
IRA \ ANGER
(Ita, 83', DCP, 2018)

Un film di \ A film by
MAURO RUSSO ROUGE
con \ with 
Samuele Maritan, Silvia Cuccu, Matteo Valier

PRESSBOOK

Produzione  \ Production
ACSD ArtInMovimento

in collaborazione con \ in collaboration with
AC SystemOut

Contatto \ Contact
+39 3934596360
maurorusso1979@gmail.com

mailto:maurorusso1979@gmail.com


IRA \ ANGER
(Ita, 83', DCP, 2018)

Un film di \ A film by
MAURO RUSSO ROUGE



IRA \ ANGER
(Ita, 83', DCP, 2018)

Un film di \ A film by
MAURO RUSSO ROUGE

SINOSSI \ SYNOPSIS

Un ragazzo incontra una ragazza. Lui lavora ai mercati, lei invece è una prostituta di 
strada. Tra i due nasce una fortissima complicità. Sullo sfondo, una metropoli fatiscente 
e desolata. 

A boy meetsa girl. He works at the market while she is a street prostitute. 
They soon develop a strong complicity. In the background, a decaying and 
desolate metropolis.

“Ma tanto se fugge, uno fugge da quello che ha.”
“No, in realtà non è sempre così.”
                                                                                     “But that way on escapes from what he has.”

                                                                                                   “No, it's not always like that.”

Regia \ Direction
Mauro Russo Rouge

Sceneggiatura \ Screenplay
Mauro Russo Rouge

Produzione \ Production
ACSD ArtInMovimento
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AUTORE \ AUTHOR

Nato il 24 settembre 1979 a Castel San Giorno (Salerno). A 18 anni si iscrive alla facoltà di Discipline delle 
Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) presso l’Università degli Studi di Torino, mentre nel 
frattempo frequenta una scuola di recitazione. Ancora oggi, a distanza di anni, continua a esibirsi con la 
compagnia teatrale “Il Gioco delle Parti”. In veste di regista, ha prodotto alcuni cortometraggi tra cui 
“Lavoro temporaneo, sfruttamento costante”, presentato al Torino Film Festival nel 2002, e “Il Gioco”, in 
concorso al Salerno International Festival, al Parma Film Festival e a L’Aquila Corto Film Festival nel 2008. 
Nel 2015 realizza il suo primo lungometraggio “CENSURADO: Ode to Love”, selezionato in diversi festival
internazionali: Sanford (USA), San Antonio (USA), Veracruz (Messico) e Roma (Italia). Il suo secondo 
lungometraggio “ABERRANTE” ha debuttato nel marzo 2017, prendendo parte a molti festival 
internazionali e vincendo il premio come miglior film al Texas Independent Film Festival e al Sutter Creek 
International Film Festival. Il terzo lungometraggio “IRA” debutta a Giugno 2018.

Born on September 24th 1979 in Castel San Giorgio (Salerno). At 18, he enrolled in Turin University,
Learning Science department, Faculty of the Performing Arts (DAMS). In the meantime, he attended 
an acting school and even now, many years later, he continues performing with an acting company 
called “Il Gioco delle Parti”. As a movie director, he has produced many short films, such as “Lavoro 
temporaneo, sfruttamento costante” (“Temporary job, permanent exploitation”) presented at 
Torino Film Festival in 2002 and later “Il Gioco” (“The Game”) presented at Salerno International 
Festival, Parma Film Festival and L’Aquila Corto Film Festival in 2008. In 2015 he realized his first 
feature film “CENSURADO: Ode to Love” which was selected in various international festivals: 
Sanford (USA), San Antonio (USA), Veracruz (Mexico), Rome (Italy). His second feature film, 
“ABERRANTE”, debuted in March 2017 and took part in many international festivals, winning as the 
best feature film at Texas Independent Film Festival and Sutter Creek International Film Festival. His
third feature film “IRA” debuts in June 2018.
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NOTE DI REGIA \ DIRECTOR'S NOTES

Il film nasce senza nessuna idea, tantomeno una sceneggiatura. Ho cominciato a seguire i due 
protagonisti, prima singolarmente, poi insieme. Strada facendo è nata la storia. Quasi tutto quello che si 
vede nel film è successo veramente, senza alcun filtro. Certe situazioni hanno creato inevitabilmente 
enormi dissapori tra me ed i ragazzi. Ma il risultato mi piace. Un modo di lavorare poco ortodosso, ma in 
grado di stuzzicare la mia fantasia. Lasciavo quasi sempre la telecamera a registrare, anche durante i 
tempi considerati "morti". In realtà è proprio in quei momenti che sono riuscito a carpire le sensazioni che
volevo. I protagonisti non hanno mai saputo di questa peculiarità e sarà una sorpresa anche per loro 
vedersi sul grande schermo in certe situazioni.
Il film è stato realizzato in poche settimane, tra ostilità degli attori e temperature piuttosto miti. Giunti a 
metà riprese ho temuto il peggio. Gli attori hanno deciso di abbandonare il progetto. C'è stata una pausa 
piuttosto lunga, attraverso la quale ho tentato in ogni modo di convincerli a continuare. Ma i miei tentativi 
son risultati vani fino al momento in cui ho deciso di mostrare loro alcune sequenze già montate (una cosa
che non faccio mai, ma in quella situazione era inevitabile).
A questo punto hanno deciso di continuare. Il clima che però si avvertiva sul set era rigido, freddo. Siamo 
riusciti a completare l'opera con non poche problematiche. Ma ci siamo riusciti. 
Mi spiace. Forse mi sono spinto un po' oltre. Forse avrei dovuto moderare alcune scene. Ma quando ti 
trovi là e hai il privilegio di lavorare con dei ventenni, ti rendi conto di quante cose abbiano da dire. Una 
generazione allo sbando, che proprio attraverso il malessere esistenziale cerca un riscatto. Seguirli e 
poterli osservare per alcune settimane mi ha fatto comprendere quanta sensibilità ci sia in questi ragazzi e
quanta volontà di affrontare un mondo "spietato".

There is no specific idea or screenplay behind this film. I simply started following the two 
protagonists, at first individually, later together, and the story just came out. There are no filters and
almost everything you see in the film has really happened. Certain situations have inevitably 
created huge disagreements between me and the crew. But I like the outcome. It surely is an 
unorthodox way of working, but this is what stimulates my imagination. Generally, I left the camera 
on to record everything, even the “dead” moments, because it is these moments that helped me 
achieve the emotions that I was looking for. The protagonists have never known about this and it 
will be a surprise for them as well to see themselves caught in those moments on the big screen. The
film was shot in a few weeks, between the actors’ hostility and pretty mild temperatures. Halfway 
through the shooting I feared the worst since the actors were determined to quit this project. There
was a pretty long break, during which I tried my best to convince them to continue. All my efforts 
seemed to be useless until I decided to show them some sequences already edited (something I 
never do, but the situation required it). At this point, they decided to stay on board, although the 
mood around the set was cold and rigid. Nonetheless, despite many problems, we managed to 
complete the project. I’m sorry. Maybe I pushed myself too far and I should have toned down 
certain scenes. But when you find yourself in that position, with the privilege of working with some
people in their twenties, you don’t really realize how many things they would like to say. These 
kids belong to a generation in disarray, trying hard to prove themselves through their existential 
unease. Being able to follow and observe them for some weeks made me realize how much 
sensitivity and will to face this ruthless world there is in them.
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Sinossi \ Synopsis

Un ragazzo incontra una ragazza. Lui lavora ai mercati, lei invece è una prostituta di 
strada.Tra i due nasce una fortissima complicità. Sullo sfondo, una metropoli fatiscente e
desolata. 

A boy meets  a girl. He works at the market while she is a street prostitute. 
They soon develop a strong complicity. In the background, a decaying and 
desolate metropolis.
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