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… nella bolla di 
silenzio e angosciosa attesa, 
la natura 
fa un passo indietro e osserva
l’idiozia degli uomini.

In un futuro in cui la società 
come la conosciamo è finita,
una ragazzina speciale 
dovrà difendere un paese 
sperduto tra le montagne 
dall’invasione di un nemico esterno, 
riportando alla luce 
l’originale legame 
tra gli esseri umani e la natura

LOGLINE 



Un’improvvisa tempesta solare rende inutiliz-
zabile qualsiasi apparecchiatura elettronica in 
tutto il pianeta. Lo stesso giorno, una neonata 
viene ritrovata sulla montagna nei pressi di un 
piccolo paesino sperduto tra le montagne. 
Il suo nome è Nina.
Dopo il catastrofico e misterioso evento atmo-
sferico che tutti chiamano “la sciagura”, la civiltà 
come la conosciamo si sgretola, le risorse scar-
seggiano ovunque e tra gli esseri umani vige la 

legge del più forte. Eppure, la razza umana in 
qualche modo sopravvive. In questa desolazio-
ne, il piccolo paese nascosto tra le montagne 
resta miracolosamente in armonia con la natu-
ra, e i suoi pochi abitanti vivono una vita senza 
tecnologia ma usufruendo dei frutti della terra. 
Nina è diversa da tutti gli altri bambini, e sembra 
avere un forte legame con la natura che non rie-
sce a comprendere. 
Vista da molti come una “strega” per via degli 

SINOSSI
A causa di molte tempeste solari, 
qualsiasi apparecchiatura elettronica 
non è più utilizzabile.



strani fenomeni che accadono in sua presenza, 
la ragazza troverà rifugio nelle parole di un libro 
di miti e leggende riguardanti la Dea Reitia, “la 
signora degli animali” che abitava quei luoghi 
migliaia di anni prima.
Quando una banda di predoni prende posses-
so del paese decimandone brutalmente la po-
polazione e rendendo schiavi i superstiti, Nina, 

ormai adolescente, riuscirà a fuggire nel bosco 
affrontando un appassionante percorso alla ri-
cerca di sé stessa. 
Imparerà la sopravvivenza sulla montagna, la 
convivenza con i lupi e a comprendere i poteri 
che ha dentro di sé, fino a diventare la giova-
ne eroina che sarà riconosciuta di tutti come la 
profetica “Nina dei Lupi”.



NINA dei LUPI
PERSONAGGI
PRINCIPALI

 

NINA
(Sara Ciocca) 
Nina è un’adolescente con lo sguardo tagliente e pene-
trante di chi nasconde un mistero. È stata ritrovata ne-
onata  da Alfredo,  il sindaco di Piedimulo, proprio  nel 
giorno in cui è iniziata  “la sciagura”, e il mondo come tutti  
lo conosciamo  è terminato. 
Nina è diversa da tutti gli altri bambini, e sembra avere  
un forte legame con la natura  che non riesce a compren-
dere.  Ha un carattere chiuso, selvaggio e viene vista da 
molti come  una specie di “strega” per via  di strani feno-
meni che accadono ogni volta che lei è presente.  
Nina scopre, grazie alla maestra  del paese, un libro di 
miti e leggende riguardanti la Dea Reitia, “la signora de-
gli animali” che abitava quei luoghi migliaia di anni pri-
ma.  Sente una grande attrazione verso quelle letture che 
sembrano  farle riaffiorare alla mente i ricordi nascosti del 
suo passato. Con l’arrivo di un gruppo di predoni il paese 
viene invaso con violenza. Nina riesce a scappare oltre 
il fiume, dove Alessio, un uomo che vive  da solo in una 
piccola casa di pietra sulla montagna, la soccorre  e si 
ritrova costretto ad accoglierla.  
Durante il lungo periodo di forzata convivenza a stretto 

contatto con la natura selvaggia, Nina scoprirà di avere 
grandi poteri. 
L’incontro con il capobranco di un gruppo di lupi e la 
particolare sinergia che nasce tra i due le farà finalmen-
te prendere coscienza di essere diversa, e che ciò è un 
dono. Che sia lei la nuova Reita  che riporterà l’equilibrio 
tra uomo e natura? 
Nina troverà il coraggio di accettarsi, proteggere la sua 
gente e affrontare il nemico che ha invaso le sue terre 
con tutta la forza di cui ora è padrona, diventando così la 
profetica “Nina Dei Lupi”.

FOSCO
(Sergio Rubini)
Prima della sciagura dirigeva  un impianto di  smaltimento 
rifiuti. Costretto dai debiti e dalla concorrenza  ad 
utilizzare metodi illegali per compiere il proprio lavoro, 
Fosco è logorato dalla sua esistenza. Sul punto di 
togliersi la vita, per lui, il giorno della sciagura giunge 
provvidenziale.  L’uomo lo considera un segno  che lo 
porterà ad essere la guida di un gruppo di uomini alla 
ricerca della “terra promessa”.



ALFREDO
(Cesare Bocci)
Era il sindaco a Piedimulo e conti-
nua a mantenere un ruolo decisio-
nale anche dopo la sciagura. Si è 
preso cura di Nina come se ne fosse 
il  padre. Ha cercato di proteggerla 
nascondendole il suo passato ma 
ora che il nemico è alle porte Alfre-
do dovrà lasciarla libera di scoprire 
la sua vera natura. 

DIANA 
(Sandra Ceccarelli)
È l’insegnante del gruppo di ragazzi 
di Piedimulo. Dopo la laurea in an-
tropologia si trasferisce a Piedimulo  
e la sua vita prende una piega  del 
tutto inaspettata. La sua determina-
zione e la sua forza la renderanno 
l’unica vera rivale di Fosco e la sola 
guida spirituale per Nina.

ALESSIO 
(Davide Silvestri)
Non si è mai dato pace da quando il 
padre è morto misteriosamente. 
Isolato da tutti, vive come un eremi-
ta dal giorno della sciagura. La con-
vivenza forzata con Nina lo porterà 
a ritrovare un senso verso la propria 
esistenza.

GIOVANNA 
(Caterina Gabanella)
Il disagio emotivo per l’abbandono 
del suo ragazzo Bobo, la porterà a 
compiere molti errori. Con l’arrivo 
dei predoni, si offrirà volontaria per  
prendersi cura del figlio di Diana. 
Per garantirsi la sopravvivenza sarà 
costretta a sottomettersi alle richie-
ste di Fosco, capo dei predoni.



TIZIANA FOSCHI 
Formatasi presso l’Accademia “La 
Scaletta” debutta a teatro con Carlo 
Croccolo nel 1986 con “O Capitan 
c’è un uomo in mezzo al mar” di Bar-
bara Alberti. 
Il successo arriva nello stesso anno 
quando insieme a Roberto Ciufoli, 
Francesca Draghetti e Pino Insegno 
fonda la Premiata Ditta. 
Autrice e attrice nel quartetto che 
per più di vent’anni ha occupato spa-
zi televisivi importanti come le prime 
serate di Rai 2 e delle reti Mediaset, 
Tiziana Foschi ha collaborato con 
volti molto noti della tv come Raffa-
ella Carrà, Lorella Cuccarini, Gianni 
Boncompagni, Paolo Bonolis, Gian-
carlo Magalli e Fabio Fazio. Al cine-
ma la vediamo interprete in svariate 
pellicole tra cui Una sconfinata gio-
vinezza di Pupi Avati o I miei più cari 
amici di Alessandro Benvenuti. 
Firmerà la sceneggiatura inoltre del 
film di Filippo Ottoni L’assassino è 
quello con le scarpe gialle di cui sarà 
anche protagonista. .

PIERPAOLO DE MEJO
Nasce a Roma, città in cui attualmen-
te vive e lavora, il 2 gennaio 1984. Nel 
2008 si laurea in DAMS presso l’U-
niversità di Roma Tre, dove nel 2016 
consegue anche il Master di I livello 
in Professioni del Cinema. 
Si forma come attore, regista e sce-
neggiatore attraverso diversi labo-
ratori, tra cui un workshop presso 
la Stella Adler Acting Studio di New 
York, il laboratorio Musica e movi-
mento di G. Sepe, il laboratorio di 
drammaturgia di Rodolfo Digiammar-
co e la factory Professione autore, 
condotta da Lorenzo Beccati.
Per il teatro scrive molti testi che ri-
cevono numerosi riconoscimenti tra 
cui, nel 2015, miglior sceneggiatura 
originale di fiction del premio “Carlo 
Bixio” Rai e Mediaset con l’opera Il 
cavaliere errante. 
Nel 2017 il suo corto teatrale Don 
Chiscio’ vince il premio del pubbli-
co e della critica alla I edizione di 
“ConCorto”. Nel 2020 vice il “premio 
Solinas” per il film Capelloni. Come 
regista cinematografico dirige il cor-
tometraggio Pedone va a donna, con 
interpreti Giulio Brogi, Tiziana Foschi 
e Antonio Pisu, nella cinquina dei mi-
gliori corti del Nuovo Imaie proiettati 
al Festival del Cinema di Roma ed. 
2018. Nel 2019 vince il bando art. 
7 del Nuovo Imaie per girare il suo 
secondo cortometraggio Cuore con 
protagonisti Giorgio Colangeli e Se-
rena Iansiti.

ANNAPAOLA FABBRI
Dopo aver frequentato un corso di 
formazione professionale per Sce-
neggiatori Cinematografici tenuto 
dallo sceneggiatore Umberto Conta-
rello e dal regista Giuseppe Piccioni, 
ha collaborato con alcune case di 
produzione per le quale ha scritto, 
revisionato sceneggiature cinemato-
grafiche o partecipato all’editing.
Tra le collaborazioni più significa-
tive quella con la Locomotion Film 
(Roma) in qualità di sceneggiatrice 
e selezionatrice e revisionista di sce-
neggiature e con Genoma Films (Bo-
logna) per cui ha sceneggiato Green 
Pinocchio presentato alla “Roma La-
zio Film Commission” e il documen-
tario Benelli su Benelli sulla vita del 
campione motociclistico dei primi 
del 1900 Tonino Benelli, di prossima 
uscita. 

gli sceneggiatori
Annapaola Fabbri
Tiziana Foschi
Pierpaolo De Mejo
Antonio Pisu



ANTONIO PISU
Nato a Carrara nel 1984, figlio dell’at-
tore Raffaele Pisu e nipote di Mario 
Pisu, intraprende nel 2002 la sua 
carriera di attore mettendo in scena 
per circa tre anni testi classici. 
Nel 2004 segue un corso di tecni-
che cinematografiche presso Offi-
cina Film dove conosce il regista 
Mirko Locatelli per cui reciterà nel 
film Come Prima. Successivamente 
Antonio si trasferisce a Roma dove 
decide di seguire un corso avanzato 
di doppiaggio partecipando a lavori 
come Hotel Meina di Carlo Lizzani e 
La Figlia di Elisa di Stefano Alleva. 
Nel 2006 partecipa come attore alla 
trasmissione televisiva di Rai1 “Al 
Posto tuo” e ottiene un ruolo nel film 
diretto da Emanuele Barresi “Non 
c’è più niente da fare”. L’anno suc-
cessivo è impegnato nella tournée 
dello spettacolo “Delitto Perfetto”. 
Nel 2008 interpreta il ruolo di Cicci 
Dalmastri nel film Il papà di Giovan-
na di Pupi Avati e successivamente 
sarà protagonista della campagna 
pubblicitaria ŠSkoda..
Dal 2009 al 2014 Antonio Pisu è im-
pegnato in spettacoli teatrali come 
Chat a due Piazze per la regia di 
Gianluca Guidi, Pitagora e la Magna 
Grecia di Mario Moretti, Se devi dire 
una bugia dilla ancora più grossa, 
Momento di Follia e Taxi a due piazze. 
Ha partecipato ad altre trasmissioni 
televisive come “Domenica in”, “Iso-
liti ignoti” e “Applausi”. 

Ha interpretato un ruolo nella fiction 
“Benvenuti a Tavola 2” e per gli spot 
Teletu e Mcdonald. 
Nel 2014 Antonio Pisu è ideatore e 
attore di una serie televisiva dal tito-
lo “Low Budget” in onda su Studio 
Universal e successivamente acqui-
stata da Rai4. 
Nel 2015 fonda l’associazione cultu-
rale NOVRE, insieme a Tiziana Fo-
schi, che produrrà diversi spettacoli 
da lui scritti e interpretati, rappre-
sentati nei teatri di tutt’Italia. 
Nello stesso anno viene scelto 
come interprete per il film Quando 
sarò bambino diretto dal giovane re-
gista Edoardo Palma. 
Con l’aiuto del fratello Paolo Rossi, 
imprenditore bolognese appassio-
nato di cinema, fonda nel 2016 la 
casa di produzione Genoma Films 
che produrrà il film Nobili Bugie da 

lui scritto e diretto e che vede tra gli 
interpreti Claudia Cardinale, Gian-
carlo Giannini e il padre Raffaele 
Pisu. Per questo film riceverà nume-
rosi riconoscimenti tra cui il premio 
Kineo alla 74ª Mostra internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia 
come miglior opera prima. 
EST, Il suo secondo lungometrag-
gio, è stato presentato come film di 
apertura della sezione non competi-
tiva “Notti veneziane” alle Giornate 
degli Autori nell’ambito della 77.ma 
Mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia. 
Ospite di numerosi festival nazionali 
ed internazionali il film ha ottenuto i 
seguenti riconoscimenti:
2020
Druk International Film Festival
Critic’s Choice Award
Terra di Siena 
International Film Festival 
Best Picture Feature Film 
Calcutta International Cult Film Fest
Best Feature Film
Istanbul  Film Awards
Best Comedy Feature Film
Best Picture Feature Film
Best Director Feature Film         
2021 
New York International Film 
Awards Best Original Story
Best Feature Film
Premio Sergio Amidei di Gorizia
Premio Internazionale Miglior 
Sceneggiatura Cinematografica
Best Screenplay

il regista

l’autore del romanzo
ALESSANDRO BERTANTE
Nato ad Alessandria nel 1969, da sempre vive e lavora a 
Milano.  
Esordisce nel 1999 con il romanzo Malavida al quale han-
no fatto seguito i saggi Re Nudo e  Contro il ’68. Torna 
al romanzo nel 2008 con l’opera Al Diavul, vincitore del 
Premio Letterario Chianti e del Premio Città di Bobbio. 
Nel 2009cura l’antologia Voi non ci sarete. 

Del 2011 è il romanzo Nina dei lupi con il quale arriva 
finalista al Premio Strega e vince il Premio Rieti come 
miglior romanzo. 
Nel 2012 scrive il romanzo breve La magnifica  orda. 
Le sue ultime opere sono Estate crudele (premio Marghe-
rita Hack 2013) e Gli ultimi ragazzi del secolo, finalista al 
Premio Campiello 2016.  
È l’ideatore e il curatore del festival “Officina Italia Visioni”. 
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«…nella bolla di 
silenzio e angosciosa attesa, 
la natura fa 
un passo indietro e osserva
l’idiozia degli uomini.»

Questa è la frase tratta dal romanzo “Nina dei 
Lupi” di Alessandro Bertante da cui abbiamo 
preso ispirazione per raccontare la nostra 
storia. 

In un prossimo futuro, la società tecnologica, 
economica e sociale come la conosciamo è fi-
nita. L’importanza che l’uomo ha dato alle cose 
materiali si è rivelata controproducente. 
L’utilizzo ormai morboso che facciamo dei cel-
lulari, dei social network e di internet ci ha crea-
to una totale incapacità di auto-sostentarci con 
quello che il nostro pianeta ci offre. 

Grazie alla consulenza del Dott. Andrea Spiga, 
astrofisico dell’università di Pavia, abbiamo ipo-
tizzato, insieme al team di autori, uno scenario 
plausibile in cui una tempesta solare blocchi 
per un lungo lasso di tempo tutte le nostre ap-
parecchiature elettroniche. In aggiunta a que-
sto scenario devastante, le piante e gli anima-
li lentamente sembrano morire. In poco più di 
due settimane sarebbe il caos. Immaginate di 
non poter accedere al vostro conto corrente, 
non poter utilizzare la vostra automobile, il vo-
stro computer.

 
Immaginate che i rifornimenti ai supermercati 
cessino di arrivare, così come quelli alle farma-
cie o agli ospedali dei grandi centri urbani. Le 
centrali elettriche smetterebbero di fornire ener-
gia così come qualsiasi impianto elettronico di 
qualsiasi azienda cesserebbe di funzionare. 
La nostra società crollerebbe e torneremmo 
ad essere quello che siamo da sempre: essere 
umani. 

Sullo sfondo di questo scenario apocalittico 
mondiale, la nostra storia si svolge in un pic-
colo centro montano che, isolato dal resto del 
mondo, miracolosamente sembra non subire 
la “sciagura” che invece sta imperversando sul 
pianeta. Un luogo che silenziosamente conti-
nua a prosperare grazie al saper vivere di quello 
che la natura ci offre ma soprattutto grazie alla 
presenza di una ragazza speciale le cui origini 
fanno riferimento ad una delle più antiche divi-
nità conosciute: Reitia, la signora degli animali.
Nina infatti rappresenta il pianeta, mentre il ne-
mico che invade il paese rappresenta la violen-
za della civiltà sull’ambiente. 

Tutto questo è narrato con una storia avvincen-
te, liberamente ispirata ad un romanzo di suc-
cesso, dinamica ed estremamente realistica, 
dove i personaggi subiscono il susseguirsi de-
gli avvenimenti regalando numerosissimi colpi 
di scena che lasceranno lo spettatore incantato 
da una storia epica tutta Italiana. 

Antonio Pisu

note di regia



NINA 
dei 
LUPI
Regia Antonio Pisu

Produzione 
Genoma Films 
Produttore 
Paolo Rossi Pisu

Sceneggiatura 
(tratta dal romanzo 
di Alessandro Bertante) 
Annapaola Fabbri
Tiziana Foschi
Pierpaolo De Mejo
Antonio Pisu

Cast
Sara  Ciocca 
Sergio Rubini
Cesare  Bocci
Sandra Ceccarelli
Davide Silvestri
Tiziana Foschi

Fotografia
Marco Ferri  
Scenografia
Marco Scarpa 
Costumi
Magda Accolti Gil 

Formato: Hd Digital
Durata: 100’
Lingua: Italiano



GENOMA FILM
la produzione
Genoma Films, casa di produzione 
e distribuzione cinematografica, 
nasce nel 2016 da un’idea di Paolo Rossi Pisu 
con Antonio Pisu e Marta Miniucchi

Paolo, dopo anni di vita tra-
scorsa nel mondo delle ec-
cellenze dell’industria italiana, 
decide di esprimere quell’a-
more per l’arte che ha sempre 
celato dentro di sé. 

L’obiettivo della società è 
quello di produrre film indi-
pendenti di alto valore arti-
stico e distribuirli attraverso 
le sale cinematografiche, i 
maggiori festival, le principali 
piattaforme e media naziona-
li ed intarnazionali. In pochi 
anni, la società ha prodotto e 
distribuito film e documentari 
con ottimi risultati e numerosi 
importanti riconoscimenti. 

È stato presente con le sue 
opere in festival prestigiosi 
tra i quali spiccano il Festival 
di Cannes, la Mostra Interna-
zionale d’Arte Cinematografi-
ca di Venezia, la Festa del Ci-
nema di Roma e il Torino Film 
Festival. 

Genoma Films finanzia il re-
stauro di film con la Cineteca 
Nazionale e con la Cineteca 
di Bologna. 

Ha inoltre istituito due Festi-
val Cinematografici in Italia.

FILM
2016 NOBILI BUGIE 
di Antonio Pisu
2017 IL GIOVANE PERTINI 
di Giambattista Assanti
2020 EST - DITTATURA 
2021 LAST MINUTE 
di Antonio Pisu 
2021 GIANNI SCHICCHI 
di Damiano Michieletto

DOCUFILM 
2018 IL CONTE MAGICO 
di Marco Melluso 
e Diego Schiavo
2021 BENELLI SU BENELLI 
di  Marta Miniucchi
2021 LET’S KISS
di Filippo Vendemmiati
2021 ANDATE 
A LAVORARE - DAMS 
di Ambrogio Lo Giudice
2022 FUORIGIOCO 
di Pierpaolo Paganelli
2022 WATU WA AJABU
GENTE STRANA
di Marta Miniucchi

CORTI 
2018 ARPAD WEISZ 
(animazione)
di Pierpaolo Paganelli
2019 GREEN PINOCCHIO 
di Marta Miniucchi
2019 IL MURO TRA DI NOI 
di Federico Del Buono

RESTAURI
In collaborazione con
Cineteca Nazionale 
ITALIANI BRAVA GENTE
di Giuseppe De Santis
PASQUALINO 
SETTEBELLEZZE 
di Lina Wertmüller
in collaborazione con
Cineteca di Bologna
THE HILLS OF MARLIK 
(cortometraggio)
di Ebrahim Golestan
The House is Black 
(cortometraggio) 
di Forough Farrokhzad

in produzione
ARF 
(film di animazione) 
di Anna Russo
Simona Cornacchia

in preparazione
LA CENERENTOLA
di Damiano Michieletto
VIRNA LISI 
(docufilm) 
di Marta Miniucchi



Lina Wertmulle

Antonio Pisu alla Mostra d’Arte Cinematografica
di Venezia 2020 - Giornate degli Autori
per la predentazione 
del film Est 

Lina Wertmuller e Paolo Rossi
a Los Angeles per la cerimonia di consegna 
dell’Oscar (2019) alla carriera alla regista italiana. 

Oliver Stone e Paolo Rossi
alla Mostra d’Arte Cinematografica
di Venezia 2020

Claudia Cardinale e Paolo Rossi
al Festival di Roma 2018
per la presentazione del film
Nobili Bugie

GENOMA FILM
la produzione



ofelia.patti@genomafilms.it 
paoross49@gmail.com

www.genomafilms.it


