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INTERVISTA

P er il suo primo film, la regista
Samantha Casella ha potuto con-
tare su due figlie d’arte d’eccezio-
ne, Eugenia Costantini ed Emma
Quartullo, ma anche sulla presen-

za di Maria Grazia Cucinotta, che per lei
era un vero e proprio mito legato al ci-
nema che ha sempre amato.

Le tre attrici, insieme a Ekaterina
Buscemi, sono infatti nel cast di Santa
Guerra, opera prima di Casella, che sarà
presentata il 7 settembre alla 79 edizio-
ne della Mostra Internazionale d’Ar-
te Cinematografica di Venezia all’inter-
no dello spazio Ente Fondazione dello
Spettacolo.

Il film è un vero e proprio viaggio oni-
rico nel subconscio di una donna, pro-
prio come racconta la stessa regista.

Samantha, com’è cominciata la sua
passione per la regia?

«Ho iniziato ad appassionarmi al ci-
nema da bambina: in Tv trasmettevano
un film di Ingmar Bergman, Luci d’in-
verno, e rimasi colpita da un dialogo
sull’esistenza di Dio. Il desiderio di ten-
tare la strada della regia è dovuto all’im-
patto che hanno avuto su di me film
come Taxi Driver o, in generale, le ope-
re di Bergman e David Lynch».

MILANO, SETTEMBRE

I segreti
delle
donne

INTERVISTA A SAMANTHA CASELLA

UN CAST
D’ECCEZIONE
A destra, la regista
Samantha Casella,
40 anni. Nella
foto grande,
Maria Grazia
Cucinotta, 54. Più
a sinistra, Eugenia
Costantini, 38, ed
Emma Quartullo,
26, protagoniste
dell primo film
di Casella, Santa
Guerra.



«Meravigliosamente bene. Con
Eugenia abbiamo dedicato tantissime
ore alla lettura e alla comprensione del
testo. Il suo è un ruolo difficilissimo, ma
lei è un’attrice sublime, capace di im-
mergersi nel personaggio in profondità,
mescolando metodo e istinto. Emma è
pure lei un’attrice di grande talento, era
alla sua prima esperienza, ma è entrata
nel ruolo con una facilità disarmante».

E degli altri interpreti, cosa mi
può dire?

«Aver avuto Maria Grazia Cucinotta
nel cast è stato un onore dal sapore spe-
ciale perché questa donna bellissima e
dotata di una gentilezza unica è legata
a un sogno d’infanzia, ossia Il Postino,
un cinema che osservavo da lontano, ir-
raggiungibile, con dei livelli per me im-
pensabili con dentro un po’ d’Italia, che
erano appunto lei e Troisi. Un altro ta-
lento che certamente è pronto a esplo-
dere è Ekaterina Buscemi, un volto par-
ticolare, intrigante».

Che tipo di emozione scatena pre-
sentare in anteprima il frutto di tan-
to lavoro davanti a un pubblico così
importante come quello di Venezia?

«Il fatto di poter condividere questa
vetrina speciale con tutte le persone che
hanno reso possibile il film mi rende

molto felice».

È difficile al giorno oggi
imporsi come registi?

«Credo che al giorno d’og-
gi sia difficile imporsi in
ogni ambito legato all’arte.
Come sempre, si devono in-
trecciare molti aspetti, com-
presa un po’ di fortuna».

Come definirebbe il suo
stile?

«Il mio sogno è riuscire a creare at-
mosfere, dialoghi, storie, capaci di “di-
pingere” i sentimenti dei protagonisti.
Credo sarà un lavoro lungo».

Ha un sogno nel cassetto?
«Vorrei realizzare un secondo film.

Idealmente vorrei che il cinema indi-
pendente, di nicchia, trovasse finanzia-
menti in modo da far emergere tanti
bravissimi registi».

di ROBERTO
MALLÒ

Parliamo di Santa Guerra. Cosa
puoi anticipare?

«Può essere definito un film surreale:
è il viaggio nel subconscio di una don-
na incapace di superare il trauma che la
schiaccia».

Quali tematiche tocca la pellicola?
«In primo luogo, come una perdita

possa dar vita al senso di colpa. Sembra
un controsenso, ma da lì si innescano
tanti altri temi, come il tempo che scor-
re, anche se per chi resta incastrato nel
dolore è come se rimanesse
immobile».

Del film ha curato non
solo la regia, ma anche la
sceneggiatura e la fotogra-
fia e si è ritagliata un ruolo.
Si può quindi dire che sia
un’artista poliedrica?

«Non so se posso ancora
considerarmi un’artista, ma
di certo tanti aspetti di que-
sto film si avvolgono intor-
no alla mia persona. Posso dire che amo
l’arte a 360°, infatti quando frequenta-
vo la scuola di regia a Firenze seguivo
da uditrice anche i corsi di recitazione,
fotografia, riprese e montaggio. Certi
giorni entravo a scuola alle dieci di mat-
tina e uscivo a mezzanotte».

Nel cast ci sono Eugenia Costantini
e Emma Quartullo. Come si è trovata
a collaborare con loro?

La regista ci
racconta la sua

opera prima che
sarà presentata

il 7 settembre
alla Mostra

Internazionale
del Cinema

di Venezia
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Santa Guerra è il primo film diretto da Samantha Casella. Racconta il viaggio nel subconscio di una 

giovane donna che deve elaborare il lutto per la perdita del figlio. Tra onirismo e surrealismo. 

Abbiamo intervistato in esclusiva la regista. 

Santa Guerra è il primo lungometraggio firmato da Samantha Casella, giovane regista faentina. Il 

film è stato presentato con successo come evento durante il Festival di Venezia 2022 e ha colpito 

per la sua narrativa: non lineare, astratta ma dolorosa. In Santa Guerra, Samantha Casella affronta 

la storia intima e introspettiva di una donna che deve superare un gravissimo lutto: la perdita di un 

figlio. 

L’elaborazione del dolore è affidata al viaggio che la stessa protagonista, una donna senza nome 

interpretata da Eugenia Costantini, affronta precipitando in un luogo senza tempo, popolato da 

figure spettrali. Non è facile descrivere a parole il viaggio nel subconscio messo in scena 

da Samantha Casella in un’opera che cita maestri del cinema come Bergman o Lynch e chiede alle 

sue attrici protagoniste di mettersi in gioco senza sconti. 

Le dottrine orfiche, la figura della dea Ananke, l’uroboro e il viaggio nell’Ade restituiscono il 

tormento intimo della protagonista, un tormento che Samantha Casella ha vissuto in prima 

persona, come si legge tra le righe dell’intervista che ci ha concesso in esclusiva. Il trauma, 

dopotutto, è qualcosa che tutti noi abbiamo vissuto: la perdita di una persona cara e l’elaborazione 

del lutto fa parte della quotidianità di ogni individuo. E ognuno di noi ha fatto i conti con la propria 

mente, le proprie paure e le proprie angosce nel momento in cui qualcuno è andato via. 

https://www.thewom.it/lifestyle/entertainment/santa-guerra-film-trailer
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
https://it.wikipedia.org/wiki/David_Lynch


Tuttavia, con Samantha Casella abbiamo discusso di cosa significhi essere regista, sceneggiatrice, 

direttrice della fotografia e interprete di un film, soprattutto in Italia, dove tutto è sempre più 

complesso e non paritario. 

INTERVISTA ESCLUSIVA A SAMANTHA CASELLA 

Santa Guerra è stato presentato in anteprima al Festival di Venezia, ottenendo plausi dalla critica 

nonostante non si un film di facile lettura. 

Il Festival di Venezia è sempre una vetrina difficile. L’ho percepito tutte le volte in cui sono stata al 

Lido per presentare altri lavori. Nonostante il mio film sia ostico, ha ricevuto apprezzamenti 

importanti. 

 

Nonostante ciò, quasi nessuno ti ha chiesto com’è nato. 

In effetti, una delle cose che non mi hanno mai chiesto è da dove è saltato fuori Santa Guerra. Da 

tanto tempo, sono in contatto con un altro regista e sceneggiatore, Antonio Micciulli. Ci lega un 

rapporto di amicizia e, considerando che alcuni dei miei cortometraggi a cui aveva lavorato anche 

lui erano andati bene, mi ha spinta all’idea di pensare di realizzare un lungometraggio. Createsi le 

condizioni ideali, Antonio mi ha fatto avere un soggetto che io ho poi sviluppato. 

Santa Guerra si è sviluppato intorno a più scene decontestualizzate mentre mi trovavo negli Stati 

Uniti. Tornata in Italia, Antonio ogni tanto subentrava nella sceneggiatura con i suoi aggiustamenti. 

Ed è lui che alla fine ha ipotizzato la figura della protagonista, una donna che non riesce a superare 

un trauma. Ho sposato l’idea e l’ho sviluppata secondo le mie corde, immaginando il viaggio nel 

subconscio. Tendo ad aver bisogno di qualcuno che ogni tanto mi tenga a freno, altrimenti finirebbe 

che dai miei lavori si capisce ancor meno di quello che già si capisce!  Antonio è stato quel qualcuno 

per Santa Guerra. 

Dal suo input, ho cominciato non solo a lavorarci sopra ma anche a produrre del materiale 

realizzando delle riprese. Tuttavia, il progetto ha assunto un’altra forma ancora quando è 

subentrata Eugenia Costantini. Eugenia ha alzato il livello dell’asticella e mi ha spinto a rimettere in 

discussione la direzione, sebbene il soggetto fosse rimasto uguale. Inizialmente, Eugenia doveva 

avere un ruolo paritario alle altre figure femminile. Alla fine, invece, è diventata la protagonista 

assoluta. 

 

 



È accaduto perché Eugenia ti ha sorpresa o per altre esigenze tue? 

Eugenia mi ha detto chiaramente che del film in realtà non aveva capito niente e che per tale 

ragione, non so perché, aveva deciso di entrare nel mio mondo. Per intenderci, anch’io ho capito 

certe cose del mio film durante i confronti in cui spiegavo a lei la dottrina orfica. Si è creata una 

magia particolare che mi ha dato il coraggio di fare il film che avrei da sempre voluto fare: dall’altra 

parte, avevo una persona che recepiva molto di più di ciò che lei stessa ammetteva di aver capito. 

 

In altre parole, c’era una sorta di affinità elettiva tra voi due. 

Si è creata un’alchimia speciale. Eugenia ha tantissimi pregi, tra cui quello di essere molto istintiva 

nella recitazione e di avere la razionalità di chi ha studiato tanto. E in più ha una sensibilità 

particolare: è riuscita a entrare nel mio mondo nel modo giusto. Nel film si sarebbe parlato di un 

lutto, anche se molte altre cose sarebbero nate in corso d’opera. Così come parte dei monologhi, 

scritti proprio insieme a Eugenia. Antonio è rimasto turbato da questo mio modo di procedere. 

 

Il trauma affrontato dalla protagonista, volutamente senza nome, è il lutto legato alla perdita di 

un bambino. Si addentra in quello che può succedere nella testa di una madre che perde il figlio e 

allo spettatore non importa saperne di più su come, quando e perché questo figlio sia morto. La 

perdita è ciò che conduce la donna in un viaggio surreale nell’Ade. C’è uno studio apposito dietro 

al personaggio? 

Senza passare per matta, Santa Guerra è un film per me molto personale. Ho dovuto rivangare certe 

mie cose. Ciò che credo che sia importante nel film è proprio la volontà di non sapere come sia 

morto il figlio: non contava il fatto ma solo la coscienza della protagonista e il trauma. La mia 

speranza è che, anche chi non riesce a seguire il film, capisca questo. I traumi appartengono alla vita 

di chiunque e mi auguro che in qualche modo, chi più e chi meno, possano riconoscere nella 

protagonista qualcosa di loro stessi. 

La perdita di un figlio è qualcosa di mastodontico. Ma la domanda per me è un’altra: cosa 

rappresenta la perdita di qualcuno per chi resta? Non importa se sia del compagno di vita, di un 

cane o di qualcos’altro: la perdita è sempre un trauma insuperabile per la psiche di una persona. La 

psiche è un terreno difficile ma allo stesso tempo facile in cui addentrarsi: le corde che muovono le 

emozioni sono le stesse per tutti noi anche quando si vivono vite diverse. 

Non ho condotto alcuno studio psicologico prima delle riprese. Mi interessava più il risvolto 

filosofico e mitologico della vicenda. Ecco perché ho approfondito tutto uno studio sulle dottrine 



orfiche e su tutto ciò che rappresenta il personaggio di Ananke. Ananke era la dea della Necessità e 

la donna protagonista ha la necessità di rivivere il suo trauma a modo suo. Forse nemmeno lei si 

ricorda chi era, com’è morta la sua creatura, se l’ha uccisa, se ha abortito o se ha commesso qualche 

errore. 

 

Per chi non le conoscesse, cosa sono le dottrine orfiche? 

Sono ovviamente legate alla figura di Orfeo e, quindi, al suo desiderio di fare un viaggio nell’Ade per 

recuperare Euridice. La protagonista di Santa Guerra è al tempo stesso Orfeo ed Euridice ma è anche 

tutte le altre figure femminili che si vedono: sono tutte sue proiezioni e diversi modi di elaborare il 

lutto. 

Le dottrine orfiche erano legate al concetto di tempo. La dea Ananke pare che fosse nata dall’unione 

del tempo con un serpente, animale che è il simbolo dell’infinito. 

 

Da un punto di vista cinematografico, sono alti i riferimenti, a partire da quelli a Ingmar Bergman. 

E mi sembra di capire che non è dettato da un capriccio momentaneo. 

Bergman è stato il mio primo amore cinematografico. Mi si è incastrato nel cuore da bambina dopo 

che mi sono imbattuta per caso in Luci d’inverno. Non sapevo di chi fosse il film, ovviamente, ma 

cominciai a cercare informazioni sui giornali che, nel pubblicare i palinsesti, scrivevano anche chi 

fosse il regista. Mi sono segnata il nome e, quando ho avuto i mezzi per approfondire, sono andata 

a cercarmi chi fosse Bergman e tutto ciò che aveva fatto. Sono consapevole che non potrò mai 

arrivare ai suoi livelli ma m’ero ripromessa che nel primo film che avrei fatto (potenzialmente anche 

l’ultimo) lo avrei citato e gli avrei reso omaggio. 

 

È un caso che ti sia ritrovata a dirigere nello stesso film Eugenia Costantini ed Elena Quartullo, le 

figlie di due attrici come Laura Morante ed Elena Sofia Ricci? 

È stato veramente un caso. Essendo stata molto negli Stati Uniti ultimamente, sapevo poco del 

cinema italiano degli ultimi quattro anni. Conoscevo ovviamente Laura Morante ma non sapevo che 

Eugenia fosse sua figlia, anche perché non ha puntato la sua carriera nello sbandierarlo ai quattro 

venti. Idem per Emma: potevo arrivare al padre dal cognome ma non al fatto che era la figlia di Elena 

Sofia Ricci. 

Quindi, non le ho scelte per quello. Per me, basilari erano i volti. Nel caso di Emma, mi occorreva 

qualcuno che emanasse qualcosa di completamente diverso da Eugenia. E così è stato: sono 



entrambe due attrici molto belle ma la loro bellezza è diametralmente opposta. Emma, poi, essendo 

più piccola, emana un’innocenza particolare e ha quella freschezza che combaciava con il mio modo 

di vedere le cose. 

 

Accanto a lei recita anche Ekaterina Buscemi e in un cameo Maria Grazia Cucinotta. 

Ho scelto Ekaterina per il suo volto molto incisivo e il suo talento espressivo. Mi piaceva l’idea di 

crearle due look del tutto differenti, uno sdoppiamento vero e proprio. E Maria Grazia è stata scelta 

perché da ragazzina mi aveva fatto sognare: Il postino. Anche se molti la vedono con l’allure da diva, 

per me è sempre stata la protagonista di quel film che mi aveva colpito. A me lei sembra un volto 

molto potente come Moira. Così come sono potenti anche le altre due “moire”, Simona Lisi e 

Chioma Ukwu. O come la cartomante Isabella Tedesco. Sono molto contenta del cast! 

 

Tolta la figura dell’attore Diego Pagotto, Santa Guerra ha un cast quasi tutto al femminile. Tratta 

una tematica femminile, anche se definirlo così è riduttivo per quanto ci siamo detti. Ed è diretto, 

coscritto, interpretato e fotografato da una donna. Quanto è difficile per una donna fare un film 

in cui ricopre quattro ruoli fondamentali davanti e dietro alla camera? 

In generale, penso che fare cinema sia più faticoso per una donna. Santa Guerra mi ha preso due 

anni di vita, anche se credo che sarebbe successo la stessa cosa anche a un uomo. Sono stata però 

anche molto fortunata nell’aver trovato gli incastri e gli incontri giusti: tendo probabilmente ad 

attirare o avere a che fare con persone positive. Le persone negative tendono a starmi alla larga a 

prescindere! 

Da donna, è stato difficile curare la sceneggiatura e la regia, mettersi in gioco come attrice e 

occuparmi della fotografia, qualcosa che avevo in parte studiato ma di cui non avevo mai avuto 

alcuna esperienza. Ma è stato Micciulli che ha insistito affinché curassi io le atmosfere del film, un 

compito che ho preso con una certa responsabilità. Ma, ripeto, anche un uomo avrebbe incontrato 

le mie stesse difficoltà. 

 

E tu hai anche studiato parecchio prima di esordire alla regia. 

Ho frequentato la scuola Holden a Torino. Ho seguito i corsi di Sceneggiatura e Tecnica Narrativa. 

Tuttavia, quando si è aperta la possibilità di fare un master di tre anni in scrittura, sebbene avessi 

un buon punteggio, non sono riuscita ad accedervi. Provi a far regia, mi hanno detto. L’ho vissuta 

inizialmente come un fallimento e ho vissuto la mia bella crisi. Mia madre ha trovato però un 



volantino della Scuola Immagina di Firenze, gestita dal regista Giuseppe Ferlito, e mi ha inviato a 

provarci. 

E a Firenze sono rinata. È stata uno dei migliori della mia vita. Per prima cosa, per l’entusiasmo che 

Ferlito riesce a trasmettere. Bisognava entrare nel suo mondo, non proprio lineare, ma ho imparato 

lì a fare qualsiasi cosa. Talvolta, uscivo da scuola anche a mezzanotte: ho praticamente vissuto lì 

dentro due anni interi. È stata la mia seconda casa. 

 

E cosa ti ha portata negli Stati Uniti? 

È un po’ difficile da spiegare. Avevo realizzato già diversi cortometraggi e documentari che però non 

avevano mai coinvolto troppo la mia emotività. E ciò mi aveva frenata. Ho solo fatto una pausa: 

cercavo una strada più difficile per ricominciare, qualcosa di lontano dalla mia comfort zone che mi 

permettesse di mettermi in gioco. In Santa Guerra ho tirato fuori qualcosa che non mi faceva stare 

bene prima. Potrà esserci chi non lo capirà, è giusto ed è il prezzo da pagare: quello di non essere 

compresi. 

 

Cosa non ti faceva stare bene? 

Non è importante cosa. L’importante è sempre capire perché ci fa stare male. 

 



 

 



 

NEWS CINEMA 

Premi Starlight consegnati al Festival di Venezia 

insieme al direttore Barbera: tra i premiati Amelio, 

Virzì e Ragno 

di La redazione di Comingsoon.it 
11 settembre 2022 

Al Festival di Venezia sono stati assegnati anche i riconoscimenti del Premio 

Starlight International Cinema Award, arrivato alla IX edizione. 

La IX edizione del Premio Starlight International Cinema Award si è svolta all’interno della 79esima 

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e ha assegnato numerosi riconoscimenti 

al mondo del cinema. Ideato e organizzato da Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria, ha avuto 

un’Academy composta da numerosi prestigiosi giornalisti e critici cinematografici: Antonio Bracco, 

Sabrina Colangeli, Alessandra De Tommasi, Francesco Gallo, Emanuela Giuliani, Giuseppe Grossi, 

Luca Liguori e Gian Luca Pisacane. Presso lo Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo (Hotel 

Excelsior, Venezia Lido), alla presenza del direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera, la 

conduttrice Anna Pettinelli ha ricordato i premiati illustri delle precedenti edizioni e ha annunciato 

quelli 2022. 

Dai Premi alla Carriera ad Aurora Quattrocchi (recentemente ha colpito tutti con la sua 

interpretazione in “Nostalgia” di Martone) e Paolo Virzì, alla rivelazione maschile di Leonardo 

Maltese ne “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio, insignito come miglior film. Migliore 

attore Tommaso Ragno, un interprete proveniente da tanta gavetta, che sa cosa significhi aspettare 

e seminare. In tanti l’hanno conosciuta a livello internazionale per “La mia vita senza di me” (2003), 

con la sua attrice feticcio Sarah Polley, Isabel Coixet è regista, produttrice e sceneggiatrice e ha 

ricevuto il Premio Starlight Best International Artist Award. Ennio di Tornatore il Premio Migliore 

Documentario, ritirato dalla produttrice associata Gisella Marengo e dai produttori Gabriele 

Costa e Gianni Russo. Si è voluto assegnato anche un Premio a “La voglia matta di vivere” di Ricky 

Tognazzi in occasione del centenario dalla nascita 

https://www.comingsoon.it/autori/la-redazione-di-comingsoon-it/


di suo padre Ugo Tognazzi, indimenticato attore. Lo Starlight ha sempre avuto a cuore temi sociali 

e per il 2022 sono ben tre i riconoscimenti decisi. Il primo è andato all’Associazione Parada per il 

documentario "The Jokers”, per la regia di Michela Scolari e Gianluca Fellini, ritirato dalla madrina 

e co-produttrice Claudia Gerini. 

Il partner “Virgo Luce & Gas” ha destinato una speciale donazione a sostengo delle iniziative di 

quest’Associazione. Secondo premio al cortometraggio “La cura” per la regia di Manuela Jael 

Procaccia, prodotto da Walce Onlus e, infine, il terzo è stato pensato per la Fondazione Piccolomini, 

ritirato dal suo presidente Edoardo Siravo. Quest’anno Starlight ha istituito il premio speciale per le 

testate giornalistiche andato al mensile di cinema “Ciak” e ritirato dal direttore Flavio Natalia. 

TANGOO è il digital media partner che ha curato le campagne digital dello Starlight International 

Cinema Award. Tangoo ha scelto di consegnare il premio speciale “Starlight Tangoo per il cinema”, 

creato dall’artista internazionale Rosa Mundi, a Samantha Casella per il film “Santa Guerra” con 

Eugenia Costantini, Emma Quartullo e Ekaterina Buscemi. 

Anche quest’anno i riconoscimenti sono stati realizzati ad hoc dal maestro orafo Giambattista 

Spadafora. Il Premio Starlight ha avuto un partner d’eccezione: APEI - Ambasciatori Pasticceri 

dell’Eccellenza Italiana - con la presenza dello chef internazionale e Presidente APEI Iginio Massari, 

il quale, in serata, ha presentato in esclusiva capolavori di alta pasticceria. Durante la cena di gala 

sono stati consegnati i riconoscimenti “Amici del cinema” alle aziende sostenitrici, tra le quali Pata; 

Virgo con il direttore creativo di Virgo Cosmetics, Lorenzo Marchetti; Virgo Found e Bank col suo 

fondatore Altair D’Arcangelo; GD con la sua direttrice Giulia Del Vecchio e per Appeal ha ritirato 

l’amministratore e socio di maggioranza Lucrezia Malavolta. La IX edizione dello Starlight è stata 

organizzata grazie al sostegno dei seguenti brand: All Star Hitecnology, Appeal, Ciak, Consorzio 

Euroagrumi, GD Giulia Del Vecchio, Incontri Production, LTF caffè, PATA Snack, Rozoy-Picot e Virgo. 

A supporto anche il Festival del Cinema Italiano e Morganti & Partners. Al gala dinner di Starlight, 

svoltosi sulla Terrazza Biennale con un menù pensato accuratamente dallo chef Tino Vettorello, è 

seguito il party di Ciak, organizzato da Starlight e Star’s Management di Paolo Chiparo, con dj set di 

Biagio D’Anelli, e in collaborazione con Campari. 

 



 

Il trailer di Santa Guerra, il film presentato a Venezia79. 

Sarà presentato con un estratto durante la Mostra del cinema di Venezia il primo lungometraggio 

di Samantha Casella. 

Scritto dalla regista con il produttore Antonio Micciulli, è un film che alterna l’onirico al surreale per 

trattare tematiche delicate ed universali e che fa della sperimentazione artistica il suo punto di forza. 

Una storia intima ed introspettiva che vede come protagonista una donna 

che precipita in un luogo senza tempo, dove il suo subconscio cerca di 

elaborare il trauma che la schiaccia. 

Il film è stato girato tra l’Emilia Romagna, la California e alcune scene in uno studio a Los Angeles. In 

totale le riprese sono durate circa 50 giorni e si sono svolte tra novembre 2020 e giugno 2021. 

Prodotto dalla The Shadows Factory, sarà presentato a Venezia il 7 Settembre dal cast, la regista 

e Micciulli. 

Il cast è composto da di Eugenia Costantini, Emma Quartullo, Ekaterina Buscemi, Samantha 

Casella, Isabella Tedesco, Simona Lisi e con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia 

Cucinotta. 

https://www.taxidrivers.it/249475/review/biennale-del-cinema-di-venezia/venezia-79-quando-inizia.html
https://www.labiennale.org/
https://www.taxidrivers.it/236148/latest-news/brividi-dautore-in-arrivo-al-cinema-per-maria-grazia-cucinotta.html
https://www.taxidrivers.it/236148/latest-news/brividi-dautore-in-arrivo-al-cinema-per-maria-grazia-cucinotta.html


La trama 

Una donna è schiacciata da una trauma che non riesce a superare. Un’antica chiave di ferro custodita 

dentro una scatola rappresenta un portale che la fa precipitare in un luogo senza tempo, abitato da 

figure spettrali. Mentre una parte di se stessa resta incastrata in una villa spettrale, il suo doppio 

vaga in un bosco desolato in cui si aggirano enigmatiche presenze: è l’Ade. La donna si muove tra 

svariate dimensioni fino a raggiungere una dolorosa presa di coscienza… 

Cast e Personaggi 

Eugenia Costanini : donna 

Emma Quartullo : Donna in villa spettrale 

Ekaterina Buscemi : Donna che vaga nell’Ade 

Isabella Tedesco : cartomante 

Samantha Casella: Annake/coscienza donna/ fantasma figlia 

Maria Grazia Cucinotta : Moira Cloto  

Simona Lisi : Moira Lachesi   

Chioma Ukwu : Moira Atropo   

Diego Pagotto : Ade   

 

Note di regia 

«Le opere d’arte presenti nel film sono state realizzate da alcuni artisti di fama internazionale 

come: Giovanni Scardovi, Federico Severino, Pier Giovanni Bubani, Sergio Monari, Bacco 

Artolini e Filippo Zoli. Nel film, poi, ho voluto omaggiare autori e opere che ho amato 

particolarmente, come Twin Peaks di David Lynch (con il pavimento a lische), ed Ingmar Bergman: 

il risveglio della donna (Eugenia Costantini) è un omaggio a Persona; la mano del fantasma sulla 

fronte di una donna (Ekaterina Buscemi) è invece un tributo a Fanny e Alexander; il grande orologio 

senza lancette, poi, è ovviamente per Il posto delle fragole. 

Da un punto di vista mitologico e letterario, invece, indubbiamente ci sono moltissimi 

riferimenti simbolici al mito di Orfeo e il suo viaggio nell’Ade e alla figura di Ananke, dea del destino 

e della ‘necessità’. E per finire, il simbolismo del serpente, principalmente dell’uroboro, che nel suo 

mordersi la coda forma un cerchio senza inizio né fine, rappresentando il tormento infinito della 

protagonista”. 

 



Santa guerra, il trailer del film di Samantha Casella 
Samantha Casella, nata nel 1981 a Faenza è una regista cinematografica.  

Ha studiato sceneggiatura e tecniche narrative alla Scuola Holden di Torino e regia alla Scuola 

Immagina di Firenze. Il suo primo cortometraggio, Juliette, ha ricevuto due riconoscimenti al Premio 

Europeo Massimo Troisi. 

Nel 2001 ha diretto Mediterraneo, documentario sullo scultore Giuseppe Spagnulo presentato 

alla Biennale di Venezia. Successivamente escono Silenzi Interrotti, vincitore di tre Festival  e Iris, 

con protagonista Elisabetta Rocchetti. Nel 2003 esce il documentario Saison Russe, incentrato sulle 

opere presentate dal Teatro Helikon di Mosca durante il Ravenna Festival e  nel 2007 Il West 

secondo Civitelli sul disegnatore di Tex Willer. Dal 2010 ha realizzato una serie di documentari che 

ruotano intorno a esponenti del mondo dell’arte.  Diario per immagini su Martino Neri, Dai secoli 

del fuoco e del disegno su Giovanni Bubani, Solida Imago su Giovanni Scardovi, Luigi 

Ontani e Mimmo Paladino a TraDizioni su Sergio Monari.Nel 2019 dirige con Marco 

Iannitello e Caterina Silva il cortometraggio I Am Banksy con cui ha vinto numerosi premi. Nel 2020 

esce To A God Unknown, distribuito nelle sale USA da FourWalled e vincitore di 237 premi in 

Festival organizzati in 34 differenti paesi. 

 

https://www.taxidrivers.it/246389/festival/santa-guerra-di-samantha-casella-a-venezia.html


 

 

Incontriamo Samantha Casella, giovane ed abile regista, che presenterà, durante il periodo che 

caratterizza la 79esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, alcuni spezzoni del suo ultimo 

lavoro, “Santa guerra”. 

Un tema importante, quello scelto dalla regista, un lavoro che, ne siamo certi, darà modo allo 

spettatore di riflettere, di aprire la mente. Vi lasciamo alle parole di Samantha e ai suoi progetti 

futuri. Chi è Samanta Casella nella vita di tutti i giorni e quali sono i suoi sogni, i suoi desideri? 

Bentrovata su La Gazzetta dello Spettacolo, Samantha Casella. Come stai e come procede il tuo 

vissuto? 

Sto bene! Vivo un periodo impegnativo. Stiamo cercando di organizzare al meglio la nostra vetrina 

a Venezia affinché questo prodotto abbia la giusta promozione. 

 

Regista e sceneggiatrice. Come hanno avuto vita queste due tue grandi passioni? 

Mi sono appassionata alla regia da bambina, nel guardare un film di Ingmar Bergman, tanto da 

pensare di volerlo sposare, da grande (ride). Ancora oggi, nel tempo, resta uno dei registi che 

preferisco, sempre attuale, sempre geniale. Ho avuto modo, negli anni, di studiare sceneggiatura e 

tecniche narrative, conseguendo poi un diploma alla Scuola Holden di Baricco. Successivamente ho 

preso parte ad una vera e propria scuola di regia, realizzando un primo corto dai temi forti. Un 

https://www.lagazzettadellospettacolo.it/tag/venezia79/


dialogo tra una detenuta ed un prete. Un lavoro che raccolse molti consensi tanto da spingermi a 

perseguire questa strada. 

 

Parlaci del tuo ultimo lavoro, “Santa guerra”. Cosa puoi anticiparci a riguardo? 

Si tratta di un film indipendente, forte, che ha avuto la fortuna di poter contare su un cast 

eccezionale, per questo esordio alla regia. Un universo surreale, onirico, che avvolge il mio completo 

percorso, “Santa guerra”. Una chiave, quella presente nel racconto, che riporta ad un subconscio, 

ad un vagare tra luoghi surreali, misto al presente. Un film non facile da spiegare, caratterizzato da 

tanti dettagli che uno spettatore attento non potrà non mettere insieme. Il film ruota intorno al 

trauma di una donna, in poche parole, non facile da superare. 

 

Il tuo lavoro, in minima parte, sarà presentato a Venezia, i primi di settembre, all’interno di un 

evento che avrà luogo durante la 79esima Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di 

Venezia, appunto. Quale riscontro ti aspetti da parte di chi avrà modo di visionare il tutto? 

Il mio obiettivo più grande, ad oggi, è riuscire a rendere visibile ciò che ho modo di realizzare. Si 

tratta del passo più importante. Mi auguro, successivamente, che lo sforzo possa essere apprezzato, 

apportando un’apertura maggiore al cinema d’avanguardia. Sono tantissimi i registi, oggi, ad 

apportare valore al nostro cinema italiano e che hanno, purtroppo, difficoltà nel presentare questi 

lavori, nel renderli davvero pubblici. Credo esista un pubblico di nicchia che vuole vedere queste 

cose e ritengo sia necessario mostrarle. 

 

A cosa devi la scelta del cast? 

Ho avuto molta fortuna, così come in altre situazioni, nella vita. Le persone che hanno letto la 

sceneggiatura si sono appassionate così tanto al progetto da proporsi e propormi attori noti, di 

valore. Volti giusti, adeguati, a determinati ruoli. È proprio il caso di Eugenia Costantini, Ekaterina 

Buscemi, Isabella Tedesco, Simona Lisi e anche Maria Grazia Cucinotta. 

 

Cosa piacerebbe realizzare in futuro a Samantha Casella? 

Ho appena terminato la mia seconda sceneggiatura. Si tratta di un film narrativo, ricco di aspetti 

onirici e surreali, ancora una volta. Saprò dirvi di più in futuro, quando e se avrò modo di girarlo, di 

mettere in pratica le riprese. 

 



Chi è Samanta Casella nella vita di tutti i giorni e quali sono i suoi sogni, i suoi desideri? 

Sono davvero poche le persone che mi conoscono, che sanno davvero di me. Adoro il mio lavoro, 

qualcosa che amo visceralmente, così come le storie che realizzo, che metto in pratica. Di certo sono 

una persona che ama l’arte, la letteratura, il cinema e, nel mio piccolo, sogno di avere altre 

possibilità di espressione e di riuscire, nel tempo, a fare qualcosa di davvero importante affinché 

possa aprirsi un percorso sempre più reale verso il cinema indipendente. Non ultimo, spero di poter 

stare sempre bene, fisicamente parlando. Aspiro alla serenità, prima di tutto. 


