptional event occurs in a small town in Abruzzo, the Pope arrives. Fernando, 
a boy of about ten, decides he wants to spend this special day with a friend of his, 
whom he cares about very much. Unfortunately she is very ill and stuck under the 

covers; Fernando will face a long journey to get to her.

DIRECTOR’S STATEMENT

The beautiful landscapes are described through a road movie, during which our 
protagonist is confronted with multiple daily realities. All enriched by the comedy 
genre, but against the historical/religious background of an important event that 
marked the history of Atri (TE). In fact, the use of the video repertoire, in addition 
to letting us enter the 80s during the advent of the pope, helps us to re-elaborate 

an important event that really happened.

A story inserted in a context that leads the viewer to experience an adventure in 
all respects, during which the protagonist manages to excite us and make us 

smile. It is no coincidence that the grandmother of "Silvia" (the little girl) becomes 
an insurmountable obstacle to overcome in order to reach the foot of the bed of 

her sick friend. As a result, a small grotesque micro world is created, made of 
sweetness and naivety.



Il cortometraggio “Mariposa” si propone come opera originale e mira a raccontare 
una semplice storia resa appassionante dai protagonisti, dalle location e da uno 

approccio visivo sapiente e ragionato. La sintesi è il primo pregio di un 
cortometraggio, difatti la trama si racconta in poche righe: 

In un piccolo paese dell’Abruzzo capita un evento eccezionale, arriva il Papa. 
Fernando, un bambino di circa dieci anni, decide di voler passare questo giorno 

speciale con una sua amica, a cui tiene molto. Lei purtroppo è molto malata e 
bloccata sotto le coperte; Fernando affronterà un lungo viaggio per arrivare da lei.

I bellissimi paesaggi sono descritti attraverso un road-movie, durante il quale il 
nostro protagonista si trova a confrontarsi con più realtà quotidiane. Il tutto 

arricchito dal genere commedia, ma sullo sfondo storico/religioso di un evento 
importante che segnò la storia di Atri (TE). Difatti l’utilizzo del repertorio video, 

oltre a farci entrare negli anni ’80 durante l’avvento del papa, ci aiuta a rielaborare 
un importante evento realmente accaduto.

Una storia inserita in un contesto che porta lo spettatore a vivere a tutti gli effetti 
un’avventura, durante la quale il protagonista riesce ad emozionarci e farci 
sorridere. Non a caso la nonna di “Silvia” (la bambina), diviene un ostacolo 

insormontabile da superare per giungere ai piedi del letto dell’amica malata. Di 
conseguenza si crea un piccolo micro mondo grottesco, fatto di dolcezza e 

ingenuità. 

NOTE DEL REGISTA 





The mission of Pathos Distribution is to enhance the spread of short films and documentaries realized by worldwide filmmakers in the film festival 
circuit and TV sales.
As a priority, we like to focus on the strengths of each individual work, and to suggest a consistent selection of international film festivals in which the 
relevant film product can be fully valorized. Registration to film competitions, engagement with festival organizations, creation of promotional materials 
and TV sales are just some of the distribution services that Pathos offers with enthusiasm, professionalism and dedication.
As we focus on quality, we carefully select the film products to include in our catalogue, creating highly customized distribution paths. This strategic 
choice has always helped us to succeed in promoting the greatest short films.

Pathos Distribution ha una missione: diffondere i cortometraggi e i documentari di registi e produzioni nei festival e nelle vendite TV.
L’attenzione ai singoli lavori è la nostra priorità: di ogni cortometraggio e documentario che ci viene proposto analizziamo i punti di 
forza e proponiamo un iter di festival nazionali e internazionali per valorizzare il prodotto. Iscrizioni ai concorsi, rapporti con i festival, 
creazione del materiale promozionale e vendite TV sono solo alcune delle attività di distribuzione che affrontiamo con entusiasmo, 
professionalità e dedizione. Puntiamo sulla qualità. Per questo selezioniamo con cura i prodotti da inserire nel nostro catalogo. È una 
scelta che ci consente di impegnarci al massimo nella valorizzazione di un cortometraggio, personalizzandone il percorso di 
distribuzione. Con passione e serietà, seguiamo tutti i passi della distribuzione di un corto. Abbiamo a cuore il cammino di ogni opera 
e dei suoi autori: perché dietro a ogni storia ci sono persone.
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