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Ambientato a Padova, il nostro film mostra la vita di persone realmente esistite,
doverosamente documentate, in quattro periodi temporali dal 1915 al 1945.
Una delle maggiori aziende di Computer Graphics sta realizzando una fedele
ricostruzione storica di questo periodo.
Le riprese sono state effettuate da novembre 2017 a giugno 2018.
La post produzione sarà finalizzata entro il 2018.
Il nostro obiettivo è quello di presentare il film dalla primavera 2019, ai principali
Festival europei oltre a una selezione di festival strategici nel resto del mondo.
Uscita: territorio nazionale aprile / maggio 2019.
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“... Se fosse possibile, dovremmo attraversare la terra come un’ombra che non
lascia nessuna traccia”
San Leopoldo Mandić

UNA STORIA VERA
Le confessioni di un uomo pronto a terminare la sua vita di fronte alle difficoltà
economiche, la cui anima è salvata da padre Leopoldo Mandic, un piccolo frate
cappuccino capace di toccare le vite di un’intera città.
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Teaser [Work in Progress]

https://vimeo.com/289745242
Password: leopoldo
Lingua: Inglese
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Andrea Brandi è un giovane talentuoso laureato in ingegneria che, preso dal
desiderio di vedere libere Trento e Trieste, decide di lasciare il suo mondo
per arruolarsi nell'esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Pur contrastato
dalla famiglia, soprattutto dal padre, prima di partire incontra Diletta quella
che sarà la donna della sua vita. Dopo essersi reso volontario per un'azione
disperata al fronte, viene salvato dai gas tossici dal soldato-prete Tommaso che
nella storia gli diventerà amico e lo salverà ancora successivamente.
Andrea si ritrova in ospedale militare curato proprio dal padre di Diletta e
dalla stessa Diletta che anche lei è medico. Da lì nasce l'amore e nasce anche
il desiderio di aprire un'azienda di strumenti di comunicazione, azienda che
verra sostenuta economicamente dallo stesso padre anche se con grande diffidenza. Andrea ha un figlio, bambino che disgraziatamente perderà la vita
ucciso dall'auto della signora De Santis. La De Santis è una giovane donna,
antesignana del femminismo. Morto il marito durante gli scontri tra interventisti e non, decide di prendere le veci dello stesso acquisendone non solo
l'aspetto ma anche i modi di fare. Le sue azioni saranno determinanti in molti
momenti nella storia del film. Nel 1929 arriva la grande crisi che investe tutta
l'economia mondiale. Andrea cerca di farne fronte ma si ritrova, come tutti, a
perdere clienti e non aver più denaro per pagare i propri dipendenti.
La povertà incalza e rovescia gli equilibri familiari coinvolgendo anche la
situazione economica dei suoi genitori. Nella disperazione Andrea viene salvato
dal suicidio proprio da Tommaso, quel prete che lo salvò dalla morte in trincea.
Il film termina con la narrazione dell'accaduto su di un libro dal titolo “Sulle
mie spalle” scritto dallo stesso Andrea e ultimato nella prima notte di Natale
dopo la Seconda Guerra Mondiale. La sua famiglia è riunita e le sue speranze
sono completamente diverse da quelle che sembravano affossarlo negli anni
precedenti.
E san Leopoldo? Il piccolo frate croato è il comune denominatore di tutta la
storia. Sono gli altri che lo raccontano grazie alle loro stesse vite.
Lui interviene, consiglia, accompagna, spiega … è l'angelo custode di tutti i
personaggi e di tutta la storia del film …
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Dopo aver realizzato un film sulla vita di sant’Antonio (Antonio Guerriero di
Dio - 2006), oggi scopro la vita di un altro uomo, proclamato poi santo, che
ha vissuto una parte della sua vita nella città di Padova.
Fare un film sui santi più conosciuti, che Dio e la storia ci hanno regalato, è
sicuramente più facile. Mettere il loro nome sul titolo, come mi è accaduto
con Antonio, permette di attirare l’attenzione e far conoscere immediatamente
il tema storico-biografico, nella sua drammaturgia.
Padre Leopoldo Mandić, cappuccino, non è un santo “famoso” ma la gente
che lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo meraviglioso. Il progetto non
lo si desidera sviluppare sulla sua vita didascalica di uomo di Dio, ma sarà la
gente che lo ha conosciuto, con le sue storie, che racconterà la storia di Leopoldo.
Il suo non essere “famoso” tra i santi vuol dire poco. Molto spesso una piccola
storia, nascosta tra le mura di una piccola casa, può diventare il messaggio più
dirompente del secolo. Si pensava di trovare pochi scritti personali del santo
invece ce ne sono molti come sono molte le testimonianze che attestano chi
era quest’uomo fragile nel corpo ma potente nell’anima.
La storia racconta il periodo che va dal 1915 al 1945.
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Facendo riferimento a quel tempo sono solo cambiati i numeri degli anni.
Tutto il resto è una storia che si ripete. La cosa che suscita interesse è proprio
quella dell’attualizzazione del messaggio, le storie di ieri con quelle di oggi, la
povertà di allora e quella celata oggi tra le quattro mura di casa.
Quanto era grande questo problema ieri e quanto mai è odierno.
Uomini che lasciano ogni speranza e spesso si gettano nell’estremo gesto del
suicidio. C’e un comune denominatore sottile, continuo, decifrabile che si instilla
nel rapporto con tutte le persone di questo film. Leopoldo da a chiunque il
“senso” aggiuntivo della certezza di Dio.
Parla anche con le parole di Nicolò Cusano nel suo “ Il Dio nascosto” soprattutto
per chi vede la vita solo come una casualità chimica. Instilla, con la sua
simpatia, spesso balbettante, la presenza di Dio e il Suo aiuto e quella grande
misericordia che lui stesso, Lepoldo, ha saputo regalare ad un’intera citta, preludio
di una Misericordia ancora più infinita. Storie vere, accadute un secolo fa, storie
che, grazie a padre Leopoldo, si intrecciano tra di loro lasciando il segno e che,
incredibilmente, si ripetono nella nostra attualità sconcertante e drammatica:
tutto ciò, nel film, diventa fulcro di un messaggio universale.
Antonello Belluco
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Antonello Belluco

Antonello Belluco è laureato in scienze politiche.
Dopo anni di radio e TV private lavora alla RAI come programmista-regista
per quasi 5 anni.
Dopo i primi videoclip musicali approda alla regia pubblicitaria firmando
campagne nazionali. L’uso e lo stile di ripresa lo impara proprio sul set del
commercial televisivo che ancor oggi non ha lasciato.
Autore e regista di 3 musical, inizia la regia di numerose fiction per l’home video
e docufilms fino alla sua opera prima a 48 anni: “Antonio Guerriero di Dio” con
Jordi Mollà, Arnoldo Foà, Mattia Sbragia.
Il film viene venduto dal continente asiatico a quello americano.
Firma un altro film per la Televisione: Il Giorgione” per poi realizzare
“Il Segreto di Italia” con il rientro al cinema di Romina Power.
Ha scritto la sceneggiatura “Rosso Istria” e “Sulle mie spalle” di cui ne sarà
autore anche come regista.
Il “Mio” Segreto di Italia è il suo primo libro.
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il cast

Elena

Padre Leopoldo

Andrea De Santis

TARYN POWER

PAOLO DE VITA

Diego de francesco

“Sinbad e l’occhio della
tigre” di Sam Wanamaker
“Il Conte di Montecristo”
(1975) di David Greene

“ La meglio gioventù ”
(2003) di Marco Tullio
Giordana
“Anonymous” (2011)
di Roland Emmerich

Esordiente, al suo primo
ruolo come attore
protagonista in una
produzione cinematografica

Leonida

Adele De Santis

Diletta

Tommaso

Giancarlo Previati

ALESSANDRA
Facciolo Froio

Beatrice Sabaini

FABRIZIO ROMAGNOLI

“The broken key” (2017)
di Louis Nero.

“ Ma tu di che segno sei?”
di Neri Parenti
“ Il generale dalla Chiesa”
di Giorgio Capitani

“Questo piccolo grande
amore” (2009)
di Riccardo Donna
“The Tourist” (2010)
di Florian Henckel von
Donnersmarck

Esordiente, al suo primo
ruolo come attrice non
protagonista in una
produzione cinematografica
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filmografia

2012 - Il regista Antonello Belluco fonda Eriadorfilm a Padova.
2014 - Il primo film “Il Segreto di Italia” con Romina Power, Giovanni Capalbo,
Fabrizio Romagnoli
2016 - Sceneggiatura “Red Land - Rosso Istria” esce nei cinema il 15 novembre 2018
2018 - “Sulle mie Spalle”, attualmente in post-produzione
2019 - “C14” film attualmente in fase di sviluppo, ambientato nel 2030 sulla
Sacra Sindone.

premio

riconoscimento
alla cultura

2015
premio

premio

st.augustine
film
festival

daniele
lembo

città
di
monselice

opsicella

2015

2015

2015

2016

premio

premio

Bel
LU
CO

curriculumvitae

18

Antonello Belluco
nato a Padova il 28 agosto 1956
residente in via Montini, 1 | 35122 PADOVA
C.F.: BLL NNL 56M28 G224J
mobile: 340 8180668
FORMAZIONE
1975 Liceo Scientifico
A.A. 1979-’80 Laurea in Scienze Politiche, tesi in Economia Politica sulle televisioni
commerciali 105/110 - Università di Padova
Discreta conoscenza della lingua inglese (lezioni e conferenze in inglese)
ESPERIENZE LAVORATIVE
1975-80 Lavora per Radio e Televisioni private come conduttore e realizzatore di programmi
televisivi.
1981-82 è socio amministratore di una Società di servizi culturali. Insegna l’uso e la conoscenza
sociologica degli strumenti televisivi in corsi di formazione indetti dalla Regione Veneto e
altri Enti Locali.
1983-87 Stipula contratti con la RAI (Radiotelevisioneitaliana) come programmista-regista
a Venezia e a Roma.
Lavora in radio e televisione come conduttore e regista.
1988-93 Regista interno e producer dell’Open Film di Milano (spot – videoclip musicali).
2001 Eletto nel Comitato di Antennacinema diventa poi Vicepresidente.
1994-2007 Regista, autore, produttore indipendente, spot, video musicali. Collaborazione
continuativa (10 anni) con le produzioni audiovisive del Messaggero di S.Antonio
2008-09 Direttore artistico pro-tempore per Canale Italia (tv nazionale).
2008-10 Consulente, con mansione di Direzione Artistica, per la Regione Veneto per la
valorizzazione dei Beni Culturali (piano triennale).
2012: Nasce Eriadorfilm S.r.l. Produttore, Regista e Amministratore Unico
ATTIVITA’ DIDATTICA - Comunicazione, Pubblicità e Produzione
Terza Area - Superiori ultimo anno (2003 - 2004)
Terza Area - Superiori ultimo anno (2004 - 2005)
CONFERENZE, SEMINARI, DOCENZE UNIVERSITA’:
Lettere Università di Macerata (2006)
DAMS Seminario (2007)
DAMS Seminario (2008)
Master per il Turismo Lettere Università di Padova (2008)
Master per il Turismo Lettere Università di Padova (2009)
Docenza sulla comunicazione e realizzazione finale, con gli studenti, di n° 4 spot pubblicitari
da 15 secondi l’uno, per la valorizzazione dell’aspetto museale del Parco Colli
Docenza FSE - Università di Padova (2009)
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Docenza sulla comunicazione e realizzazione finale, con gli studenti, di uno spot pubblicitario
di 30 secondi per la valorizzazione del Parco Colli
Docenza sulla comunicazione pubblicitaria - Lettere Università di Padova (2010)
Docenza sul documentario nell’archeologia - FSE - Archeologia Università di Padova (2010)
Veneto Movie School - Beni Culturali Regione Veneto - docenza sull’uso dello strumento
cinematografico a studenti della Comunità Europea (docenza in inglese)
Docenza sulla comunicazione pubblicitaria - Lettere Università di Padova (2011)
Docenza Cinema/laboratorio - DAMS Lettere Università di Padova (A.A. 2011-’12)
Docenza Cinema/laboratorio - DAMS Lettere Università di Padova (A.A. 2012-’13)
Gli studenti sono stati portati sul set di:
THE KNIGHT
IL SEGRETO DI ITALIA
In un anno accademco hanno realizzato dei videoclip musicali
PUBBLICAZIONI: “ Il mio segreto di Italia” Testimonianza di un cinema non voluto
ISBN 9788898669 – Editrice Il Torchio
FILMOGRAFIA (Sceneggiatura e Regia)
Autore e Regista di:
→ L’abbraccio del Padre (1995) con Giancarlo Previati, Valerio Mazzuccato
→ Il Banchetto della Vita (1995) con Giancarlo Previati, Valerio Mazzuccato
→ Benvenuta a casa (1997) con Valerio Mazzuccato, Davide Boato, Giorgia Caleari
→ Auguri….Francesco (1997) con Federico dalla Rosa, Valerio Mazzuccato
→ Protocollo Hecrols (1999) con Alvaro Gradella
→ Un Architetto particolare (2000) con Gianni De Luigi, Carla Stella
→ Le mie radici (2000) con Carla Stella, Michela Degano, Dino Lovison
→ Con gli Occhi del Cuore (2001) con Luca Barbareschi, liberamente tratto da “Anomalie”
ed. Mondadori
→ Antonio, Guerriero di Dio (2006) con Jordi Mollà. Arnoldo Foà, Mattia Sbragia, Luca Lionello.
Paolo De Vita. Film storico, culturale, nazionale approvato con fondo di garanzia dal Ministero
dei Beni Culturali; Distribuito in Italia dalla 01 e all’estero da Adriana Chiesa Entertainment
(Stati Uniti, Messico, Brasile, Venezuela, Croazia, Polonia, Portogallo...) RAI Cinema - 01
Distribution
→ The Knight ( 2008) con Marina Bartoli, Emilia Vecchi, Adriano Fornasiero
→ Questo Bacio a Tutto il Mondo (Antonello Belluco - Alex Luria - sceneggiatura - 2010 )
→ Il Giorgione (2010) dichiarato FILM D’ESSAI dal MIBAC (maggio 2011) - con il contributo
del MIBAC con Stefano Scandaletti, Fabrizio Romagnoli, Thierry Toscan, Miriam Dalmazio,
Vik c. Ryan, Marina Pennafina
→ Il Segreto di Italia (2014) con Romina Power, Giovanni Capalbo, Fabrizio Romagnoli
→ Rosso Istria (2014) Sceneggiatura - Con il contributo economico della Filmcommission
Regione Veneto - RAI Cinema
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→ Sulle mie spalle (2015) Sceneggiatura – Con il contributo economico della Filmcommission
della Regione Veneto
→ Sulle mie spalle (2017) con Paolo De Vita, Taryn Power, Giancarlo Previati, Fabrizio Romagnoli,
Diego De Francesco, Beatrice Sabaini - Contributo Filmcommission Regione Veneto.
TV COMMERCIALS
→ Albatros System (vasche idromassaggio)
→ Ocean (caldaie)
→ Lotto (sportswear)
→ Valsport (scarpe da calcio con Costacurta, Di Matteo, Lentini, Massaro, Simone, Tacchinardi…)
→ Safilo (occhiali)
→ Acqua Vera (acqua minerale)
→ Pubblicità Progresso
→ Consilia (alimentari)
→ Bioene (alimentari)
→ Bag Snack (alimentari)
→ Micogeo (alimentari)
→ Cioklà (alimentari)
→ Cosmoreve (Beauty)
→ Blend (prodotti per la casa)
→ Isi (prodotti per la casa)
→ Campagna sull’Euro “La lira cambia in Euro, l’Euro non cambia nulla”
→ Errea sport (linea per il calcio)
→ Sensitive (carta igienica)
→ Caritas Antoniana (testimonial Giulio Base)
→ Global Relax (testimonial Marco Predolin)
→ Campagna per il consumo della frutta (Mele e Kiwi)
→ Media 90 (concessionaria nazionale)
→ Unicarve (alimentari)
→ Lavazza Blue
→ Rugby for Life (Nazionale Italiana di Rugby per il sociale)
→ AIM Energy (Gas, Luce)
→ Supermercati Alì (campagne nazionali RAI, Mediaset, SKY: 2014 - 2015)
→ Supermercati Alì Campagna Nazionale 2016
→ Supermercati Alì Campagna Nazionale 2017
VIDEO MUSICALI per:
FONIT CETRA
SUGAR
Fré Monti “Ciao amore, buona fortuna” - 2016
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REGIA TELEVISIVA
Regia in studio Tv, balletti, dibattiti, spettacolo (RAI), eventi sportivi con regia mobile (premio internazionale ippico sulla neve Cortina); sci acrobatico Cortina; eventi religiosi in chiesa; il teatro italiano rende omaggio a S.Antonio (Bosetti, Falk, Lojodice, Reggiani, Tieri, Valeri); Moda - sfilate (Rossi Moda); manifestazioni di vario genere: convegni, spettacoli, teatro.
Regia con 6-8 telecamere, steadycam, camera su carrello.
FILM DOCUMENTARI
Autore e regista di:
→ Le strade della vita - Cittadini di carta - Film documentario sui Menios da Rua
→ Ecstasy effetto special (inchiesta)
→ Carte taroccate (inchiesta)
→ Ti perdono (inchiesta testimonianza di Giuseppe Soffiantini)
→ Il volontariato (inchiesta)
→ La vocazione (inchiesta)
→ Il teatro italiano rende omaggio a S.Antonio (spettacolo)
→ L’anno Santo con S.Antonio
→ Giornata Mondiale della Gioventù – Roma 2000
→ Sam Peckinpah (testimonianze: James Coburn, Ali MacGraw, Susan George,
R.G. Armstrong,…)
→ Giornata Mondiale della Gioventù – Toronto 2002
→ GMG Spiritualità in movimento
→ Cammini
→ Sotto le stelle
→ Sanpaolo. Museo della Città (Monselice) 2015
→ Marco Boschini - autore del ‘600 (Università di Verona - Dipartimento di Tempo, Spazio,
Immagine, Società) 2015
MUSICA
→ Sanctus (Antonello Belluco - Pino Donaggio) cantata da Antonella Ruggiero
EDIZIONI GIPSY MUSIC
→ Heaven Forever (Paolo Agostini - Antonello Belluco) cantata da Marina Bartoli
→ Cantami con l’Anima (Paolo Agostini - Antonello Belluco) cantata da M.Bartoli
→ Paint my love (Paolo Agostini - Antonello Belluco) cantata da M.Bartoli
EDIZIONI WARNER CHAPPELL
→ Il Segreto (Paolo Agostini - Antonello Belluco)
TEATRO
Autore e regista di:
2001 - L’albero della vita (commedia-musicale)
2001 - Bye Day (commedia-musicale)
2002 - The Music Wall (musical liberamente tratto dalle opere dei Pink Floyd - cast di 80 persone)
debutto 31 maggio ’02 Teatro Verdi - Padova - Regione Veneto - Teatro Carcano Milano
(sponsor Porche Italia).
2006 - Joe & Kuti Angel - Stregati Per La Vita - Musical con Vittorio Matteucci
2010-‘11 - Il Risorto - Musical (Edizioni Paoline) - selezionato tra 900 opere a Madrid
(agosto 2011) per la giornata Mondiale della Gioventù
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RICONOSCIMENTI
1980 - Vince il Concorso Nazionale CENTOCITTA’ indetto dalla RCA per la migliore idea
spettacolo di un programma.
1994 - Come regista e autore ottiene la nomination all’OSCAR DELLA RADIO organizzato
dalla RAI e da Millecanali nella sezione Varietà (diretta RAIUNO dal Teatro Delle Vittorie Roma).
1998 - Finalista in IDEE PER LA TELEVISIONE Merano TV Festival.
2001 - Con gli Occhi del Cuore (con Luca Barbareschi) selezionato e premiato in vari festival
nazionali
2006 - Antonio Guerriero di Dio (con Jordi Mollà, Mattia Sbragia, Arnoldo Foà...:
Premio De Santis per la fotografia 2006
Premio Internazionale di S.Antonio ( premio speciale giuria ) 2006
Premio Margutta 2006
Premio L’Altrocinema Filmfestival 2006
Premio Rocca d’Oro 2006
Premio Gallio Festival del Cinema Italiano opere prime 2006
Premio Santa Marinella Roma Filmfestival 2006
Premio Religion Today Trento 2006
2008 - Premio Il Bragozzo Città di Chioggia per l’attività svolta
Premio Città di Monselice per The Knight (2008)
Premio Vota le Voci - 3^ a Heaven Forever (Agostini –Belluco) cantata da M.Bartoli
2009 - Premio Festa Internazionale Il Corto Roma - Miglior Film Storico -The Knight
2011 - Finalista a ottobre 2011 con Il Giorgione a I’ve Seen Film di Rutger Hauer
2011 - Il Giorgione - Film D’Eccellenza dal Ministero dei Beni Culturali MIBAC
(maggio 2011)
2013 - Premio Riconoscimento alla Cultura - Mons. Giovanni Salmaso
2014 - Padovano Eccellente (per aver onorato la città di Padova)
2015 - Il Segreto di Italia - Premio Daniele Lembo - Anzio
2015 - Il Segreto di Italia - Selezione ufficiale Montreal Film Festival
2015 - Il Segreto di Italia - Selecione Ufficiale St. Augustine Film Festival - Florida USA
2015 - Il Segreto di Italia - FLIFF - USA - Premio “ Miglior film straniero”
CANADA - Selezione Ufficiale - Montreal World Film festival
STATI UNITI - Selezione Ufficiale - Sezione World Award
STATI UNITI 9 - Premio - Miglior Film Straniero
2015 - Il Segreto di Italia - Riconoscimento per il film da parte del Consiglio Regionale del Veneto
2016 - Premio Opsicella 2016 - Sezione Nazionale
2016 - Premio alla Carriera - Amministrazione Comune di Venezia - Leone d’oro

Film

contatti

Mobile : + 39 340 8180 668
Mobile : + 39 389 2130 059
info@eriadorfilm.it
produzione@eriadorfilm.it
eriador.film
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