
IL VIAGGIO DI NOZZE di Danilo Monte  
 
https://vimeo.com/233801248 
viaggiodinozzefilm 
 
 
SCHEDA TECNICA 
 
Titolo: IL VIAGGIO DI NOZZE  
Titolo internazionale: THE HONEYMOON 
Regia: Danilo Monte 
Genere: documentario, sperimentale 
Durata: 16’40”  
Anno: 2017 
Formato di ripresa: FULL HD 
Formato di proiezione DCP 
Luogo di Produzione: Kerala, India 
Nazionalità: Italiana 
Lingua: Italiano, sottotitoli in inglese 
 
LOGLINE 
Un inusuale viaggio in India dentro il mal di testa 
 
SINOSSI 
Il viaggio di nozze è un film-diario che racconta luoghi materiali e interiori difficili da mostrare: una clinica                  
ayurvedica, un ashram, il mal di testa e la voglia di avere un figlio. 
Il regista Danilo insieme alla moglie Laura, durante un atipico viaggio di nozze in India, provano ad affrontare                  
alcuni importanti problemi personali. 
 
INTENZIONI DI REGIA 
Siamo partiti per questo viaggio di nozze atipico con qualche idea chiara e molte incertezze. Dietro di noi la                   
consapevolezza di quello che lasciavamo, davanti, la ferma volontà di perderci prima possibile. Nella nostra testa                
tanti pensieri non sempre confortanti, nelle nostre mani una telecamera e una penna. Buon viaggio! 
 
CAST & CREDITS  
 
Regia: Danilo Monte 
Produzione: Laura D’Amore 
Fotografia: Danilo Monte 
Montaggio: Danilo Monte 
Sound Design: Danilo Monte, Ruben Zambon 
Prodotto da: Don Quixote e Polivisioni 
 
 
BIOFILMOGRAFICA 
 
Danilo Monte è un cineasta con forte vocazione realista e autobiografica. Nel 2010 gira “Heroes and Heroines",                 
documentario sulla situazione dei bambini di strada di Kathmandu che partecipa a numerosi festival vincendo il                
premio Italia.doc al Salina Doc Fest nel 2011. Nel 2014 realizza “Memorie, in viaggio verso Auschwitz”, con il                  
quale affronta il rapporto difficile con suo fratello. Questo film vince il premio Avanti al 32° Torino Film Festival e                    
viene distribuito nei cinema italiani nell’ottobre 2015 da Lab80 Film. Nel 2016 in co-regia con la moglie Laura                  
D’Amore realizza “Vita Nova”, dove affronta il tema della fecondazione assistita. Questo ultimo lavoro ha avuto la                 
sua anteprima al Festival dei Popoli e ha vinto il premio SIAE al Salina Doc Fest nel 2017. 



Danilo Monte è un cineasta con forte vocazione realista e autobiografica. Allievo di Alberto Grifi, nel 2014 gira                  
“Memorie, in viaggio verso Auschwitz”, con il quale affronta il rapporto difficile con suo fratello. Questo film vince                  
il premio Avanti al 32° Torino Film Festival. Nel 2016, in co-regia con la moglie Laura D’Amore, affronta il tema                    
della fecondazione assistita in “Vita Nova”. Questo lavoro ha la sua anteprima al Festival dei Popoli e vince il                   
premio SIAE al Salina Doc Fest nel 2017. 
 


