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TRAILER: https://vimeo.com/369541365 

SINOSSI 

A maggio del 2017 è nato Alessandro, figlio di Danilo Monte e Laura D’Amore. La coppia, 
artistica e nella vita, decide di filmare il primo anno di vita del loro bambino, dalla nascita a 
quando cammina. Le stagioni si susseguono ognuna con il suo colore emotivo e mentre il 
piccolo Alessandro cresce e si trasforma, Laura e Danilo diventano genitori. Ma 
all’improvviso, e come uno squarcio nel loro quotidiano, la morte di un familiare impone il 
tempo del silenzio e della riflessione: la vita è un mistero insondabile e precario. 
 

NOTE DI REGIA 

Con Nel Mondo intendo mostrare in maniera delicata e diretta le trasformazioni vissute da 
una coppia nel momento in cui un figlio nasce e un familiare scompare prematuramente. 
Quando ho iniziato questo progetto non sapevo cosa sarebbe accaduto e giorno dopo 
giorno, in un viaggio tra vita e cinema, ho cercato di esplorare i misteri e le complessità che 
caratterizzano l’inizio e la fine dell’esistenza. La nascita di mio figlio e la scomparsa di mio 
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fratello hanno profondamente cambiato la mia vita e mi hanno consentito di fare un film che 
rappresenti un gesto radicale di verità e di poesia nei confronti dello spettatore. Nel mondo 
segna così il terzo capitolo di una trilogia dedicata ai rapporti familiari dopo Memorie - In 
viaggio verso Auschwitz, incentrato sul rapporto con mio fratello, e dopo Vita Nova, 
dedicato al tema della fecondazione assistita tentato da me e da mia moglie. 

NOTE DI PRODUZIONE 

Nel mondo è stato sviluppato all’interno del workshop In progress 2017 di Milano Film 
Network, ha successivamente ricevuto il sostegno della Film Commission Torino 
Piemonte ed è stato selezionato per il Match Making di Italian Doc Screening nel 2018. 

In fase di scrittura, Danilo Monte ha lavorato con lo sceneggiatore Alessandro Aniballi (A 
pugni chiusi di Pierpaolo De Santis, 2016, Imma di Pasquale Marino, 2017, Il Commissario 
Rex, 2 eps, di Manetti Bros., 2015) 

In fase di post-produzione sono stati coinvolti il montatore Johannes Hiroshi Nakajima 
(Menocchio, 2018, Genitori, 2015 e Tir, 2013, di Alberto Fasulo, L'accabadora di Enrico 
Pau, 2015), e il sound designer Simonluca Laitempergher (Il varco di Federico Ferrone e 
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Michele Manzolini, 2019, Solo cose belle di Kristian Gianfreda, 2019, Storie del dormiveglia 
di Luca Magi, 2018). 

La colonna sonora è stata curata dai Giulia’s Mother, band piemontese fautrice di un 
sound folk, indie/pop e post rock, composta da Andrea Baileni (voce e chitarra) e Carlo 
Fasciano (batteria). Il loro album di debutto, Truth, è stato definito dalla rivista Rumore: “un 
gioiello simile a un manufatto senza tempo”. Il loro secondo album, Here, è uscito nel 2017. 

IL REGISTA: Danilo Monte 

Regista, direttore della fotografia e montatore con una forte vocazione realistica e 
autobiografica, Danilo Monte muove i primi passi nel mondo del cinema al fianco del 
maestro del cinema sperimentale Alberto Grifi, protagonista del suo primo cortometraggio 
Komak, dedicato al mondo dei rave party. Nel 2010 dirige, insieme a FIlippo Papini, Heroes 
and Heroines sulle condizioni di vita dei bambini di strada a Kathmandu, vincitore del premio 
Italia.doc al Salina Doc Fest; nel 2014 realizza Memorie, in viaggio verso Auschwitz dove 
affronta il difficile rapporto con il fratello, vincendo il premio AVANTI al 32° Torino Film 
Festival, il film è poi uscito nelle sale cinematografiche italiane nell’ottobre del 2015 con Lab 
80 Film; nel 2016, in co-regia con la moglie Laura D’Amore firma Vita Nova, sul tema della 
fecondazione assistita, il film è selezionato in concorso al 57° Festival dei Popoli e si 
aggiudica il premio SIAE all’ 11° Salina Doc Fest. Nel mondo si pone come ideale seguito 
dell’esperienza documentaristico-autobiografica iniziata con Memorie e proseguita con Vita 
Nova e rappresenta il capitolo conclusivo di una trilogia sulle relazioni familiari profonda e 
accorata. Al momento è impegnato con Alessandro Aniballi nella scrittura del suo esordio 
nel lungometraggio di finzione. 

FILMOGRAFIA: 
2019 Nel mondo (77’) 
2017 Il viaggio di nozze (16’40”) 
2016 Vita Nova in co-regia con Laura D’Amore (80’) 
2014 Memorie, in viaggio verso Auschwitz (74’) 
2013 Ottopunti (55’) 
2010 Heroes and Heroines in co-regia con Filippo Papini (49’) 
2008 Provini d’amore in co-regia con Zucco (72’) 
2004 Siamo fatti così in co-regia con C. Zuccotti, A. Martino, E. Armand, Abi, V. Correale, G. Picchi (48’30”) 
2002 Komak  in co-regia con Zucco (30’) 
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SCHEDA TECNICA 

Original Title: NEL MONDO 

International Title: INTO THE WORLD 

Durata/ Length: 77’ 

Formato di proiezione/ Projection format: DCP 

Lingua/ Language: ITALIANO (English subtitles) 

con/ with: Alessandro Monte, Laura D’Amore, Danilo Monte, Agata 

Regia/ Director: Danilo Monte 

Produzione/ Production: Laura D’Amore 

Fotografia/ D.o.P: Danilo Monte, Laura D’Amore 

Suono/ Sound Recordist: Danilo Monte 

Montaggio/ Editor: Johannes Hiroshi Nakajima 

Sceneggiatura/ Screenplay: Alessandro Aniballi, Danilo Monte 

Colonna sonora/ Soundtrack: Giulia’s Mother 

Andrea Baileni - chitarra 

Carlo Fasciano - percussioni 

Alberto Billi - sinth 

Sound design/ Sound design: Simonluca Laitempergher 

End Credits track: NINNA NANNA DEI SOGNI di Gianmaria Testa 

Sottotitoli/ English Subtitles: Beatrice Ruffini 

Locandina/ movie poster: Carlo Cagnasso 

Film realizzato con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte 

Film sviluppato nell'ambito del workshop In progress 2017 - Milano Film Network 

Le immmagini in pellicola 16mm sono state realizzate all’interno del workshop “Walking Cinema Lab” di 
Filmmaker e Unzalab realizzato all’interno di Movie Week – Comune di Milano in collaborazione con La camera 
ottica – Università di Udine e Kodak Italia grazie a Frenesy film company 

Prodotto da/ Produced by: Don Quixote, Polivisioni 
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CONTATTI/ CONTACTS 

Danilo Monte 

info@danilomonte.com 

+39 338 8486515  

Laura D’Amore 

lauradamore@gmail.com 

+39 393 4351508  

UFFICIO STAMPA/PRESS OFFICE 

Daria Pomponio 

dariapomponio@gmail.com 

+39 347 1119282 
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