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CAST ARTISTICO 

 

 

Paolo        Michele Alhaique 

 

Elisa         Valeria Bilello 

 

Geremia    Riccardo De Filippis 

 

Erik           Davide Grillo 

 

Flavia        Caterina E. Capodilista 

 

Giulio        Ettore  Nicoletti 

 

Sushil        Claudio Gioè – Part. Straordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAST TECNICO 

 

Soggetto & Sceneggiatura   Alessio Lauria e Manuela Pinetti 

Regia         Alessio Lauria  

Prodotto da     Tea Time Film Srl con Rai Cinema  

Produttori Esecutivi   Taku Komaya  

Marcantonio Borghese   

Kasumi Usui 

 

Direttore della Fotografia  Ferran Paredes Rubio 

Montaggio     Desideria Rayner 

Scenografo     Gianni Brugnoli 

Costumista     Simona Marra 

Suono in Presa Diretta   Vincenzo Urselli 

Musiche Originali   Luca Novelli 

Aiuto Regia    Manuel Carlucci 

Direttore di Produzione  Adriano Vivona 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINOSSI BREVE 

 

In un presente parallelo al nostro, l’ambizione non è più vivere e lavorare nelle metropoli, bensì 

riuscire ad essere assunti nelle grandi aziende sorte al di fuori di esse, micro città dotate di ogni 

comfort. È qui che è nata una nuova figura professionale, il Monitor, che ha il compito di 

ascoltare sfoghi, dubbi e insicurezze degli altri lavoratori. Ogni giorno i dipendenti entrano 

nelle Sale di Ascolto solamente per essere ascoltati da una persona che non possono vedere e 

da cui non possono essere visti. Paolo è il miglior Monitor del suo reparto e, quando si sparge 

la voce che un dipendente ha tentato il suicidio, teme per la sua promozione. Le sue certezze 

cominciano a vacillare: forse l’azienda non è così perfetta come la si vuole far credere? 

 

 

SINOSSI 

 

Siamo nella AMX, in una multinazionale, produttrice di beni di largo consumo. Una struttura 

che offre ai suoi dipendenti l’alloggio, servizi e comfort di ogni sorta. Tra questi c’è la Sala 

d’Ascolto, una piccola stanza dove i dipendenti, durante l’orario di lavoro, possono andare a 

parlare, lamentarsi, sfogarsi, e confidarsi dialogando con uno schermo su cui compaiono delle 

scritte. Dall’altra parte del muro lavorano i Monitor, gli ascoltatori. Neanche il Monitor può 

vedere la persona che parla nella stanza adiacente, né conoscere il suo nome. Il Monitor deve 

semplicemente indossare le cuffie, ascoltare la voce contraffatta dei dipendenti a lui assegnati, 

scrivere una relazione del colloquio e inviarla al suo superiore. Il reciproco anonimato è la 

regola base per il buon funzionamento delle Sale d’Ascolto. 

 

PAOLO (Michele Alhaique) è il Monitor migliore del suo reparto, perché riesce a rimanere 

freddo davanti a qualsiasi situazione e a non farsi coinvolgere dalle storie che ascolta. È un tipo 

solitario, snobba i suoi due colleghi GEREMIA (Riccardo De Filippis) ed ERIK (Davide Grillo), e 

rispetta il suo capo, SUSHIL (Claudio Gioè), che è appena stato promosso. Paolo vuole prendere 

il suo posto, diventare Supervisor dei Monitor del suo reparto. Si giocherà la promozione con 

FLAVIA (Caterina E. Capodilista), una Monitor esperta e brava quanto lui. Paolo ci tiene molto 

a quel posto: vuole crescere professionalmente nell’azienda che gli ha dato un lavoro e una 

casa, nel mondo che lo ha accolto quando fuori non aveva niente. Paolo crede nel metodo 

delle Sale d’Ascolto e ne osserva le regole in maniera ortodossa. Ma un giorno…qualcuno, in 

Sala d’Ascolto, racconta che un dipendente, qualche giorno prima, ha tentato il suicidio. Erik, il 

più giovane dei Monitor, assunto da poco, è convinto che la storia sia vera. Paolo proverà a 

tranquillizzarlo, ma sarà lui stesso a cedere al dubbio, vinto dal terrore che, se il dipendente 

suicida fosse uno di quelli assegnati a lui, la sua promozione sarebbe a rischio. In quei giorni 



poi, sta ascoltando una dipendente in crisi, con continui cambi di umore.  

 

La paranoia cresce ogni giorno di più, alimentata dai colloqui con la dipendente in crisi e 

dall’arroganza della sua rivale, Flavia, sicura di ottenere la promozione.  

 

Paolo, rompe gli indugi, infrange la regola più importante e, attraverso le dichiarazioni della 

dipendente, conosce personalmente “una che ascolta”. ELISA (Valeria Bilello), donna in carriera 

che vive con suo marito GIULIO (Ettore Nicoletti), anche lui dipendente dell’azienda. 

Frequentarsi, piacersi ed amarsi, sfruttando le lunghe assenze del marito di Elisa, un uomo 

ambizioso e troppo concentrato sul lavoro, è un tutt’uno.  

 

Ma l’AMX non è un posto dove si possa avere una relazione “segreta”. In assoluto, non è un 

posto dove si possano avere segreti. L’apparente libertà, l’assenza di strumenti di controllo, la 

(falsa) armonia diffusa, non rendono l’Azienda diversa dal resto del mondo, anzi!  

 

Paolo aprirà gli occhi e sarà costretto ad una scelta drammatica… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIA 

 ALESSIO LAURIA 
(sceneggiatore e regista) 

 

È nato nel 1981 a Busto Arsizio (VA) ed è cresciuto a Como. 

Si è laureato in Scienze della comunicazione a Bologna. Attualmente vive e lavora a Roma.  

Nel 2010 ha frequentato il Corso di formazione e perfezionamento per sceneggiatori RAI-

Script. 

Nel 2011 vince la seconda edizione di “Talenti in Corto”, concorso promosso dal Premio Solinas 

e Gratta e Vinci, grazie al quale esordisce alla regia con “Sotto casa”, cortometraggio vincitore 

di numerosi premi, tra cui una menzione speciale ai Nastri d’Argento 2012. 

Sempre nel 2011 vince il Premio Solinas “Experimenta” con Monitor, soggetto scritto con 

Manuela Pinetti, da cui è tratto il suo primo lungometraggio. 

 

 

Manuela Pinetti – co-sceneggiatrice 

Nel 2010 ha frequentato il Corso di formazione e perfezionamento per sceneggiatori RAI-

Script. 

Ha scritto diversi cortometraggi (Prima missione) e documentari (A scuola di libertà) ed è attiva 

come story editor, docente di scrittura, critico cinematografico e saggista. 

Ha una rubrica fissa sulla storica Rivista del Cinematografo e ha tenuto il corso “Scrivere di 

fantascienza” presso la Scuola Holden di Torino. 

Nel 2011 vince il Premio Solinas “Experimenta” con Monitor, soggetto scritto con Alessio Lauria. 

Vive e lavora a Roma. 

LE ORIGINI 

 

Vincitore del Premio Solinas – Experimenta, e sviluppato nell’incubatore della Bottega Creativa 

del Premio Solinas, Monitor è prodotto da Tea Time Film con Rai Cinema 

 

 

 

 

 

CAST 
 

MICHELE ALHAIQUE 



(Paolo) 

 

ATTORE 

 
2015 “MONITOR” regia di Alessio Lauria                                                                                                 

2012 “BUONGIORNO PRESIDENTE” di Riccardo Milani                                                                          

2011 “CAVALLI” di Michele Rho                                                                                                                  

2010 “QUALCHE NUVOLA” di Saverio Di Biagio                                                                                       

2010 “CHE BELLA GIORNATA” di Gennaro Nunziante                                                                            

2009 “LA PRIMA LINEA” di Renato De Maria                                                                                            

2009 “NINE” di Rob Marshall                                                                                                                        

2008 “L’UOMO CHE AMA” di M.S.Tognazzi                                                                                            

2007 “APPUNTAMENTO A ORA INSOLITA” di S.Coletta                                                                       

2007 “POLVERE” di M.D’Epiro, D.Proietti                                                                                                 

2005 “FUOCO SU DI ME” di L.Lambertini                                                                                                  

 

REGISTA 

    

2015 “SOLO – IL GIUSTIZIERE”                                                                 

2014 “RIS SICILIA” (II unità)  

2013 “SENZA NESSUNA PIETA’” 

 

 

 

VALERIA BILELLO 

(Elisa) 

 

2015 “MONITOR” regia di Alessio Lauria                                                                                                 

2014 “IO, ARLECCHINO” di Matteo Bini e Giorgio Pasotti 

2013 “ONE CHANCE” di David Frankel 

2013 “MIELE” di Valerio Golino 

2013 “PAZZE DI ME” di Fausto Brizzi 

2012 “COME NON DETTO” di Ivan Silvestrini 

2011 “TI AMO TROPPO PER DIRTELO” di Marco Ponti 

2011 “I SOLITI IDIOTI” di Enrico Lando 

2011 “IL GIORNO IN PIU’” di Massimo Venier 

2010 “HAPPY FAMILY” di Gabriele Salvatores 

2008 “IL PAPA’ DI GIOVANNA” di Pupi Avati 

 

RICCARDO DE FILIPPIS 

(Geremia) 



 

 
2015 “MONITOR” di Alessio Lauria 

2015 “A GENTILE RICHIESTA" di Gianfrancesco Lanzotti 

2014 “UN NATALE STUPEFACENTE” di Volfango De Biasi 

2013 “IL MONDO FINO IN FONDO” di Alessandro Lunardelli 

2012 “AGOSTINO” di Rolando Ravello  

2009 “RISORSE UMANE” di M. Giallonardi 

2008 “SOLO" di M. Camaiti 

2004 "NOUVELLE VAGUE?" di L. D'Amico 

2002 "LA COLLEZIONE INVISIBILE" di G. Isernia 

2001 "L'OSPITE" di G. Sculli 

2001 "GIORNI" di L. Muscardin 

2001 "TRE MOGLI" di M. Risi 

1999 “LABIRINTO A DUE VOCI” di G. Rossi 

1998 “LE SOLITE COSE” di G. Isernia 

1997 "RIEN NE VA PLUS" di G. Cozzolino 

 

 

 

CLAUDIO GIOE’ 

(Sushil) 

 

2015 “MONITOR” di Alessio Lauria 

2014 “LATIN LOVER” di Cristina Comencini 

2013 “SENZA NESSUNA PIETA’” di Michele Alhaique 

2012 “LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE” di Pierfrancesco Diliberto 

2010 “BORIS - IL FILM” di M.Torre, Ciarrapico, Vendruscolo 

2009 “HENRY” di Alessandro Piva 

2008 “LA MATASSA” di Avellino, Ficarra e Picone 

2007 “PIANO, SOLO” di Riccardo Milani 

2005 “E SE DOMANI” di Giovanni la Pàrola 

2003 “LA MEGLIO GIOVENTU’” di Marco Tullio Giordana 

2003 “PASSATO PROSSIMO” di Maria Sole Tognazzi 

2001 “STATE ZITTI PER FAVORE” di Livia Giampalmo 

2000 “QUANDO SI CHIUDONO GLI OCCHI” di Beniamino Catena 

1999 “I CENTO PASSI” di Marco Tullio Giordana 

1998 “THE PROTAGONISTS” di Luca Guadagnino 


