
Acronos

Il progetto

Acronos è un film cortometraggio di 28 minuti realizzato nel 2013 da Maicol Borghetti da un idea di Antonino Bove, 

girato in toscana con una cinepresa digitale Red 4k. Il film oltre lo schermo: il progetto non è esclusivamente 

cinematografico in quanto ha compreso l'elaborazione di grandi stampe fotografiche su alluminio derivanti dai 

fotogrammi del film diventati opera fotografica a se. Oltre ai fotogrammi su alluminio sono realizzate installazioni atte 

a estendere il film oltre lo schermo, prendere per mano lo spettatore e condurlo oltre allo schermo, dentro al film.

Stampe e installazioni sono opere di Maicol Borghetti e Antonino Bove.

Sinossi del film

Dentro ad un sogno, per l’immortalità. Sognatori appartenenti a diverse epoche materializzano esseri dall'apparenza 

mostruosa: gli Acronos. Gli Acronos ,provenienti da un futuro remoto e completamente composti di materia cerebrale, 

sono in realtà i portatori della formula della vita senza fine. Con un gesto di generosità gli Acronos donano agli umani 

la formula dell’immortalità. Un' umanità rappresentata da una vecchia signora che alla fine della sua vita riesce a 

superare il vincolo della morte cellulare e a ritornare al principio. 

Tratto dalle ricerche artistiche e teorie scientifiche di Antonino Bove.

Scheda Film

Genere Fantascienza Onirica

Lingua Italiano

Durata 28 minuti

Anno di produzione 2013

Paese di produzione Italia

Produzione Studio Sumatra e Società degli Onironauti

Regia Maicol Borghetti 

Sceneggiatura Antonino Bove e Maicol Borghetti

Montaggio, fotografia e musica Maicol Borghetti

Cast  in ordine di apparizione 

Lina Campagnoli 

Antonino Bove 

Ian Morköv 

Matteo Romoli 

Eleonora di Vita 

Carlo Galli 

Alice Bachi 

Serena Rampon 

Stefano Nicoletti

Sabrina Di Bernardi 



Assistenti alle riprese Andrea Nesti e Giovanni Casanova

Scenografie e oggetti di scena Antonino Bove 

Costumi Katia Cirrincione 

Voce off Elisa Proietti 

Dati tecnici

Girato con Red One in 4K

Audio Stereo

Alcuni Fotogrammi del film





Di seguito alcune immagine tratte dall'evento/anteprima realizzato alla GAMC, Galleria d'Arte Moderna e 

Contemporanea Lorenzo Viani di Viareggio.



Riferimenti e contatti

Maicol Borghetti – Studio Sumatra

info@maicolborghetti.com

phone +39 338 36 47 972

www.maicolborghetti.com

www.studiosumtra.com


