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SINOSSI 
 
Giovanni, un anziano signore di provincia ormai prossimo alla morte, decide di 
scrivere una lettera di addio al suo migliore amico, Gesù, per dirgli che gli vuole 
bene e per affidargli i suoi cari e il mondo che gli appare sull’orlo della catastrofe. 
Gesù, allarmato dalla lettera dell'amico, si precipita dal Padre per ottenere e 
organizzare un suo ritorno sulla Terra. 
A raccontare, con entusiasmo e un pizzico di malinconia, il ritorno di Gesù tra gli 
uomini, è il nipote di Giovanni, nel giorno del funerale del nonno. 
Il cantautore Mirkoeilcane e il regista Fulvio Risuleo fondono i loro specifici 
linguaggi, musica e animazione, per confezionare un cortometraggio surreale e 
onirico che denuncia la deriva del mondo ma insieme offre una chiave per salvarlo. 
 
 
 
NOTE DI REGIA 

 

Da subito ho pensato che l'animazione potesse essere il formato giusto per 
raccontare la trilogia di Mirkoeilcane. Inizialmente ho ragionato intorno alla stop-
motion, ma era un linguaggio che non mi consentiva la libertà di cui avevo bisogno. 
Allora, insieme allo studio Mbanga e l’artista-animatore Stefano Argentero, 
abbiamo deciso di mischiare le tecniche. Tra animazione 3D, cut out, stop-motion 
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e riprese di oggetti dal vivo abbiamo composto i tre capitoli. Dopo un brainstorming 
con Mirko è venuta fuori questa bizzarra versione di Gesù. Dio invece è ispirato 
all'Eroe Patafisico 'Ubu Re' mia divinità di riferimento. La morte è una vecchia 
signora (giovanile), che però mi fa pensare a una sorta di strega. 
Pur essendo un appassionato di animazione mi sono fatto guidare e aiutare da 
Pietro Ciccotti che è in questo mondo da molto più di me e insieme abbiamo 
organizzato tutte le fasi. L’animazione, rispetto al cinema, prescinde una 
previsualizzazione maggiore e un’attenzione ai dettagli che mi ha fatto piacere 
sperimentare.  
 
 
NOTE PRODUZIONE 
 
La lavorazione è durata circa sei mesi. Dopo uno storyboard dettagliato abbiamo 
definito i personaggi per poi arrivare alle riprese dal vivo. Naturalmente il lavoro 
più lungo è stato la fase successiva alle riprese, ovvero quella vera e propria di 
animazione. Oltre ai già citati Studio Mbanga e Stefano Argentero, l’altra figura 
chiave della lavorazione è stata Ermete Ricci che ha curato la fotografia. La 
particolarità di questo lavoro che più mi ha stimolato è la possibilità di lavorare in 
gruppo. Tutti loro, infatti, lavorano nello stesso studio coworking in cui sto anche 
io, nel quartiere Pigneto a Roma. Questa è stata la prima vera occasione di lavorare 
tutti insieme a un progetto comune. 
 
 

Fulvio Risuleo 
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BIOGRAFIA – Fulvio Risuleo 
 
 

 
 
 

Fulvio Risuleo nasce a Roma nel 1991. Da bambino inizia a disegnare fumetti e 
subito dopo a girare piccoli cortometraggi. Con il cortometraggio Varicella, nel 
2015 vince la Semaine de la critique al Festival di Cannes. Debutta nel 
lungometraggio con il film Guarda in alto; nel 2019 esce il suo secondo film Il colpo 
del cane e attualmente è in postproduzione il suo terzo lungo Notte Fantasma.  
Insieme al disegnatore Pronostico, ha realizzato il fumetto ‘Sniff’ e ‘Tango’, 
entrambi per Coconino Press. Come disegnatore ha realizzato i libri a fumetti: 
‘L’idra indecisa’ e ‘Pixel’. È autore anche di cortometraggi, documentari, web serie, 
fumetti brevi e letteratura senza figure.  

 
Filmografia 
2014 – Lievito Madre – cortometraggio 
2015 – Varicella – cortometraggio 
2018 – Guarda in alto 
2019 – Il colpo del cane 
In lavorazione – Notte fantasma.  
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BIOGRAFIA - Mirkoeilcane 
 

 
 
Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, nasce il 6 maggio 1986 ed è un cantautore 
romano. Negli anni lavora come chitarrista in studio sia su dischi che per spot e 
sigle televisive e suona dal vivo con diversi artisti. Impegnato nella scrittura di testi 
e musica per altri artisti, nel 2016 decide di avviare una carriera musicale da solista, 
che viene consacrata con l’uscita del suo primo disco omonimo a gennaio. Il disco 
ottiene il plauso della critica e diversi riconoscimenti, oltre ad essere tra i candidati 
al Premio Tenco. Le tematiche sociali e i rapporti affettivi, figurano spesso al centro 
delle sue canzoni. Nel 2017 compone la colonna sonora del film I peggiori di 
Vincenzo Alfieri e vince la 28° edizione di Musicultura con il brano Per fortuna. Nel 
2018 partecipa alla 68° edizione del Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte con 
il brano Stiamo tutti bene, che gli vale il secondo posto e diversi altri premi tra cui 
quello della critica “Mia Martini” e quello per il Miglior Testo assoluto “Sergio 
Bardotti”. Nello stesso anno viene pubblicato il secondo album, Secondo me, anche 
esso finalista per il premio Tenco 2018.  Nel 2019 firma la colonna sonora del film 
A Mano Disarmata di Claudio Bonivento. È attualmente impegnato nella scrittura 
del terzo album. 
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FENIX ENTERTAINMENT  
 
Fenix Entertainment è un’azienda giovane e dinamica che rivolge la sua meticolosa 
attenzione al mondo dell’audiovisivo, con un approccio originale, personalizzato e 
innovativo. 
Fenix, fondata a fine 2016, nasce dall’idea di Riccardo Di Pasquale, Matteo Di 
Pasquale e l’attrice cine-televisiva Roberta Giarrusso, e punta alla ricerca e allo 
sviluppo di progetti d’eccellenza nel mercato nazionale e internazionale. Ha come 
presidente Tino Silvestri, ex General Manager di Warner Music Italia e si avvale 
della collaborazione di accreditati professionisti del mondo dello spettacolo. 
Fenix sin dalla sua nascita produce film, lungometraggi, cortometraggi, 
documentari, serie tv, docu-film e colonne sonore; inoltre una divisione della 
società è dedicata alla produzione musicale, con il brand discografico Fenix Music.  
www.fenixent.com 
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