
 

Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21 e 30 Libera in 

collaborazione con il Circolo del Cinema di Tortona 

presso il Megaplex Stardust, Strada provinciale per 

Viguzzolo, 2 (Vicino al centro commerciale Oasi), 

proietterà il film L’intervallo con presentazione di Nuccio 

Lodato. L’ingresso alla sala avrà il costo di 7 euro, ma chi 

presenterà la tessera del  Circolo del Cinema o di Libera 

alla cassa pagherà soltanto 3,50 euro.  

L'intervallo è un film italiano del 2012 scritto e diretto da Leonardo Di Costanzo, presentato alla 69ª Mostra 

internazionale d'arte cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti. 

Paese di 
produzione 

Italia, Svizzera, Germania 

Anno 2012 

Durata 86 minuti 
Colore colore 
Audio sonoro 
Genere Drammatico 
Regia Leonardo Di Costanzo 

Soggetto 
Maurizio Braucci, Leonardo 
di Costanzo 

Sceneggiatura 

Mariangela Barbanente, 
Maurizio Braucci, Leonardo 
di Costanzo 

Produttore 
Carlo Cresto-Dina, Giorgio 
Gasparini, Tiziana Soudani 

Casa di 
produzione 

Tempesta, Amka Films 
Productions, Rai Cinema 

Distribuzione 
(Italia) 

Istituto Luce-Cinecittà 

Fotografia Luca Bigazzi 
Montaggio Carlotta Cristiani 

Musiche Marco Cappelli 
Scenografia Luca Servino 

Costumi Kay Devanthey 
Trucco Assunta Ranieri 

Interpreti e personaggi 

• Salvatore Ruocco: Mimmo 

• Francesca Riso: Veronica 

• Alessio Gallo: Salvatore 

• Carmine Paternoster: Bernardino 

• Antonio Buíl: Padre di Salvatore 

• Jean-Yves Morard: Lo Slavo 

 

Un ragazzo, una ragazza rinchiusi in un 

enorme edificio abbandonato di un quartiere 

popolare. L’uno deve sorvegliare l’altra. Lei è 

la prigioniera, lui è obbligato dal capoclan di 

zona a fare da carceriere. Malgrado la giovane 

età, ambedue sono troppo cresciuti. Veronica 

si comporta da donna matura e spregiudicata, 

Salvatore da ometto che deve badare al lavoro 

e alla tranquillità. Così, di fronte alla violenza 

di quella reclusione, i due giovani hanno 

reazioni diverse: Veronica scalpita e si ribella; 

Salvatore è più remissivo e accomodante, non 

si sa se per paura o per realismo. Sono 

entrambe vittime ma è come se ognuno desse 

la colpa all’altro della propria reclusione. Col 

passare delle ore, però, l’ostilità tra i due si 

trasforma in un’inevitabile intimità, fatta di 

scoperte e di confessioni reciproche. Tra le 

mura di quel luogo isolato e spaventoso, 

Veronica e Salvatore trovano il modo di 

riaccendere i sogni e le suggestioni di 

un’adolescenza messa troppo in fretta da 

parte. I due ragazzi vivono così un improvviso 

intervallo dalle loro esistenze precocemente 

adulte, tentati alla fine di trasformare quella 

fuga fantastica in una vera evasione prima che 

la banda venga a presentare a Veronica il 

proprio verdetto.
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