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Tutte le volte 
che facciamo esperienza 
di una separazione, 
essa ci impone di rivedere 
il nostro modo 
di guardare il mondo.

La vita! 
Una gratuità a cui attingere 
a piene mani

logline



La stanza indaco è il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di una città importante nel 
centro norditaliano, strettamente connesso alla sua millenaria e prestigiosa Università. 
Qui si praticano studio, ricerca e medicina di eccellenza, con standard internazionali. 
Assicura cura fisica e benessere psicologico ed esistenziale del paziente. 
È Terapia intensiva, non più Rianimazione e in questo strano luogo, tra due ragazzi 
provati dalla vita sboccia e cresce un amore indissolubile. Loro sono Romeo e India: 
lui studia violino al conservatorio ed è affetto da una severa forma di leucemia acuta, 
lei studia scienze naturali e entra in terapia intensiva 2-3 volte l’anno a causa di una 
forma cronica di asma bronchiale.

sinossi
La Stanza Indaco è la storia d’amore tra due adolescenti in 
terapia intensiva: un luogo che, con il suo continuo oscillare 
tra dramma imminente e speranza mai sopita, è metafora della 
sottile barriera tra terra e infinito, tra il qui e l’altrove.



Il letto di India è di fronte a quello assegnato a Romeo. Lei osserva con distacco quel 
“ragazzo, fasciato dal chiodo, il giubbotto di pelle nera che non abbandona mai, dallo 
sguardo profondo e dagli occhi di un blu quasi tragico”. Lui le fissa i capelli ricci color 
mou e il viso madreperla. 
“Facciamo finta che io viva tutta la vita, okay?”. 
“Okay”, annuisce India, senza capire.
Romeo è un visionario e un sognatore. Vorrebbe donare a India la voce del suo violino, 
e con i suoi racconti portarla sull’astronave sulla quale viaggiava a dodici anni, quando 
chiudeva gli occhi sulla veranda della casa di campagna della nonna, stordito dal frinire 
delle cicale e ammaliato dal trionfo di melanzane, cipolle, pomodori e dalle rose.
Finirà per chiedere alla dottoressa il permesso di tornare in quella casa e rivedere la 
sua cameretta, riavviare il suo lettore CD per ascoltare l’Andante RV 583 di Vivaldi, 
toccare i suoi violini, rivedere i giochi dell’infanzia almeno per una notte. 
Prima di lasciare l’ospedale regala a India il suo violino e la sua Tac cerebrale trovando 
così un modo per farle sentire, finalmente, la voce del suo violino e mostrarle il tracciato 
della sua vita. Sul taxi che lo porta a casa attraversa i luoghi della sua infanzia e riflette 
sulla vita: “Gli altri sono sani e non lo sanno. Non lo vedono. E come se portassero 
addosso degli occhiali scuri!” Una settimana da quell’uscita, Romeo morirà. 
Anni più tardi India diventa medico di una “stanza indaco”, preferendo il turno di notte. 
E in quelle notti blu, tornerà a sentire la voce del violino e capirà quello che aveva 
cercato di dirle Romeo: “Ci sono luoghi da cui non si esce mai del tutto” e la terapia 
intensiva è uno di questi luoghi: una terra di confine tra spirito e materia, dove si sta 
con un piede nel mondo e l’altro appoggiato nell’infinito.



Romeo
È un giovane violinista affetto da leucemia, ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva di 
un grande ospedale. La stanza nel reparto di Terapia Intensiva, che lui chiama «stanza 
indaco», è percepita da Romeo come un luogo sospeso nel tempo, una sorta di “terra 
di nessuno”, in cui convivono diversi piani dell’esistenza e Romeo si muove in questo 
limbo col suo inseparabile “chiodo”, il giubbotto di pelle nera con cui prima della malattia 
si presentava anche ai concerti, indossato sul camicione da ospedale, mentre affronta 
la malattia e le sue limitazioni, e gode appieno di ciò che la vita gli riserva, senza mai 
smettere però di lottare per vincere il male. Lentamente conquista India e la attira nel 
suo mondo, aiutandola così a superare anche la malattia. 
Quello di Romeo è un mondo animato da una sensibilità fuori del comune, (“lui vede a 
occhi chiusi e sente col tocco delle mani” dice India a un certo punto), dalla musica, 
e da una capacità visionaria da artista che in qualche modo possiede le chiavi del 
mistero della vita e alla fine della sua battaglia passerà proprio quelle chiavi a India.

i personaggi



India
Una ragazza dal nome evocativo e dai capelli color mou, ricoverata in un reparto di 
Terapia Intensiva per un’asma bronchiale cronica diagnosticata dalla nascita.
Ricoverata nel letto di fronte a Romeo, inizia con lui un’amicizia sempre più coinvolgente 
che piano piano si trasforma in amore. I due giovani, spesso impossibilitati a comunicare 
con la voce, inventano un linguaggio fatto di sguardi, segni, gesti, che usano anche 
per comunicare davanti agli altri senza farsi comprendere. 
India è affascinata dalla sensibilità di Romeo e prima con diffidenza, poi sempre con 
maggior convinzione ne accoglie la vitalità, seguendolo nel suo mondo fatto di musica, 
di fantasie e, soprattutto, di attenzione alle piccole cose: suoni, luci, odori, movimenti, 
che in un reparto di Terapia Intensiva - dove l’esistenza si svolge giorno dopo giorno 
secondo parametri e misure ben diversi da quelli comuni - sono “la vita” stessa. India 
arriverà ad “ascoltare non il suono ma la voce del suo violino” e grazie a Romeo, troverà 
la forza di dire “sì alla vita” e diventare persino un medico, proprio di Terapia Intensiva, 
e apprezzare la vita così “con un piede nel mondo e l’altro appoggiato nell’infinito”.



TESTO
attori principali

grafica 
da elaborare



Esaltare il valore della vita fino al suo ineluttabile compimento: la morte. In quest’ottica 
la Terapia Intensiva da luogo tabù che solo a nominarlo incute timore, diventa uno 
spazio in cui la vita lotta per se stessa, sospesa tra speranza e disperazione, e trova 
l’amore a darle sostegno e verità. Tutti, dai pazienti al personale ospedaliero, messi di 
fronte alla sofferenza e all’ineluttabilità della vita scoprono l’immenso potere di amare.

obiettivo



location
La Terapia Intensiva all’ultimo piano di un grande ospedale: “la terra di nessuno, dove 
si è cittadini di due mondi: né completamente vita né ancora della morte”.
Bologna: i quartieri, il centro, i viali con gli ippocastani e il conservatorio di musica.



Genoma Films, casa di produzione e distribuzione cinematografica, nasce nel 2016 da 
un’idea di Paolo Rossi Pisu, che dopo anni di vita trascorsa nel mondo delle eccellenze 
dell’industria italiana, decide di esprimere quell’amore per l’arte che ha sempre celato 
dentro di sé. 
L’obiettivo della società è quello di produrre film indipendenti di alto valore artistico e 
distribuirli attraverso le sale cinematografiche, i maggiori festival, le principali piattaforme 
e media nazionali e internazionali.
In pochi anni la società ha prodotto e distribuito film e documentari con ottimi risultati 
e numerosi importanti riconoscimenti. È stata presente con le sue opere in festival 
prestigiosi come il Festival di Cannes, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia, la Festa del Cinema di Roma e il Torino Film Festival.
Genoma films finanzia il restauro di film con la Cineteca Nazionale e con la Cineteca 
di Bologna. Ha inoltre istituito due Festival cinematografici.

LA PRODUZIONE
Genoma Films



Filmografia: 

2016   Nobili Bugie    lungometraggio  Antonio Pisu
2017   Il Giovane Pertini   lungometraggio  Giambattista Assanti
2018   Il Conte Magico    docufilm  Marco Melluso e Diego Schiavo
2019   Green Pinocchio    cortometraggio  Marta Miniucchi
2019   Il Muro Tra di Noi   cortometraggio  Federico Del Buono
2020   Est - Dittatura Last Minute  lungometraggio  Antonio Pisu
2021   Benelli su Benelli   docufilm  Marta Miniucchi
2021   Let’s Kiss    docufilm  Filippo Vendemmiati
2021   Gianni Schicchi    lungometraggio  Damiano Michieletto
2021   Andate a Lavorare - Dams docufilm   Ambrogio Lo Giudice

2018-2019  Festival degli Dei   film festival
2020-2021  Terraviva Film Festival  film festival

Films attualmente in produzione: 

Nina dei Lupi lungometraggio    Antonio Pisu 
Arf   lungometraggio di animazione  Anna Russo, Simona Cornacchia
Virna Lisi docufilm    Marta Miniucchi

Eventi speciali: 

2019   Honorary Oscar conferito a Los Angeles a Lina Wertmüller 
2020   Tour italiano di Oliver Stone “Chasing the light”
2022   Celebrazione Stella alla memoria sulla Walk of Fame di Hollywood a Luciano Pavarotti

Restauri

Genoma Films ha restaurato con la Cineteca Nazionale: 

Italiani Brava Gente  Giuseppe De Santis
Pasqualino Settebellezze  Lina Wertmüller

Con la Cineteca di Bologna:

The Hills of Marlik  Ebrahim Golestan
The House is Black  Forough Farrokhzad 



www.genomafilms.it


