
COS’È “FRATTURA”?

“Frattura” è un thriller, un 
horror, una commedia ...

La commistione di più generi, 
anche diversissimi tra loro, era uno 
degli obiettivi di questo corto: Frat-
tura è soprattutto un thriller con 
venature horror, ma ci sono diversi 
frammenti del film che lo portano in 
direzione della commedia, oltre al 
fatto che fondamentalmente si trat-
ta di una storia d’amore. 

C’è quindi una continua spinta 
a voler disattendere le aspettative 
dello spettatore, che 
dovrebbe trovarsi 
nella scomoda situa-
zione di non poter 
immaginare (data la 
varietà dei registri) 
cosa accadrà di lì a 
poco. 

A livello visivo 
ho decisamente spin-
to la saturazione dei 
colori: così la notte è 
eccessivamente blu, l’ufficio è ec-
cessivamente grigio mentre l’abita-
zione del protagonista è una festa 
di colori. Questo per diversi motivi: 
rendere palese la finzione, enun-
ciarla, ma anche per dare al corto 

una patina da B-movie (cosa che 
effettivamente è in toto), omag-
giando al contempo il cinema di 
Mario Bava e Roger Corman.

Una cosa interessante è il 
modo in cui è stato trattato il tema 
dell’amore, della vita di coppia, 
totalmente estraneo ad approcci 
più scontati e borghesi.  

Omar Pesenti
omarpesenti@hotmail.com
(+39) 338 5897622
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cast:
Omar Pesenti
regia, fotografia, montaggio, 
sceneggiatura, soggetto

Veronica Borgo
sceneggiatura, soggetto, attrice 
(Mostro) e controfigura

Ron Meza
musica

Marco Mancini
sound design

Jacopo Del Santo
attore (Uomo)

Clara Zanoli
attrice (Prima vittima)

Filippo Corini
Marialuisa Di Maio
Laura Marchesi 
Michelangelo Guerra
Mario Pesenti
Tiziana Maggiore
Sara Pesenti
comparse e aiuto sul set

Roberto Longo 
Magdalena Struchmann
doppiaggio voci
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Breve sinossi
Un uomo insegue una ragazza 

in piena notte; dopo averla uccisa 
ed averne massacrato il cadavere, 
si risveglia la mattina nel proprio 
letto (vicino ad una donna) come 
se niente fosse...

Sinossi estesa
Dopo avere ucciso una donna, 

un uomo si risveglia nel proprio 
letto. Accanto a lui giace la sua 
ragazza. Come tutti i giorni si reca 
al lavoro in ufficio e come sempre, 
al termine della giornata, rientra 
subito a casa; nella stanza da letto, 
la ragazza dorme ancora. L’uomo, 
senza fare rumore, raccoglie un 
astuccio contenente siringhe ipo-
dermiche, ma il sole sta già tramon-
tando...

Omar Pesenti: biografia 
Nato a Bergamo il 28/04/77, 

si è laureato a pieni voti presso la 
facoltà di Scienze della Comunica-
zione e dello Spettacolo alla IULM 
di Milano; appassionato di cinema, 
decide di mettersi dietro la macchi-
na da presa dopo diversi anni di 
critica sul web.

Frattura è il suo secondo cor-
tometraggio.

Filmografia
Un passo più lungo (2006)
Frattura (2007)

Frattura

scheda tecnica

nazionalità
italiana

durata
9’:33”

inizio riprese
23/08/2006

termine produzione
14/02/2007

formato riprese
miniDV - progressivo (25p)

formato immagine
1:1,78 letterbox
colori

videocamera
Panasonic DVX100B

SW montaggio
Apple Final Cut Pro

HW montaggio
iMac Intel Core Duo

Omar Pesenti - regista

Un’immagine del film

backstage

Un’immagine del film



La musica di “Frattura”
Ron Meza,                  
compositore 

«Frattura è stato un progetto 
molto interessante e originale. 

Nella colonna sonora inizial-
mente predominano i temi d’azio-
ne: pesanti, minacciosi e talvolta 

p a u r o s i .
P o i a b-
biamo un 
breve te-
ma d’amo-
re: legge-
ro e deli-
cato, ma 
seguito da 
una sor-
presa.

Per finire abbiamo una vera e 
propria melodia romantica, stile 
Colazione da Tiffany, che fa da 
contrappunto ironico alle immagini.

Ho voluto fare un omaggio a 
Bernard Herrmann utilizzando 
accordi jazz e corni in primo piano 
come ne Il promontorio della pau-
ra.

Voglio ringraziare Omar per 
avermi dato l’opportunità di com-
porre la musica per Frattura. Mi è 
piaciuto molto e sono orgoglioso 
della nostra collaborazione. Tutto è 
avvenuto via internet e senza mai 
incontrarci dal vivo...»

Credits del film shot edited directed by 
Omar Pesenti

Jacopo Del Santo
Uomo

Filippo Corini
Marialuisa Di Maio

written by
Veronica Borgo 
Omar Pesenti

Roberto Longo
Magda Strauchmann
doppiaggio

Laura Marchesi 
Michelangelo Guerra
Mario Pesenti

music by
Ron Meza

Clara Zanoli
Prima vittima

Tiziana Maggiore
Sara Pesenti

sound design by
Marco Mancini

Veronica Borgo
Mostro

Mario Pesenti
comparse e aiuto sul set

Alcune immagini 

del corto
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