
OTTO CITTA'

OTTO REGISTI

OTTO GRUPPI ETNICI

OTTO STORIE

RACCAPRICCIANTI



Sinossi

Sangue Misto è un progetto di film di genere horror composto da 8 episodi ambientati in
otto  città  italiane,  e  diretto  da  8  registi.  Da  Torino  a  Genova,  da  Milano  a  Livorno,
passando per Ravenna e per la campagna trevigiana per arrivare a Roma e concludere con
la Sicilia,  in ogni storia viene affrontato il  tema dell'immigrazione, con protagoniste 8
differenti comunità etniche. 
Il progetto è stato ideato soprattutto come uno strumento che favorisca l'integrazione e il
dialogo, ripensando il "noi" e il "loro" in maniera più malleabile. 
L'immigrazione è quindi il filo conduttore di queste storie: partendo da essa lo spettatore
verrà guidato alla scoperta del clima di varietà culturale, raccontato da ogni regista con il
proprio stile, rendendo questo progetto forte proprio grazie alla sua diversità.

SANGUE MISTO. 
Un Nuovo Horror per una Nuova Italia.

Venite ad infettarvi. 



Nota di Regia

Sangue  Misto  è  composto  da  otto  episodi  ciascuno  dei  quali  è  diretto  da  un  regista
diverso. Il tema che accomuna le numerose opere è il sangue, inteso come etnia, come
comunità etnica inserita in Italia con i propri usi, costumi, cultura e religione. Gli otto
registi hanno dunque scelto come location altrettante città italiane e determinate etnie a cui
ovviamente hanno unito la componente horror. 



Nota di produzione

L'idea di questo progetto risale al 2013. Una squadra molto affiatata di otto registi, 
composta dal capofila del progetto, Davide Scovazzo,  ha iniziato a lavorare alla scrittura 
del film, fase che si è conclusa a circa un anno di distanza, nell'aprile del 2014. Per quanto 
riguarda la pre-produzione, è stata effettuata una campagna di crowdfunding sulla 
piattaforma internazionale Indiegogo, che però non ha dato i risultati sperati. I fondi 
raccolti in questa circostanza sono serviti a perfezionare il lavoro di scrittura delle otto 
sceneggiature che compongono Sangue Misto. 
Le riprese dei vari episodi saranno effettuate a partire da ottobre 2014, mentre la post 
produzione sarà conclusa per estate 2015.
Il gruppo di lavoro, riunito nell'associazione culturale Contamina, è in cerca di co-
produttori e di un distributore nazionale.




