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 INTRODUZIONE 

Sguardo d’insieme 

Coniugando il travolgente successo dei lungometraggi in 3D con quello dei titoli cosiddetti “low budget” 

(come Il Mariachi, The Blair Witch Project, Open Water e Paranormal Activities) l’obiettivo del 

progetto è quello di creare il primo lungometraggio in 3D “low budget” con la profonda consapevolezza 

che una tale premessa potrà avere un forte impatto su un’ampia fetta di pubblico (target previsto: 

adolescenti e giovani adulti). Inoltre, visto l’imminente commercializzazione delle televisioni 3D, si 

prevede una forte domanda di contenuti in 3D, attualmente poco presenti nel mercato della produzione 

audiovisiva 

 

Il 3D non è così costoso se si sa come realizzarlo… ma il 3D non è solo tecnologia, bensì anche un 

nuovo linguaggio. 

 

Per realizzare il 3D entro limiti di budget compatibili MOVIEMAKER ha progettato, costruito e 

brevettato  il 3DEMON, esclusivo dispositivo di supporto per riprese stereoscopiche che mantiene le 

stesse caratteristiche e offre gli stessi risultati degli impianti 3D molto più costosi. 

Pitch Line 

Il film, girato in inglese,  può essere riassunto come segue: 

All’interno dell’enorme parcheggio di un grande centro commerciale una giovane donna non riesce a 

trovare la sua auto e, mentre la cerca in un’area del parcheggio poco illuminata cade e perde conoscenza.  

 

Quando si sveglia è molto tardi e il parcheggio è già chiuso, completamente vuoto  e per lei non c’è 

modo di comunicare con l’esterno. 

 

Presto scoprirà che si trova da sola e di essere stata scelta come vittima di un cacciatore di uomini e il 

campo di gioco sarà proprio l’area del parcheggio. 
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 Il Messaggio 

L’obiettivo è quello di intrattenere il pubblico, non solo con l’effetto 3d ma con una storia ad alta 

tensione in cui il pubblico può identificarsi personalmente. 

Le statistiche vogliono che nei grandi parcheggi pubblici una persona su cinque non riesce a ritrovare la 

propria auto almeno una volta al mese, in base ad una ricerca commissionata dalla Chevrolet nel Regno 

Unito. 

 

Considerando che tutti i possessori di automobile in Europa e negli Stati Uniti (circa 500 milioni), e in 

base alle percentuali emerse dalla ricerca Chevrolet, possiamo stimare che ogni giorno più di 3 milioni di 

persone perdono temporaneamente la propria auto nei parcheggi dei centri commerciali. 

 

Questo stato d’animo è stato definito come “Misplace car syndrome”. 

L’Idea 

È venuta in mente agli autori di soggetto e sceneggiatura (Francesco Gasperoni e Harriet MacMasters-

Green) quando un giorno essi stessi hanno perso la loro auto nel parcheggio di un centro commerciale. 

IL BOARD di MOVIEMAKER 

Chairman  Francesco Gasperoni (gasperoni@gasperonia.com) 

Creative Director & Vice Chairman  Harriet MacMasters-Green (harrietmg@msn.com) 

C.E.O.  Enrico Di Mambro (enricodimambro@agisweb.it) 

Director of Sales & Distribution  Giuseppe Proietti (giusproietti@tiscali.it) 
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 SCHEDA TECNICA 

Pitch line: Nel  parcheggio coperto di un centro commerciale una ragazza non riesce più a trovare la sua 

auto e, mentre la sta cercando in una zona un po’ isolata dell’enorme sotterraneo, perde i sensi. Al suo 

risveglio è notte, il parcheggio è totalmente vuoto, chiuso ermeticamente e lei non ha modo di 

comunicare con l’esterno per chiamare aiuto. In breve scoprirà di non essere affatto sola laggiù e di 

essere anzi la vittima prescelta di una caccia all’uomo che ha come arena proprio quel parcheggio.  

 

 

Produzione: MovieMaker 

Regia: Francesco Gasperoni 

Sceneggiatura: Francesco Gasperoni e Harriet Mac-Master Green 

Interpreti: Harriet Mac-Master Green, Francesco Martino, Massimo De Lorenzo, Marius Bizau 

Editor: Claudio Del Bravo  

Durata: 95’ 

Genere: thriller psicologico 

 

 

Note: E’ il primo film italiano girato completamente e nativamente in 3D, ed il primo film 3D low-

budget al mondo.  

Girato in inglese con versione in italiano. 
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 SINOSSI  

Tardo pomeriggio. 

Un palloncino,  con una rosa appesa, scende fluttuando dal soffitto di un centro commerciale, posandosi 

in terra delicatamente. Lo raccoglie LORNA, una bella  londinese, scrittrice di viaggi,  che sta facendo 

shopping con una sua amica. Un uomo  la urta ed il palloncino le cade, ma le due amiche non ci fanno 

caso e continuano a far compere, tuttavia da quel momento  qualcuno si accorge di loro da un monitor di 

sorveglianza. 

A fine giornata, mentre sono nel parcheggio per riprendere le loro auto, Lorna va un attimo in bagno 

ove riceve una telefonata del suo ragazzo che la invita ad una festa, poi lei, che é diabetica, si fa 

un'iniezione di insulina ed infine  torna dalla sua amica, che va di fretta e salutandola, prende la sua 

macchina e va via.  

Lorna, invece non riesce a trovare la sua auto. e mentre la cerca nel parcheggio, che ormai si sta 

svuotando,  incontra un barbone che le chiede l'elemosina. 

Lei, peró, non ha spicci ed allora invece di dargli del denaro gli offre un dolcetto.  Lui lo rifiuta e se ne 

va. e lei, anche se non dovrebbe, se lo mangia. 

Riceve una telefonata della mamma che, sentendola masticare, le dice di stare attenta e lei le dice di 

stare tranquilla e che appena in macchina si inietterà un po' di insulina. 

Subito dopo incontra un bel ragazzo che sta cercando la macchina come lei.   Lui è gentile e potrebbe 

scattare qualcosa, ma lei comincia ad avere fretta e lo saluta.. 

Lorna continua a cercare la macchina, ma senza successo. 

Squilla il telefono di nuovo ed è il suo fidanzato che le chiede perché è in ritardo ed a quel punto lei taglia 

corto e gli dice di andare alla festa per conto suo. 

Lorna si innervosisce prova a scendere al piano inferiore del parcheggio, ma  per le scale perde i sensi.  

Il parcheggio viene chiuso. Cala la sera.. 

Lorna si risveglia, e scopre di non avere più la borsetta nella quale, oltre al telefonino, c'era l'iniettore 

dell'insulina.  

Lorna guarda un orologio sulla parete e si rende conto che ha poco tempo prima di andare in coma 

iperglicemico. 

Esplora il parcheggio e non c'è più alcuna macchina, nè anima viva. Il parcheggio è chiuso 

ermeticamente e sembra non esserci via d'uscita. Lei urla, ma non ottiene risposta.  

Lorna torna nel bagno e nota che le tremano un po' le mani, i primi sintomi del coma ipoglicemico.  

Beve, poi si guarda allo specchio e vede che ha uno strano segno come di una doppia bruciatura sul collo.  

 

Lorna capisce di essere stata aggredita quando è svenuta, probabilmente con uno stun-gun elettrico.  

Non è semplicemente inciampata. 
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 Si lava la faccia, e quando guarda di nuovo su, vede ch la porta del bagno dietro di lei ,che prima era 

chiusa ora è aperta, ed una scritta sul muro la invita a giocare. Sul gabinetto vede quella che sembra 

un’arma giocattolo.  A quel punto, con circospezione, esce dal bagno e, mentre cammina nel parcheggio 

deserto, comincia a sentirsi male ed ha sempre più paura. 

All’improvviso incontra il barbone di prima che non sembra ostile tuttavia le fa uno strano 

avvertimento: non entrare nell’ascensore. 

Poi si sente un rumore e il barbone si dilegua, Lorna fa per seguirlo ma da dietro di uno dei pilastri esce 

un uomo incappucciato con un fucile. 

Lorna scappa, ma da dietro un angolo di fronte a lei spunta un altro incappucciato sempre armato.  

Lei si blocca, ma non può tornare indietro né andare avanti. 

Trovato un varco Lorna scappa più velocemente che può e mentre corre prova ad aprire tutte le porte 

che incontra, e, finita in un vicolo cieco, si appoggia terrorizzata di schiena all’ultima porta mentre 

sente i suoi aguzzini che stanno arrivando. 

Poi la porta si apre e lei cade all’indietro. 

Da questo momento avrà inizio il gioco. 

 

 

IL “3D”: TECNICA E  NUOVO LINGUAGGIO  

Scrivere per il 3D 

Qualsiasi storia deve essere scritta per il mezzo attraverso la quale verrà narrata. 
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 Un racconto radiofonico abbonderà di descrizioni, un libro non avrà limiti di budget, un film in 

bianco e nero indugerà sulle atmosfere piuttosto che sui colori, un musical avrà bisogno di ottima musica. 

Nel cinema muto, ad esempio, esprimere l'amore significava ammiccare alla persona amata che 

rispondeva allargando le braccia, e questo era quanto. 

Con il sonoro la stessa scena è potuta diventare un lungo dialogo, magari al tavolo di un ristorante, 

sempre con tanti ammiccamenti. 

Adesso il 3D alza la posta. 

Lo schermo non è più l'universo sul quale avviene la nostra storia, ma è una finestra attraverso ed oltre 

la quale vediamo avvenire il nostro racconto con i suoi volumi e le sue dinamiche. 

Bisogna pensare in termini di composizione volumetrica non semplicemente d'immagine. L'azione non 

verrà più incorniciata ma verrà inscatolata. Per questo sarà necessario pensare allo spessore ed alla 

profondità mentre scriviamo il nostro film, così come pensiamo alla musica ed alle immagini. 

Ben presto l'effetto sorpresa del 3d diverrà normalità ed allora bisognerà tornare a concentrarsi 

sull'esigenza di base dello spettatore: godersi una bella storia. 

Tale storia, da oggi in poi, potrà esser raccontata con l'aggiunta della terza dimensione.  

Un maestro come Wim Wenders - che si è di recente avvicinato al 3D realizzando Il Volo, mediometraggio di 

promozione del territorio calabrese - ha spiegato come il 3D sia stato finora utilizzato solo come "strumento 

amplificatore della fantasia, che ci porta in mondi lontani e ci fa viaggiare".  

Wenders crede invece che lo stesso strumento possa essere adoperato anche per descrivere meglio la realtà a noi 

più vicina,  e questo avvalora e  conferma il nostro punto di vista.  

Dosare i l 3D 

Bisogna modulare l'intensità tridimensionale nel corso del film. 

Ad esempio le parti più tristi è meglio che siano quasi piatte, mentre le sequenze allegre o dinamiche 

vengono esaltate dalla 3a dimensione.Il 3d non deve essere inserito a ruota libera, ma deve essere 

utilizzato seguendo un vero e proprio "Depth Script" ("sceneggiatura di profondità"). Bisogna tenere a 

mente che l'intensità ed il posizionamento dell'effetto 3d condiziona la storia come il suono ed il colore 

e 

 

deve essere pianificato accuratamente all'interno del "Depth Script". 

 

Le 3 leggi della composizione 3D 

1. Gli oggetti che escono dallo schermo non debbono intersecare i bordi dello stesso. Ad esempio un 

primissimo piano i cui margini sono più grandi dello schermo debbono esser messe dietro lo schermo,  

come se fosse una finestra. 
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 2. Non si può guardare qualcosa che arriva all'interno del cinema contro uno sfondo che è molto 

dietro lo schermo. 

3. Non si può fare un taglio in asse tra qualcosa che arriva fuori dallo schermo in mezzo al cinema e 

qualcos'altro che è molto dietro lo schermo 

Inoltre per evitare conflitti percettivi è sempre meglio lasciare in lieve penombra i bordi del 

fotogramma prediligendo la luminosità nella zona centrale. 

La regia attori per il 3D 

Nel 2D per i loro movimenti, agli attori interessa dove sia la macchina da presa e l'obiettivo su di essa 

montato. 

Tale nozione indica loro il campo entro il quale  potersi muovere e spostarsi e, nel caso dei primi piani, 

quanto grande sarà la loro immagine sullo schermo e quindi se e come limitare o accentuare i propri gesti 

o espressioni. 

Nel 3 D si aggiunge un nuovo parametro, ovvero il "punto di convergenza" ovvero da dove comincia lo 

schermo/finestra, il livello 0 del 3d. 

Tale punto verrà indicato sul set da un listello che chiameremo "indicatore di schermo" o "screen 

indicator". 

Tale confine indica automaticamente agli attori anche dove sarà seduto e posizionato fisicamente lo 

spettatore, lontano da loro in un campo lungo, oppure vicinissimo quasi a contatto in un primo piano. 

Contatto assume un nuovo significato nel 3d poiché superando il punto di convergenza di una ripresa, gli 

attori possono virtualmente oltrepassare lo schermo e dare l'impressione di toccare lo spettatore. 

Tale possibilità aggiunge nuove ed infinite potenzialità recitative agli attori. 
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 BIOGRAPHY 

FRANCESCO GASPERONI 

Di nazionalità italo-statunitense nasce a Roma il 12 Agosto del 1968. Dopo il liceo si iscrive 

al Corso d’Illustrazione presso l'Istituto Europeo di Design di Roma. Nel 1992 si laurea in 

Scienze Politiche alla Sapienza di Roma.  

Comincia a lavorare come aiuto regista nella pre-produzione del film "Vacanze a Mosca", per il 

quale realizza lo storyboard del film e coordina parte del casting. 

Nel ’95 conquista uno spazio televisivo quotidiano in diretta, (90 puntate) nella trasmissione 

"Gazebo" in onda su RAI 2  dove,  oltre a recitare è anche autore. 

Conosce il Maestro Daniele Cestana, per il quale compone diverse musiche e canzoni per la pubblicità, un album di 

reggae-jazz Riding on my Limousine (edito dalla Oceano Edizioni) e, in collaborazione con Cestana, Sixty Seconds, 

canzone principale della colonna sonora del serial "Mamma per caso" trasmesso da RAI 1. 

Nel 1996 consegue la sua seconda Laurea, in Farmacia.  

Lavora come free lance dirigendo e collaborando come copy writer a campagne pubblicitarie per diverse aziende: Gruppo 

Sistemi Informativi, Ford, Renault, Nissan, Sacci cementi, Cineteam, La Roma, Tecnolandia, Mdm, Laziale 

Distribuzione, A.M.A. group,Cantieri Sec, Seat, la neonata Tav, etc.  

Contemporaneamente collabora all’Università La Sapienza come assistente alle lezioni di chimica analitica clinica e 

biochimica applicata, con particolare attenzione alle esercitazioni di metodologie biochimiche e alle lezioni di ambito 

fisico (spettrofotometria, elettroforesi ed elementi di meccanica quantistica molecolare), per poi iscriversi  al Corso di 

Laurea in Fisica, sempre alla Sapienza 

Nel 97 diventa amministratore del Magic Park,  un progetto da 500 milioni di euro per un parco a tema di 120 ettari 

situato nella citta' di Viareggio,  in collaborazione con la Warner Village Cinemas,  dove è anche supervisore di tutti 

gli aspetti del progetto, del master planning e di tutto il lavoro creativo, in cui collaborano vari architetti ed artisti, tra 

cui il tre volte Premio Oscar Carlo  Rambaldi  

Nel 2004  scrive “BOUNCERS, di che cosa è fatto il mondo” un libro di fisica sulla teoria dei Bouncers, pubblicato 

dalla società editrice scientifica “Societá Editrice Universo”, di Roma  

La Teoria dei Bouncers, da lui ideata, è stata annoverata dai quotidiani Il sole 24 ore e La Repubblica e da altre riviste 

a tiratura nazionale. La trasmissione radiofonica Scientifica Il volo delle oche, (la trasmissione radio scientifica italiana 

più ascoltata) ha dedicato all’argomento un’intera puntata. Anche esperti astrofisici del CNR e dell’Osservatorio 

astronomico di Roma, l'hanno descritta come uno dei più interessanti achievements dell’anno, degno quindi di ulteriori 

studi ed approfondimenti. 

Dal 2005 al 2006 è amministratore delegato della rivista ROMA CAPITALE, per Soger Edizioni srl. 

Nel 2007 fonda la casa di produzione MOVIEMAKER Srl, da qui nasce il progetto di SMILE di cui oltre che regista e 

sceneggiatore è, insieme a Federico Landini, autore della musica e del testo della  canzone.  

 



 

12 

  

HARRIET MACMASTERS-GREEN 

2011 Protagonista di Parking Lot 3D, interpreta il ruolo di Lorna, ed è la sceneggiatrice del 

film. 

CINEMA:  

2010 C’è chi dice no, regia di G.Avellino; 

2009 Venti sigarette, regia di A.Amadei; 

2008 Smile  (protagonista), regia di F.Gasperoni; 

2006 Excursion Sophie Getty Film London  

2005 Lynx Miranda Farringdon London 

 

TELEVISIONE:  

2010 Atelier Fontana (ruolo di Linda Christian) 30% share su RAI 1 Prime Time 

2010 The Fairy (protagonist), vincitore FANTASY HORROR FESTIVAL  (Orvieto 21.03.2010) 

2009 The Gardener of God, regia di L. Marabini 

2008 Tutti pazzi per amore, regia di R. Milani 

2007 The Acting Jim Lead Helen Eternal City Films Roma 

2006 Dick & Dom ,Bungalow Cenerentola BBC Studios London 

2006 Einstein Beauty ITV Studios London  

 

TEATRO: 

2007 Cluedo (protagonista) - Acting Center Roma 

2007 The Embezzler (protagonista) - Acting Center Roma 

2005 Dancers  - Ann Poor Theatre London 

2005 Diary of Anne Frank (protagonista) - Lead Anne Oxford Theatre Oxford 

 

 

 

 


