
 
 

il film 

AMORE CON IL MONDO 
 
Scheda tecnica: 
durata indicativa: 100’ circa 
inizio produzione: 1-1-2019 
termine produzione: Settembre 2019 
prima visione: Cinema Anteo Milano, sala Excelsior 
regia: Paolo Goglio 
 
Il progetto MOVIE SHARING  è un format innovativo ed inedito a livello mondiale: per la prima volta 
una realizzazione per le sale cinematografiche è realizzata senza risorse o figure professionali da un 
gruppo di volontari disponibili ad associarsi per partecipare con le proprie capacità e competenze. 
 
Spontanei ed autentici E’ possibile definire un rapporto di amore con il mondo e con la creazione in 
genere. Questo può avvenire grazie alla nostra motivazione più autentica e profonda. Quindi abbiamo 
scelto di operare non con i professionisti ma con i volontari, anche senza esperienza alcuna di cinema 
o televisione. 
 
Il progetto si articola in due fasi su un piano biennale seguendo il calendario delle stagioni: poichè la 
tematica primaria del film tende a valorizzare il rapporto del singolo individuo con il contesto di vita, 
cerchiamo di definire un gruppo di volontari decontaminati dall’ambizione professionale che matura 
insieme al progetto stesso in un ciclo temporale scandito dalla natura. 
 
Prima fase  
Inverno 2018 una prima fase, già avviata, di presentazione e analisi, strutturazione, definizione degli 
ambienti e delle persone. 
Primavera 2018 una fase di semina per definire i ruoli e le competenze, iniziare ad attivarsi a livello 
formativo e strutturale, laboratori tecnici ed artistici per allenarsi nella recita e nelle competenze, 
ricerca di partners e visibilità. 
Estate 2018 una prima analisi del raccolto con la definizione di ruoli primari, consolidazione dei 
rapporti definiti, test di ripresa e recitazione anche con gruppi esterni, associazioni, enti e scuole. 



Autunno 2018 ultima fase di allestimento con la stesura della sceneggiatura definitiva, piano di 
produzione, cast e competenze specifiche. 
 
31-12-18 Fine della prima fase 
 
Seconda fase  
1-1-2019 Inizio produzione 
 

 
 
Conclusione del progetto con una prima visione alla sala Excelsior del cinema Anteo di Milano 
 
 
 
Ricerchiamo figure in questi ambiti: 
 
Recitazione: attori, comparse, istruttori 
Tecnico: videomakers, studi, grafica, fotografia, luci, regia, cameraman, assistenti 
Arte: musicisti, compositori, voce, produttori musicali 
Media e comunicazione: agenti, commerciale, marketing, pr, press  
Segreteria: coordinamento, modulistica, festival e concorsi 
Eventi: organizzazione, gestione, logistica, permessi, proiezioni pubbliche e private 
Distribuzione: cinema e televisioni 
 

Fasi successive: nuovi progetti (successivi film e docufilm) e avviamento della sezione di ambito 
sociale, che prevede lo studio e ricerca di metodologie indirizzate al miglioramento della condizione 
psicologica, emotiva e spirituale, con particolare attenzione agli anziani, al mondo della disabilità 
psichica e fisica, alle persone sole, all'isolamento sociale e ai bisognosi in genere.  
Avviamento ambito sharing economy. 
 
 
 
 
Saranno considerate tutte le richieste di partecipazione, ci sarà spazio e ruolo per tutti 

 
Ulteriori informazioni paolo@amoreconilmondo.com Tel. 335-63.42.166 
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