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SINOSSI

Sessanta cittadini, estratti a sorte da un sistema informatico, prendono posto nell’aula in cui si celebrano i

processi della II sezione della Corte d’Assise d’Appello. I fortuiti candidati passeranno un giorno intero fra le

pareti rivestite d’onice, in attesa di sapere se, aldilà della propria volontà, saranno scelti dal Presidente della

Corte per assurgere a un ruolo di  cui  molti  non conoscevano nemmeno l’esistenza,  il  ruolo di  giudice

popolare.  Il  film racconta la cronaca di  quella giornata particolare che porta cittadini  comuni,  uomini  e

donne che il caso pone sulle stesse panche, a contatto diretto per la prima volta con l’amministrazione della

Giustizia.

CREW
REGISTA |  Enrico Maisto

PRODUTTORE | Riccardo Annoni

PRODUZIONE | Start S.r.l., Rai Cinema

SCENEGGIATURA | Enrico Maisto, Valentina Cicogna

FOTOGRAFIA | Jacopo Loiodice

MONTAGGIO | Veronica Scotti, Valentina Cicogna

SOUNO | Simone Paolo Olivero

CAST
Anna Conforti

Fabio Tucci

Susi Bassi

Pasquale Magnifico

Valentina Milanaccio

Chiara Mangoni

Emanuele Marfoni

Daniela Migliacci



REGISTA

Enrico Maisto  nato a Milano, classe 1988.  Laureato in filosofia estetica

presso  l’Università  degli  Studi  di  Milano,  nel  2008  partecipa  come

stagista di regia alle riprese di “Vincere” di Marco Bellocchio, realizzando

il  backstage  del  film  -  primo incontro  con una  forma documentaria.  

Nel 2014 il suo primo lungometraggio documentario “Comandante” è in

concorso  al  Milano  Film  Festival  e  vince  il  Premio  Aprile.  

Nel  2015,  insieme  a  Valentina  Cicogna,  vince  il  Premio  Solinas

Documentario con il  film “La Convocazione”,  prodotto da Start  e Rai

Cinema.  

Dal  2016  è  coordinatore  del  settore  cinema  presso  la  Fondazione

Culturale San Fedele di Milano.



NOTE DI REGIA

Se si guarda con attenzione alle tante immagini di cronaca giudiziaria che negli anni si sono accumulate,

anche soltanto nei telegiornali, a margine del fotogramma si scorgeranno loro, i giudici popolari, questi

sconosciuti che per volontà del caso hanno contribuito in forma anonima alla storia di tanti processi, per poi

ritornare alle proprie vite.  Un flusso costante che continua a coinvolgere molti,  ma che rimane tutt'ora

pressoché ignoto: chi sono? Che peso hanno? Cosa porteranno delle loro opinioni e convinzioni personali al

momento  di  decidere  la  sentenza?  La  convocazione  intende  raccontare,  attraverso  il  momento  della

selezione dei giudici, proprio quel contesto umano e relazionale da cui scaturiranno i giudizi di condanna o

assoluzione. 

Nella piccola metamorfosi del comune cittadino in magistrato diventa visibile molto di quello che sono i

nostri sentimenti verso la Giustizia, la responsabilità del giudizio, l'indecifrabilità dei comportamenti umani,

specie quelli criminali. La comunità, in una certa misura, è chiamata, qui, a guardarsi da fuori, in un riflesso

che talvolta  può essere anche disturbante:  paure,  aporie,  illusioni,  egoismi,  speranze.  Il  momento della

selezione è un grande laboratorio umano che ci sembra importante esplorare, anche a costo di uscirne più

disorientati di prima.   



PRODUZIONE

START

Start  è  una  società  nata  nel  1998,  che  si  occupa  di  produzione  e  post  produzione  cinematografica.

Specializzata  soprattutto  in  documentari  e  film d’autore,  sviluppa  progetti  propri  dalla  scrittura  fino  al

completamento,  spesso  in  co-produzione  con  altre  società  italiane  ed  europee.  

I film prodotti hanno partecipato a Mostra del Cinema di Venezia, Festival Visions du Réel, Festival Cinéma

du Réel, Doclisboa, Biografilm Festival, International Film Festival di Rotterdam, Filmmaker Festival. 

Start ha iniziato la sua attività come società di post produzione e tuttora si occupa di riprese, montaggio,

VFX, animazione 3D e di lavorazioni digitali per il cinema dal conforming e color grading alla realizzazione di

DCP.  In  quest’ambito  ha  collaborato  alla  realizzazione  di  vari  lungometraggi  e  documentari  tra  cui

Controfigura di Rä Di Martino (2017), Liberami di Federica Di Giacomo (2016), Ombre dal Fondo di Paola

Piacenza (2016), Il fiume ha sempre ragione di Silvio Soldini (2016).  

RAI CINEMA 

Con Il Contributo di |   Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e 

Fondazione Banco Di Napoli

In Collaborazione con | Premio Solinas  e 

Redandblue Contexts – Associazione Culturale



MATERIALI STAMPA
http://bit.ly/2xO7nTA

FACEBOOK
https://www.facebook.com/laconvocazione/

CONTATTI

PRODUZIONE

+39 02 34 53 76 98 
produzione@start.mi.it 

VENDITE INTERNAZIONALI

+39 3476273390

info@slingshotfilms.it

www.slingshotfilms.it

DISTRIBUZIONE ITALIANA

Manuela Buono / +39 3476273390

http://www.slingshotfilms.it/
mailto:info@slingshotfilms.it
https://www.facebook.com/laconvocazione/
http://bit.ly/2xO7nTA

