Sībĭlum di Luigi Scarpa
La Redazione GHoST segnala Sībĭlum, il nuovo cortometraggio
horror del regista cilentano Luigi Scarpa con protagonista
Federica Pasini.

Una

madre

e

una

figlia

in

un

silenzioso

appartamento

cittadino. Il rumore di una caffettiera scandisce il passare
del tempo in una tranquilla serata. Tutto sembra normale… ma è
solo l’inizio.

“Per me un film horror deve portare l’irreale nel reale e i
due elementi devono bilanciarsi per funzionare. Ecco che la
pandemia con i suoi devastanti effetti, diventano il punto di
partenza per una riflessione artistica ad ampio raggio…”
(Luigi Scarpa).

LUIGI SCARPA
Regista – Filmmaker – Producer.
Lavora nel settore audiovisivo dal 2007, dopo aver studiato
cinema teatro e televisione all’università statale di Milano.
Si laurea col massimo dei voti e lode, presentando come
elaborato finale uno studio, nell’ambito del cinema
d’animazione, legato alla Zagreb Film e successivamente
pubblicato su Hrvatski filmski ljetopis.
Lavora alla web tv MyVideos, dove perfeziona il linguaggio dei
nuovi media, per poi passare ai video corporate, documentari e
filmati di guerrilla marketing.
Con un giovane team produce contenuti per Sky, Ducati e
importanti emittenti televisive.
Nel 2010 entra nell’organico della Scordo&Partners, lavorando
per importanti aziende e diversi programmi televisivi di moda

e lifestyle.
Di frequente insegna gli aspetti legati alla produzione video
in corsi di formazione, collaborando anche con istituzioni
come il laboratorio di antropologia visuale dell’università di
Milano.
Nel 2015 arricchisce la sua formazione con il Vjing e da li a
qualche tempo entra anche nel settore musicale come Dj,
diventando Phoneu-Trax.
L’anno della svolta è il 2019, quando giunto alla maturità
professionale, alcuni anni dopo aver diretto un documentario
di carattere storico e archeologico per la comunità europea,
scrive e dirige il suo primo cortometraggio horror: MALUM
ÆTERNI. Nel 2020, dopo il successo di Malum Aeterni,
nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, scrive e
dirige il suo secondo horror: SĪBĬLUM.

Per info e contatti:
https://www.luigiscarpa.com/

