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INASSENZA

Lena e Paola sono due sorelle. Un doppio lutto intreccia le 
loro memorie. La fuga dell'una e la permanenza dell'altra 
raccontano due percezioni diverse della realtà. Nel rifiuto 
del ricordo Lena viene aggredita da quanto ha smarrito. A 
Paola resta in debito il dolore.

NOTE DI REGIA
di Domenico De Orsi

Inassenza è un piccolo film sul guardarsi indietro. D’altro 
canto il cinema della modernità è il cinema dello sguardo: 
una fertile e viva disposizione a lasciare che la realtà si 
disponga sulla superficie obliqua del tempo. L’impianto 
narrativo del film poggia su questa sfida: che si possa
raccontare, dar conto di nuovo di qualcosa, non 
dispiegando una storia ma mostrando immagini sempre 
nuove, epifaniche. Fotogrammi come domande alle quali 
non è possibile rispondere tutti allo stesso modo 
e quindi creatrici di senso

Domenico De Orsi è nato in Puglia nel 1978. Convinto che 
la sua strada sarebbe stata quella di Storico dell’Arte, 
ignora il cinema fino al 2001, anno nel quale collabora con 
Giuseppe Sansonna alla realizzazione del cortometraggio 
“La Quiete”, presentato al Festival del Cinema di Torino. 
Nel 2004, contravvenendo ai propositi iniziali, si laurea in 
Critica e Semiologia del Cinema sotto la guida del Prof. 
Augusto Sainati. In seguito il documentarista Carlo Alberto 
Pinelli lo introduce alla prassi del cinema. Diventa suo 
assistente alla cattedra di Cinematografia Documentaria 
dell’Università di Napoli e più tardi si trasferisce a Roma. 
Qui diventa montatore professionista per il cinema e per la 
televisione, ma mantiene saldo il legame con Napoli e 
soprattutto con la Puglia, dove lavora a stretto contatto 
con Angelo Amoroso d’Aragona per il quale cura l’edizione 
del documentario “Io e la mia sedia” e con Giuseppe San-
sonna per il quale cura l’edizione dei documentari  “Due o 
tre cose che so di lui” e “Lo sceicco di Castellaneta”. 
Attualmente lavora nella redazione di Passpartout, 
programma di Rai3 dedicato alla Storia dell’Arte.



NOTE DI PRODUZIONE
di Angelo Amoroso d’Aragona

Con INASSENZA, per la prima volta, passo dalla
regia alla produzione di qualcosa che non sia mio. Idea 
ambiziosa, quella che si possa seminare e farsi da parte 
per sentirsi ancor più presenti. In assenza di me stesso, 
quindi. Forse nel cinema che amiamo accade sempre e 
vorremmo che accadesse anche nei nostri film. La non 
assenza come essenza del cinema, buco nero visto dal suo 
interno, uno spazio non vuoto, ma pieno, dove perdersi e 
oggettivarsi. La condizione che rende possibile questo 
cinema è la squadra, il marchio di fabbrica. INASSENZA 
vuole essere il primo passo ed i suoi risultati formali ci 
hanno convinto a rinnovare l'impresa. Inassenza come atto 
iniziale di questa ambizione grande: costruire un gruppo 
di lavoro capace di fare il cinema che si ama.



Inassenza è stato prodotto dalla Transtv, storica associazi-
one barese che da più di vent’anni si occupa di produzi-
one indipendente, dalla Fog, società di produzione diretta 
da Sergio Grillo, il direttore della fotografia di Inassenza e 
dalla Bayonet Produzioni Dipendenti del regista Domenico 
De Orsi. Di grande rilievo la collaborazione con GreenLight 
Studio, collettivo di giovani professionisti del cinema.
Il progetto produttivo ha avuto inizio nel 2009 grazie al 
contributo della Regione Puglia, Assessorato al Mediterra-
neo e si è avvalso successivamente della partecipazione di 
sponsor privati come Pasta Granoro, Harry&Sons, Esca 
London e Sheraton Nicolaus Hotel.
Per la distribuzione è stata realizzata fra dicembre 2012 e 
gennaio 2013 una campagna di crowdfunding sulla 
piattaforma internazionale Indiegogo. L’iniziativa si è 
conclusa con successo ed è stata segnalata  dalla rivista 
americana Screencrave come una della campagne di 
crowdfunding internazionali più interessanti (cfr. 
http://screencrave.com/2012-12-19/indie-fundraiser-round-
up-beyond-clueless-mlk-hny-the-birdman-inassenza/ )
Grazie ai fondi raccolti il film è stato iscritto alle più impor-
tanti manifestazioni del mondo dedicate al cinema di 
breve durata. La proiezione ad Arcipelago|Bifest è la sua 
anteprima.

Riferimenti web:
www.inassenza.it
www.indiegogo.com/inassenza
www.facebook.com/inassenzamovie



una produzione 
Transtv-Fog-Bayonet

in collaborazione con Greenlight Studio

con Valeria Alessandri e Livia Cocchi
e con la partecipazione di Fabio Mazzola

Regia: Domenico De Orsi
Soggetto e sceneggiatura: Domenico De Orsi; 

Angelo Amoroso d’Aragona
Fotografia: Sergio Grillo

Montaggio: Domenico De Orsi
Aiuto regia: Marcello de Archangelis

Segretaria di edizione: Violetta Torres
Operatore di camera: Nicola Pertino

Capo macchinista: Rio Cadau
Produttore esecutivo: Angelo Amoroso d’Aragona

Direttore di produzione: Annalisa Colucci
Direttore di produzione a Londra: Andrea Clauser

Assistente di porduzione a Londra: Mariangela Suma
Aiuto macchinista: Daniele Vilella

Aiuto macchinista: Eugenio Cocchi
Trucco: Valeria Deli

Sound designer: Clelia Patrono
Fonico di presa diretta: Leo Zagariello

Graphic designer: Efisio “Maxette” Scanu
Musiche originali: Die Stille; voce: Linda De Orsi

formato di proiezione: DCP
durata: 28’40”

www.inassenza.it


