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SINOSSI BREVE 

Giulia, con l’aiuto della sua amica Elisa, vuole fare una torta al cardamomo per il compleanno di  
suo padre. Ma a Tor Sapienza il cardamomo va a ruba. Ce la farà? Una storia, quasi vera, di 
piccoli teppisti e grandi amicizie.

SYNOPSIS

Giulia, with the help of her friend Elisa, wants cardamom cake for her father's birthday. But in Tor Sapienza cardamom  
is hard to find. Will she find it? An almost true story of little hoodlums and big friendships.

NOTE DI REGIA

Per due anni nel quartiere di Tor Sapienza a Roma, con lo sceneggiatore Pier Paolo Piciarelli,  
abbiamo  tenuto  dei  laboratori  di  scrittura  cinematografica.  Un’esperienza  difficile  quanto 
bellissima, resa possibile dalla collaborazione tra la Onlus Pianoterra, l’associazione di quartiere 
Antropos e la Kino produzioni. Abbiamo dato la possibilità ad alcuni ragazzi del quartiere di tirare 
fuori il loro vissuto, e allo stesso tempo di imparare come una  piccola  storia può diventare un 
piccolo film.  Insieme a loro abbiamo scritto e realizzato tre cortometraggi,  Obbligo o Verità è 
l’ultimo della serie. In un certo senso la sfida più complessa, vista l’età degli sceneggiatori/attori: 
tutti tra i dodici e i quattordici anni.  Ma anche in questo caso, come nei due film precedenti, il  
nostro sforzo è  stato quello di  portare le storie proposte dai ragazzi in una dimensione che 
superasse la  cronaca,  spesso nera,  del  quartiere;  andando verso  la  commedia  e la  favola, 
perché non solo i ragazzi, ma anche noi abbiamo bisogno di sognare!

DIRECTOR'S NOTE 

For two years in the neighbourhood of Tor Sapienza in Roma, with the screenwriter Pier Paolo Piciarelli, I  
held a workshop of screenwriting. A hard but beautiful experience, made possible by the collaboration  
with Onlus Pianoterra, the neighbourhood association Antropos and Kino Produzioni. We gave some kids  
from the neighbourhood the possibility  of talking about their  life experiences, while at the same time  
showing them how a small story can become a small film. Together with them we wrote and shot three  
short films, Truth or Dare is the last one of the trilogy. In some ways the most difficult challenge, taking into  
consideration the age of the screenwriters\actors: all between 12 and 14 years old. Even in this case as it  
had been for the two previous ones, our challenge was to bring the kid's proposed stories in a dimension  
that went beyond what we could see in the news, often bad news, from the neighbourhood; moving  
towards comedy and fairytales, because not only the kids but us too have the need to dream.



Il REGISTA
The Director

Giovanni Piperno (Roma, 1964)
Dopo  aver  studiato  fotografia  all’istituto  Europeo  di  Design  e  con  Leonard  Freed 
(agenzia Magnum), ha collaborato come assistente operatore con Terry Gilliam, Martin 
Scorsese, Nanni Moretti, Giuseppe Rotunno, Dante Spinotti, Giuseppe Lanci, John Seale, 
Janusz Kaminski, Roger Deakins. 

Ha diretto numerosi  documentari,  tra  i  quali  Intervista a  mia madre in  onda in prima 
serata su RAI 3, Il film di Mario trasmesso anche da ARTE (entrambi assieme ad Agostino  
Ferrente) e  L’esplosione vincitore del Torino Film Festival 2003 e candidato ai David di 
Donatello 2004 come miglior film documentario. 
CIMAP! centoitalianimattiapechino, ha partecipato al Festival del Film di Locarno 2008 
ed ha vinto  il  premio Libero Bizzarri  2009.  Il  suo film su  la  famiglia  Agnelli,  Il  pezzo 
mancante, ha vinto al Torino Film Festival 2010 il premio Cinema Doc, il premio miglior 
regia Cinema Doc ed è uscito in sala nel 2011. 
Le cose belle,  codiretto con Agostino Ferrente,  dopo aver  partecipato al  Festival  di 
Venezia 2012, ha già vinto venticinque premi tra Italia, Europa e Nord Africa, ed è uscito 
nelle sale italiane nell’estate del 2014 rimanendo in programmazione per oltre quattro 
mesi. 
Giovanni Piperno ha anche preso il premio Biografilm school per la miglior retrospettiva 
al Biografilm Festival 2014.  Con il film collettivo 9x10 novanta, prodotto dall’Istituo Luce 
per i  suoi novanta anni  di  vita,  ha partecipato alle Giornate degli  Autori  al  festival  di 
Venezia  2014.  Nello  stesso  anno  ha  collaborato  con  Antonietta  De  Lillo  al  film 
documentario Let’s go fuori concorso al Festival di Torino 2014. Ha presentato nel 2015 



alla Festa del cinema di Roma i due cortometraggi SE AVESSI LE PAROLE e QUASI EROI 
nati dal progetto di inclusione sociale TOR SAPIENZA FILM LAB

Giovanni Piperno (Rome, 1964)  

After a degree in photography from the Istituto Europeo di Design, attended a workshop  
of Leonard Freed(Magnum) he worked as a clapper- loader and camera assistant for  
Terry  Gilliam,  Martin  Scorsese,  Nanni  Moretti,Giuseppe  Rotunno,  Dante  Spinotti,  
Giuseppe Lanci, John Seale, Janusz Kaminski, Roger Deakins. 
He directed several tv programs and documentaries, among which "Interview with my  
mother" broadcasted in prime time by RAI3, "Mario's film" broadcasted also by ARTE and  
"The explosion" that it won Turin Film Festival 2003. 
"ATOMIC  a  train  of  mad Italians  in  China"  was  in  Locarno  Film  Festival  2008,  "The  
missing piece" after the prize Cinema Doc as Best Director at Turin Film Festival 2010 ,  
it was shown in Italians cinemas in 2011. 
"The beautiful things"  by Giovanni Piperno and Agostino Ferrente, after participating in  
the Festival  of  Venice  2012,  has already won 25 national  and international  awards,  
including  best  Italian  documentary  2013  at  DOC/IT  Professional  Award  and  was  
released  in  its  final  form  in  Italian  cinemas  in  the  summer  of  2014  remaining  in  
programming for over four months. 
Giovanni  Piperno  also  took  the  prize  for  the  best  school  Biografilm  Biografilm  
retrospective at the Festival in 2014. With the collective film "9x10 ninety", produced by  
Istituto Luce for its ninety years old, participated in the Venice Days at the Venice Film  
Festival 2014. In the same year he collaborated with Antonietta De Lillo documentary  
film "Let's go" out of competition at the Festival Turin 2014. He presented in 2015 to  
Rome Film Festival 2015 two short films “IF I HAD WORDS” and “ALMOST HEROES”  
created following up the social inclusion project “TOR SAPIENZA FILM LAB”.



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  regista  entra  in 
cinquina come Miglior  regista  esordiente ai  David di  Donatello  2017 e il  film vince il  
Premio “3 FUTURE FILM AWARD”;  Il corto VALPARAISO di Carlo Sironi vince il Premio 
Pardi  di  domani  The  Film  und  Video  Untertielung  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 ed ha 
appena finito le riprese del film COUREUR di Kenneth Mercken in coproduzione con la 
società belga CZAR TV. 
Kino produzioni è una società di produzione indipendente italiana che dal 2011 è guidata
da Giovanni Pompili.

Company Profile 

Kino produzioni's main goals are to research and develop a new cinema point of view  
strongly  linked  with  reality,  looking  for  emerging  italian  talents  and  coprodusing  with  
similar international production companies.
Kino produzioni has produced several short films and documentaries presented at A-List  
international film festivals and now starts working on feature film. 
In 2016 I WAS A DREAMER by Michele Vannucci, starring Alessandro Borghi and Mirko  
Frezza,  was  premiere  in  “Orizzonti”  Competition  at  73rd  Venice  International  Film  
Festival;  the director MICHELE VANNUCI was nominated for the “best debut director”  
“David di Donatello” award and the film won “ 3 FUTURE FILM AWARD”;  the short film  
VALPARAISO by Carlo Sironi won The Film und Video Untertitelung Prize at Locarno Film  
Festival,  THE SILENCE by Farnoosh Samadi  and Ali  Asgari  was in  official  short  film  
competition at 69 Cannes Film Festival and ALMOST HEROES won “Nastro d'argento  
2016” award. We are currently developing three films: SOLE, the feature film debut by  
Carlo Sironi in co-production with the french company Méroe Films, the film is already  



selected in Script Station Berlinare Talents and supported by MIBACT, CNC and IDM Film  
Fund; KENTANNOS by Victor Cruz and O HOMEM DA CASA by Lorenzo Almeida De  
Carvalho  and  has  just  finished  filming  Kenneth  Mercken's  COUREUR  film  in  co-
production with Belgian company CZAR TV.
Kino produzioni is an italian independent production company, managed from 2011 by  
Giovanni Pompili


