




THE BROKEN KEY 
uscito	al	cinema	in	Italia	il	16	Novembre	2017	
Sci-Fi	Thriller	History	|	100	min	
	
regia	di	Louis	Nero	
	
con	Christopher	Lambert,	Rutger	Hauer,	
Geraldine	Chaplin,	Michael	Madsen,	William	Baldwin,	
Franco	Nero,	Kabir	Bedi,	Maria	De	Medeiros,	Marc	
Fiorini,	Andrea	Cocco,	Diana	Dell’Erba	
	
Un	viaggio	sulle	orme	dell’anQco	percorso	che	conduce	
alla	vita	eterna.		
	
Trailer	IT:	hTps://youtu.be/k7kQ3FOEDD0		
Trailer	EN:	hTps://youtu.be/8HKCiRYKvwM	
	
Lingue:	Inglese,	Italiano	
	
SALE	AGENT:		FANTASTIC	FILMS	INTERNATIONAL	



O	voi	ch’avete	gl’intelle/	sani,	
mirate	la	do5rina	che	s’asconde	
	so5o	il	velame	de	li	versi	strani…	

IL	MISTERO	DI	DANTE		
	



IL MISTERO DI DANTE  
	
Biography	History	Mystery	|	90	min	|	2014	
regia	di	Louis	Nero	
	
con	F	Murray	Abraham,	Taylor	Hackford,	Franco	
Zeffirelli,	Valerio	Massimo	Manfredi,	Gabriele	La	Porta,	
Cristopher	Vogler,	Diana	Dell’Erba	
	
Una	reminiscenza	del	meraviglioso	mondo	dantesco:		
da	un’analisi	esteriore	all’evocazione	di	una	possibile	
verità	celata	“soTo	‘l	velame	de	li	versi	strani“.		
	
Trailer	English		
hTp://youtu.be/Zs45HLyQRtc		
	
Trailer	Italiano	
hTp://www.youtube.com/watch?v=3LqR-H6_gQw	
	
Lingua:	Italiano,	Inglese	



REGISTE	
Sii	il	regista	della	tua	vita...	



REGISTE 
Doc	Biography	History	|	90	min	|	2014	
	
regia	di	Diana	Dell'Erba	
	
con	Maria	De	Medeiros,	Lina	Wertmüller,	Cecilia	
Mangini,	Francesca	Archibugi,	Francesca	
Comencini,	Wilma	Labate,	Cinzia	TH	Torrini	
	
Un	 film/documentario	 sul	 panorama	 della	 regia	
italiana	firmata	al	femminile	e	sulla	prima	regista	
Elvira	Notari.	
	
Trailer	Italiano		
hTp://youtu.be/E3WHoKtvnnw		
Trailer	English	
hTp://youtu.be/aW-ZicMss70		
	
Lingua:	Italiano	



RASPUTIN	
La	verità	supera	la	leggenda…	



RASPUTIN   
Biography	History	Mystery	|	79	min	|	2011	
	
regia	di	Louis	Nero		
	
con	Franco	Nero,	Francesco	Cabras,	Daniele	
Savoca,	Diana	Dell’Erba	
	
Un	viaggio	emozionante	sulle	ali	della	leggenda	di	
uno	 dei	 personaggi	 più	 inquietanQ	 e	 controversi	
del	Novecento:	RaspuQn.	
	
Trailer	English	
hTp://youtu.be/PTcpy4XJWGE		
Trailer	Italiano	
hTp://youtu.be/JWxrG52yYw0		
	
	
Lingua:	Italiano	



LA	RABBIA	
L’uomo	è	nato	per	creare	Opere	d’Arte.	



LA RABBIA    
Thriller	Mystery	|	120	min	|	2008	
	
regia	di	Louis	Nero	
	
con	Faye	Dunaway,	Giorgio	Albertazzi,	Alberto	
Foà,	Corin	Redgrave,	Nico	Rogner,	Tinto	Brass,	
Lou	Castel	
Musica	di	Teho	Teardo	e	Luis	Bacalov	
	
Un	 cast	 stellare	 per	 un’opera	 sulla	 magia	 del	
Cinema	 e	 contro	 la	 corruzione	 del	 mondo	
cinematografico	 italiano.	 Tuq	grandi	 del	 cinema	
italiano	 ed	 internazionale	 partecipano	 a	 questo	
grande	film.	
	
Trailer	English	hTp://youtu.be/bRArz83zkzs		
Trailer	Italiano	hTp://youtu.be/gIF-7zhgKYI		
	
Lingua:	Italiano	



EX	DRUMMER	
Un	suono	echeggia	nelle	tue	vene:	
l’amore	per	te	stesso.	



EX DRUMMER 
Dark	Comedy	|	90	min	|	2008	
	
regia	di	Koen	MorLer	
con	Dries	Vanhegen,	Sam	Louwyck,	Norman	Baert	
	
Musica	di	Arno,	Millionaire,	Flip	Kowlier	&	Guy	Van	
Nueten	
	
Film	 musicale	 Kult.	 Tre	 musicisQ	 disabili	 drogaQ	 marci	
stanno	 cercando	 un	 baTerista	 per	 la	 loro	 Punk	 band.	
Dries,	 un	 famoso	 scriTore,	 sembra	 l'uomo	 giusto.	 Per	
partecipare	 al	 più	 grosso	 raduno	 di	 musica	 fiammingo,	
una	 gara	 senza	 esclusioni	 di	 colpi,	 è	 necessario	 che	
anche	 Dries	 abbia	 un'invalidità:	 così	 si	 inventa	 di	 non	
saper	suonare	la	baTeria.	
	
Trailer	hTp://youtu.be/xemmqRhmznM		
	
Lingua:	Italiano	



PRINCIPESSA	
Una	favola	moderna.	



PRINCIPESSA 
Drama|	90	min	|	2009	
	
regia	di	Giorgio	Arcelli		
	
con	Michele	Riondino,	Piera	Degli	EsposQ,	Morena	
Salvino,	Riccardo	Lupo,	Vanessa	Gravina	
	
Più	 favola	hollywoodiana	che	storia	d’amore	 italiana,	
più	 leggero	 che	 dramma.	 Grazie	 alla	 nascita	
aristocraQca	 del	 regista	 è	 anche	 una	 graziosa	
autobiografia	sulle	miserie	morali	della	nobiltà.	In	una	
parola,	una	favola.		
	
Trailer		
hTp://youtu.be/7LtDcZdnSjM		
	
Lingua:	Italiano	



MARIO	IL	MAGO	
Guarda	oltre	le	apparenze,	vai	verso	la	luce!	



MARIO IL MAGO 
Tragicomedy	|	100	min	|	2009	
	
regia	di	Almasi	Tamas	
	
con	Franco	Nero,	Nyako	Julia,	ViTorio	Marsiglia	
musica	DÉS	LÁSZLÓ	
	
TraTo	 da	 una	 storia	 vera	 accaduta	 in	 un	 piccolo	
villaggio	ungherese,	ambientato	dopo	la	caduta	del	
muro	di	Berlino,	quando	democrazia	e	capitalismo	
fanno	 capolino	nei	 Paesi	 dell’Est	 e	 vengono	aperQ	
numerosi	 stabilimenQ	 a	 basso	 costo	 che	 sfruTano	
la	manodopera	locale.		
	
Trailer	
hTp://youtu.be/DofdotdJY8Y		
	
Lingua:	Italiano	



MARAMEO	
Agisci!	



MARAMEO 
	
Comedy	|	120	min	|	2008	
	
regia	di	Rolando	Colla		
	
con	Enzo	Iaccheq,	Raffaele	Pisu	
	
L’amore	 di	 un	 padre	 per	 una	 figlia,	 che	 vede	
crescere	 e	 allontanarsi	 sempre	 di	 più	 da	 lui	 e	
dall’età	adolescenziale.		
	
Clip	dal	film	
hTp://youtu.be/nlUP28zc8xM		
	
Lingua:	Italiano	



L’ALTRA	METà	
Il	viaggio	ci	rende	felici,	non	la	desCnazione.	



L’ALTRA METà 
Drama	|	2007	
	
regia	di	Rolando	Colla		
	
con	Nade	Dieu,	Roberto	Bestazzoni,	MarQne	Godart,	
Jaouned	Deggouj,	Abdelmalek	Kad	
	
Hamid,	 un	 40enne	 algerino	 che	 vive	 a	 Bruxelles,	 è	
convinto	 di	 essere	 pedinato	 dalla	 polizia	 perché	 lavora	
per	 una	 rete	 illegale,	 sospeTata	 di	 finanziare	 aq	
terrorisQci.	 Un	 giorno,	 Hamid	 riceve	 una	 telefonata	 dal	
fratello	Louis	-	che	non	vede	da	35	anni	-	e	sospeTa	che	
dietro	la	chiamata	ci	sia	la	polizia…	
	
Trailer	
hTps://youtu.be/PteZv1m7imU	
	
Lingua:	Italiano	



HANS	
Dentro	di	te,	troverai	la	Verità.	



HANS   
	
Psychological	Horror|	100	min	|	2004	
	
regia	di	Louis	Nero	
	
con	Daniele	Savoca,	Simona	Nasi,	Franco	Nero,	Eugenio	
Allegri	
	
Hai	mai	provato	ad	entrare	nella	tua	mente?	Un	horror	
psicologico	 che	 trae	 ispirazione	 dall’	 incontro	 tra	 i	
racconQ	di	Ka~a	e	le	teorie	freudiane	sull’isteria.	Il	film	
analizza	 una	 paranoia	 e	 la	 sua	 evoluzione	 in	 un	
individuo	 altamente	 disturbato,	 il	 protagonista	 Hans	
Scabe.	
	
Trailer	hTp://youtu.be/UL2tjJ0A6oE		
	
Lingua:	Italiano	



FRATELLI	DI	SANGUE	
Solo	dietro	le	apparenze	troverai	ciò	che	cerchi!	



FRATELLI DI SANGUE   
Drama|	85	min	|	2006	
	
regia	di	Davide	Sordella	
	
con	Fabrizio	Gifuni,	Barbara	Bobulova,	Fabrizio	
Rongione	
	
Tre	 fratelli.	 Un	 incontro	 il	 giorno	 di	 Natale	 nello	
scanQnato	dei	giochi	da	bambini.	Dopo	dieci	anni	di	
lontananza.	Un	passato	misterioso	da	cui	emergono	
ricordi	lontani,	uno	dopo	l'altro	come	frammenQ	che	
il	 tempo	 non	 ha	 perso.	 Un	 segreto	 mai	 deTo,	
inquietante,	nascosto	in	canQna.		
	
	
Trailer	hTp://youtu.be/uHuyjHD9L_M		
	
Lingua:	Italiano	



PIANOSEQUENZA	
Lo	spirito	di	Rol	viaggia	

nell’eterna	onirica	ci5à	senza	tempo.	



PIANOSEQUENZA 
  	

Thriller	Mystery	|	123	min	|	2005	
	
regia	di	Louis	Nero		
	
con	Daniele	Savoca,	Simona	Nasi,	Sax	Nicosia,	
Tiziana	Catalano,	Lola	Gonzales	
	
Un	progeTo	ambizioso,	un	tentaQvo	di	realizzare	
qualcosa	 di	 originale	 e	 di	 mai	 faTo,	 arrivando	
dove	 alcuni	 grandi	 si	 sono	 dovuQ	 fermare:	 due	
ore	 in	 un	 lungo	 pianosequenza	 tra	 la	 Torino	
Magica	e	storie	d’amore	al	limite.		
	
	
Trailer	hTp://youtu.be/AbMZOyf3Jmg	
	
Lingua:	Italiano	



GOLEM	
La	creatura	di	argilla	alla	ricerca	del	suo	creatore:	

la	Verità.		



GOLEM  
Fantasy	Art	House|	100	min	|	1999	
	
regia	di	Louis	Nero	
	
con	Moni	Ovadia,	Marco	Giachino,	
Antonio	Villella,	Savino	Genovese	
	
Tra	 video	 arte	 e	 cinema,	 evoca	 oscure	 visioni	
esoteriche.	 Dalle	 leggende	 alchemiche,	 ai	 misteri	
ebraici	 legaQ	alla	Cabala	al	miQco	film	“Der	Golem”	di	
Wegener.	 Proprio	 le	 ciTà	 del	 triangolo	magico,	 fanno	
da	 scenario	 a	 quest’opera	 dedicata	 alla	 figura	 del	
Golem.	 Un	 intermiTente	 flusso	 di	 immagini	 di	 rara	
forza	emoQva.		
	
Trailer	hTp://youtu.be/31aFpuUDh_4		
	
Lingua:	Italiano	



                                                          LOCANDINE 
 
                              CD Colonne sonore 
 
 
       Libro “Il Mistero di Dante” 
di Giancarlo Guerreri 
 
     Libro “Nero al Nero” 
di Gregorio Napoli    



		
Via	Muriaglio	10	-	10141	Torino	(Italy)	

Tel/Fax	+39-011377560	Cell.	+39-3477687121	
E-mail		info@altrofilm.it	Website	www.altrofilm.it		
Fanpage	www.facebook.com/laltrofilmproducQon		


