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Quattro fratelli uniti da un'assurda e cinica partita a Risiko.
Un imprenditore, un insegnante, un disoccupato e un impiegato si incontrano intorno
ad un gioco che li riunisce solo in una drammatica circostanza:
la morte di un parente o di un amico.
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I quattro, fin dall'infanzia, prendono l'abitudine di giocare a Risiko
nella stessa casa dove è stata allestita la camera ardente del defunto.
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Simone Durante
L'ultima volta accadde qualche anno fa.
Nel frattempo solo frasi di circostanza a Natale e ai compleanni.
Separazioni, problemi, segreti mai svelati: quattro storie da raccontare,
quattro realta' diverse, quattro modi di affrontare la vita.
Fino a comprendere come l’importante sia... difendersi con tre.
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NOTE DI REGIA
Il corto cinematografico 'Kamchatka ...e io mi difendo con tre' nasce dall'idea
di trasporre sul grande schermo l'omonimo corto teatrale.
Mario Alessandro Paolelli, all'esordio cinematografico, vuole sfruttare l'esperienza teatrale,
utilizzando i medesimi attori con i quali ha rappresentato l'opera
e vinto il Premio Speciale della Giuria alla Rassegna 'Schegge d'Autore' del Teatro Tordinona, in Roma.
Il linguaggio cinematografico con il quale si sono confrontati per la prima volta gli attori ed il regista
ha permesso all'opera teatrale di trovare la sua completezza,
grazie all'utilizzo insistente delle inquadrature in primo piano e dei dettagli della plancia di gioco.
L’esperienza del set ha regalato ad un gruppo di amici pronti a mettersi in gioco con la propria passione
e le proprie capacità, giorno per giorno, un’avventura unica.

SCHEDA INFORMATIVA SUL REGISTA

Riconoscimenti del Corto Teatrale 'Kamchatka ...e io mi difendo con tre’:
Premio Speciale della Giuria
alla Rassegna 'Schegge d'Autore 2011' del Teatro Tordinona, in Roma.
Segnalazione Fondazione Premio Terron
alla XI Edizione del Concorso Europeo di Drammaturgia del 2013
II Premio Sezione Corti
al Premio Nazionale alla Drammaturgia Oltreparola 2014

Laureato in Ingegneria Chimica, lavora
nel campo dell'Information and
Communication Technology.
Dopo qualche esperienza come
doppiatore, dal 1990 al 1999 si dedica
al teatro, scrivendo e mettendo in scena
le proprie opere.
Nel 1994 fonda la Compagnia
dell'Anello, e nel 2001 alla XIII
rassegna La sera del di' di festa, a
Trieste, vince il suo primo
riconoscimento con 'Prima del deserto',
come miglior Testo.
Sempre nel 2001 vince il suo primo
riconoscimento nella capitale, alla
rassegna Attori in cerca di autore –
passo a tre, al Teatro Politeama
Brancaccio, grazie alla commedia
'L'Attaccapanni'.
Nel 2008 con la commedia 'Amen!’
vince per la prima volta un premio
nazionale, come miglior opera
teatrale inedita alla rassegna
"Torneo Applausi".
Rappresentato a livello nazionale grazie
alle commedie 'Il Matrimonio' e 'Piedi di
Feltro', dal 2011 è l'autore del gruppo
cabarettistico siciliano
"I 4 GUSTI", che hanno debuttato in TV
con la trasmissione
"Il Boss dei Comici" su LA7 e con la
trasmissione "Made in Sud" su Rai Due.
E' all'esordio come regista
cinematografico con il cortometraggio
'Kamchatka ...e io mi difendo con tre',
tratto dalla corto teatrale omonimo, da
lui scritto nel 2011.
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