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Bozzetto di scena di Luigi Marchione

Alcuni particolari di Aquileia e del museo Archeologico Nazionale

presenta

Il Mistero di Aquileia
Aquileia, quarta città dell’Impero romano nel primo secolo avanti Cristo, che custodisce
ancor oggi nella sua imponente Basilica la più grande superficie musiva del mondo Patrimonio dell’Unesco - diventa il centro di un appassionante giallo archeologico.
Un avido uomo d’affari americano vuole entrare in possesso del potere riservato agli antichi
gnostici, che pare essere custodito nei mosaici della basilica. La scoperta archeologica della
equipe italiana del professor Gasparini, accende la corsa alla scoperta di un grande passato,
ricco di storia e di mistero.

Mission
Il film si rivolge a un pubblico internazionale, mettendo in luce una delle eccellenze dei Beni
Culturali Italiani: il sito archeologico di Aquileia, fiore all’occhiello della Regione Friuli Venezia
Giulia. Si tratta di un’operazione coraggiosa, innovativa, di grande impatto mediatico, che
avrà importanti e significative ricadute in termini di valorizzazione e promozione turistica per
il territorio; una rivisitazione del nostro passato, ricco di arte e cultura, uno spot promozionale
per il nostro Paese.

THRILLER ARCHEOLOGICO
Il Mistero di Aquileia è un film di genere: un thriller archeologico in cui suspance, avventura
e forti contenuti culturali si fondono insieme. Una struttura narrativa divisa in tre atti, come
nel miglior cinema classico americano, con particolare attenzione allo sviluppo psicologico
dei personaggi che si trovano coinvolti nella vicenda narrata. Un film per il grande pubblico,
destinato alle sale cinematografiche, alla distribuzione online, e ai futuri passaggi televisivi
in Italia e nel mondo.

Illustrazioni di Paolo Cossi

Museo Egizio di Torino

Il regista Guglielmo Zanette e lo scenografo Luigi Marchione durante i sopralluoghi ad Aquileia

IL MISTERO DI AQUILEIA
Sinossi

Aquileia, ricca e gloriosa città dell’impero romano, a due passi da Venezia, torna a far parlare
di sé dopo 1800 anni di silenzio. Il professor Gasparini, l’archeologo che ha dedicato la vita allo
studio dei mosaici della Basilica, ha scoperto delle pergamene di matrice gnostica, risalenti
al II secolo d.C., che contengono la chiave per decifrare un grandioso mistero. Pare che ci
siano dei mosaici nella Basilica che costituiscano la “Via della Salvezza”, una mappa esoterica
collegata al movimento dei pianeti, che, con le formule gnostiche, condurrebbe l’anima umana
verso le sfere celesti dell’Immortalità. Gasparini è aiutato negli scavi dalla giovane archeologa
Virginia, inviata sul posto da una misteriosa e ricchissima Fondazione americana.
Il professore richiama ad Aquileia il suo assistente prediletto, Marco Gavioli, che fin da
piccolo aveva manifestato poteri di grande intuizione nei confronti dei mosaici della basilica.
La conferenza a Venezia, in cui si sarebbe dovuta annunciare la scoperta delle pergamene
al mondo intero, viene bruscamente interrotta: le pergamene sono sparite. Un ricco uomo
d’affari chiamato Peter Schilling, il patrigno di Virginia, presidente della Fondazione
americana, è convinto che la Via della Salvezza gnostica, sia la via dell’immortalità e del
potere assoluto. Marco e Virginia cercano di recuperare le pergamene, spinti da motivi
diversi, e scoprono che i simboli dei mosaici sono collegati al movimento dei pianeti. Una
visita all’osservatorio astronomico di Trieste li mette al corrente che da lì a pochi giorni
si verificherà un evento planetario raro. è il momento astronomico tanto atteso da Peter
Schilling. Ma i testi recuperati non bastano.
Serve anche la terza parte delle pergamene che si trova all’interno del Museo Egizio di Torino,
gelosamente custodita dal direttore dell’Istituto e amico intimo del professor Gasparini.
Marco vola a Torino per risolvere l’enigma. Virginia è in agguato: intercetta on-line, i dati
inviati da Marco al professore, e li gira a Peter Schilling, come ultimo gesto di riconoscenza nei
confronti dell’amato-odiato patrigno. Ora che tutti i dati sembrano coincidere, il count-down
può avere inizio: Peter Schilling guarda le stelle che cominciano a girare…
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TEAM DI SVILUPPO DEL progetto

Guglielmo Zanette
Curatore
Autore e regista cinematografico, laureato in architettura
al Politecnico di Milano. Ha realizzato diversi film che hanno ottenuto
premi e riconoscimenti internazionali. Si occupa in prima persona
del progetto “Il Mistero di Aquileia” coordinando il team di sviluppo
e gli eventi di presentazione dell’iniziativa.
Guerrino Ermacora
Scrittore
Scrittore friulano, specializzato in storiografia antica e medioevale.
Ha pubblicato numerosi romanzi storici ambientati all’epoca
dell’impero romano. Insieme a Guglielmo Zanette è stato il co-autore
del soggetto originale del film svolgendo attività di ricerca sui mosaici
della Basilica di Aquileia.
Tiziana Bagatella
Attrice
Ha partecipato come attrice a numerose fiction tv tra le quali
“Medico in famiglia, La dottoressa Jo, Camici bianchi, La squadra,
Il Commissario Rex.” Lavora come doppiatrice e adattatrice.
Effettuerà delle letture di scena tratte dallo script del film in occasione
di convegni pubblici e festival specializzati.
Luigi Marchione
Scenografo
Artista di fama internazionale, ha lavorato in cinema e in teatro
con affermati registi come Ridley Scott e Kenneth Branagh.
Come scenografo ha vinto in Italia due prestigiosi David di Donatello.
In seguito ai sopralluoghi effettuati nel sito archeologico di Aquileia
ha realizzato i primi bozzetti di scena del film.

PAolo cossi
Illustratore
Fumettista e illustratore di fama internazionale. Ha collaborato
con Mondadori e Baldini e Castoldi. Lavora con le riviste Il Corriere
della Sera e La settimana Enigmistica. Ha realizzato i bozzetti di scena
che raccontano per immagini il prologo storico del film, ambientato
ad Aquileia nel II secolo d.C.
Roberta Carrara
Grafica
Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Venezia, laureata
all’ISIA di Urbino in grafica ad indirizzo editoriale.
Ha lavorato a Milano accanto a Titti Fabiani, nell’agenzia pubblicitaria
BCommunications per importanti marchi italiani ed internazionali.
è responsabile del reparto grafico del progetto multimediale.
Viktoria Somogyi
Giornalista
Laureata in lingua inglese, letteratura e economia a Budapest,
Ungheria. Giornalista a Roma, corrispondente di varie testate
in America e Europa. è stata produttrice e regista del suo primo
documentario. Si occupa dell’ufficio stampa per promuovere
il progetto su Aquileia in Italia e all’estero.
Francesco furlan
Avvocato
Laureato in giurisprudenza all’Università di Bologna, con un master
in Commercial Law (LLM) a Londra, si occupa degli aspetti legali
inerenti lo sviluppo del progetto filmico Il Mistero di Aquileia,
e cura i rapporti con network e broadcast interessati alla possibile
divulgazione dell’opera audiovisiva.
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