
LUNA PARK - SINOSSI 
Roma 1960, l’anno centrale della Dolce Vita. 
In una città che sta dimenticando l’incubo della guerra e 
che sta ricominciando a sognare, il benessere si propaga e 
anche l’uomo comune sembra poterne giovare. Cinecittà è al 
massimo del suo potenziale e in estate si terranno le 
Olimpiadi. Lo scenario luminoso di questa apparente età 
dell’oro è offuscato però da non poche ombre: la 
disuguaglianza sociale è piuttosto forte, l’economia è 
fortemente inaffidabile, i servizi segreti, in quella che 
è una fortissima guerra al comunismo, sono molto presenti 
e spiano chiunque, dal Papa all’uomo della strada. 
 
In questo scenario di luci ed ombre un luogo ne diventa 
emblema nella nostra narrazione. E non è Cinecittà, non è 
Via Veneto, bensì è il leggendario Lunapark di Roma. 
 
Legata a doppio filo al Lunapark c’è Nora, poco più di 20 
anni, indifferente alla sua bellezza, cresciuta in giro 
per il mondo seguendo i genitori artisti girovaghi. Dopo 
la morte della madre si è stabilita a Roma grazie al duro 
e appassionato lavoro del padre Antonio che per darle una 
stabilità ha iniziato a perseguire e realizzare il sogno 
di costruire un Lunapark e creare contemporaneamente una 
comunità stabile di giostrai. Ad aiutare, con uno spirito 
vigile e sardonico c’è Miranda, nonna materna di Nora. 
Il Lunapark è un luogo che unisce qualsiasi tipologia di 
persona e i giovani ragazzi della borghesia romana ci vanno 
a trascorrere le serate divertendosi tra le numerose 
attrazioni. 
Rosa è una di queste, poco più che ventenne anche lei, 
vispa e ingenua allo stesso tempo, vitale e sognante. Ama 
stare insieme al fratello Giggi e gli amici Simone e Matteo 
Una sera Rosa va insieme a loro al Lunapark e per caso 
incontra Nora che è intenta a leggere le carte agli 
avventori. Il loro incontro farà scoprire ad entrambe 
inaspettate verità del loro passato che cambieranno per 
sempre il corso delle loro vite, delle loro rispettive 
famiglie e delle persone che le circondano. 



INDICAZIONI TECNICHE PER SELF-TAPE 
L'attrice/attore può realizzarlo tranquillamente con un cellulare, basta che: 
- il cellulare sia messo in orizzontale 
- l'attrice/attore sia ben illuminata/o  
- ci sia un buon audio limpido e chiaro, senza rumori di fondo. 
 
Vi preghiamo di inviarcelo o come allegato alla mail (NON tramite Google Drive, ma 
allegato normale) oppure effettuando l’upload del video su Vimeo o Youtube a 
condizione che i link siano protetti da password e non pubblici e che sia possibile 
effettuare il download. 
NELL’OGGETTO DELLA MAIL SCRIVERE: NOME COGNOME – RUOLO – SCUOLA DI RECITAZIONE DI 
PROVENIENZA 
 
 
La scadenza per l'invio del video è il 20 Marzo 
 


