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SINOSSI 

 

Damiano è un ragazzo diviso tra il lavoro nell'azienda del padre e il fascino nei confronti di Mara e 

del mondo dei giostrai. Il giorno del suo trentesimo compleanno affronta un pranzo con la famiglia 

in cui il padre annuncia a sorpresa di volerlo incaricare amministratore delegato dell'azienda. La 

notizia lo mette in crisi, ma non riesce ad opporsi al padre che, all'improvviso, viene colto da un 

infarto. All'ospedale Damiano trova nella sua giacca una bolletta con un indirizzo sconosciuto. 

Si insospettisce, raggiunge l'indirizzo e si ritrova in una chiatta sul fiume dove abita e costruisce 

sculture Sara, una transessuale. Damiano scopre la doppia vita del padre, così diversa dalle 

apparenze.  

Il dialogo fra Sara e Damiano viene interrotto dalla tragica chiamata della sorella che annuncia la 

morte del padre. Damiano corre in ospedale, ma questa volta non è solo: Sara è con lui. Ora 

Damiano è al suo “giro di giostra”, basta con le bugie: sarà pronto a scegliere la vita che veramente 

gli appartiene? 

 

 
NOTE DI REGIA 

 
Giro di giostra è un film sulla volontà di scelta, sulla capacità di reagire alla forza di inerzia nella 
quale spesso la vita ci assopisce; sull'attimo in cui, per diversi motivi, ci troviamo di fronte ad un 
bivio significativo della nostra vita.  
Volevo raccontare il rapporto tra un padre ed un figlio e su come, spesso, siamo portati ad avere 
un'immagine dell'altro che non coincide con ciò che lo rende felice.  
Tutti i personaggi di questo film hanno di fronte a loro una realtà sconosciuta che li costringe a 
prendere coscienza della propria esistenza, della propria volontà. Trovarsi davanti al proprio 
personale "giro di giostra" è un'occasione che ci pone di fronte alla nostra ricerca della felicità con 
due domande: stiamo vivendo la vita che ci rende davvero felici oppure siamo rimasti intrappolati 
in un'immagine che non ci appartiene? Siamo in grado di prendere in mano la nostra vita e 
affrontare un nuovo, spaventoso ed eccitante, "giro di giostra"?  
Alla ricerca di un immaginario estetico calzante; un mondo parallelo in grado di rappresentare "l'altro 
e l'onirico"; ho trovato un complesso di giostre vicino Roma e sono rimasto immediatamente colpito 
dalla potenza visiva e narrativa di questo luogo.  
Le montagne russe su cui vediamo gli attori Michele Riondino e Tea Falco raccontano perfettamente 
quella condizione di "sospensione" tra la vita reale e quella “possibile” in cui ho voluto far agire tutti i 
miei personaggi.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

IL REGISTA  

 

 

Massimiliano Davoli è un regista e attore italiano, diplomato in recitazione presso l'Accademia Nazionale 

d'Arte Drammatica Silvio D'amico di Roma nel 2000. Dopo il diploma lavora per anni in grandi turnè 

teatrali con registi come Walter Manfré, Roberto Guicciardini, Maurizio Nichetti con parti da 

protagonista. La sua carriera da attore si estende all'estero, recitando in spettacoli teatrali, film e Tv sia in 

Italia che nel Regno Unito.  

Nel 2003 si trasferisce a Londra dove prende parte al film di Peter Greenaway THE TULSE LUPER 

SUITCASES. Rimane a Londra per 3 anni dove lavora nelle fiction della BBC CARAVAGGIO, THE 

POWER OF ART, e di MTV, EXIT. 

Nel 2006 gira il doc-reality  'ROUND THE WORLD durante un viaggio intorno al mondo di cui è anche 

protagonista.  

Nel 2007 produce, dirige e interpreta il cortometraggio 33 SECONDI con il quale vince il Ciak sul 

Fermano Festival. Va inoltre in concorso in diversi festival internazionali tra cui il Rome Indipendent Film 

Festival, Pifan Film Festival a Seoul. 

Negli anni successivi fa parte del cast della serie SQUADRA ANTIMAFIA mentre con Gianluca Tavarelli 

collabora nel film UNA STORIA SBAGLIATA e nella serie IL GIOVANE MONTALBANO, 

Nel 2011 Massimiliano lavora con uno dei più importanti registi italiani, Carlo Lizzani, nel suo ultimo 

film SCOSSA poco prima di morire. Il film è stato presentato al Festival di Venezia nel 2011. 

Nel 2014 termina il road-movie A BURNING DREAM, vincitore del Pesaro Doc Fest 2015. 

Fa parte del cast di PECORE IN ERBA in concorso al Festival di Venezia 2015. 

Nel 2015 gira i videoclip IO SONO di Francesco Forni e Ilaria Graziano, MAL DI SETTEMBRE di 

Stefano Palmieri e DARIO del gruppo I tre che vedono il re. 

Collabora come insegnate di recitazione con la scuola Accademia Bordeaux, di cui è anche fondatore, e 

con la scuola di cinema Sentieri Selvaggi. 

Nel 2016 dirige e interpreta il cortometraggio GIRO DI GIOSTRA .Il corto vince il premio Rai Cinema al 

Cortinametraggio Festival 2016, mentre il premio come miglior attore va a lui stesso. 

 

  
 

KINO PRODUZIONI 

 

Obiettivo della società è la ricerca e lo sviluppo di nuove narrative cinematografiche fortemente 

legate alla realtà, lavorando principalmente con registi emergenti in coproduzione con realtà 

internazionali.  

 

La Kino produzioni ha prodotto diversi cortometraggi e documentari presentati nei maggiori 

festival internazionali. 

 

Nel 2016 Il film IL PIÚ GRANDE SOGNO di Michele Vannucci, interpretato da Alessandro 

Borghi e Mirko Frezza, viene presentato in concorso nella sezione “Orizzonti” alla 73esima 

Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia; Il corto VALPARAISO di Carlo Sironi 

vince il Premio Pardi di domani The Film und Video Undertitlung al Festival del film di Locarno, 

IL SILENZIO di Farnoosh Samadi e Ali Asgari è selezionato in concorso ufficiale al 69esimo 

Cannes Film Festival e QUASI EROI di Giovanni Piperno vince il Nastro d'argento 2016. 

 

 

 

 



Kino produzioni ha realizzato i film documentari: DELL'ARTE DELLA GUERRA di Silvia Luzi 

e Luca Bellino, TERRA DE FRATERNIDADE di Lorenzo Almeida De Carvalho ed è in fase di 

post-produzione FAVELA FUTEBOL CLUBE di Marcello Brecciaroli. 

 

La società sta attualmente sviluppando: SOLE, il lungometraggio di esordio di Carlo Sironi, in co- 

produzione con la società francese Mèroè Film, già selezionato alla Script Station di Berlinare 

Talents e sostenuto dal Mibact, CNC e da IDM Film Fund|; KENTANNOS di Victor Cruz, O 

HOMEM DA CASA di Lorenzo Almeida De Carvalho, COUREUR di Kenneth Mercken in 

coproduzione con la società belga CZAR film e Tv e L'ORO DEL DIAVOLO di Michele Pennetta 

in coproduzione con Close Up Films e RSI, radiotelevisione svizzera. 

Kino produzioni è una società di produzione indipendente italiana che dal 2011 è guidata da 

Giovanni Pompili. 
 
 
 
 
 
 
 
 


