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La Grande Onda

Titolo: La Grande Onda
Genere: Animazione
Durata: 15’
Regia: Francesco Tortorella

Logline
La svolta imprenditoriale di una delle più efferate e potenti organizzazioni 
criminali del pianeta: la ‘Ndrangheta, raccontata attraverso la vita e la 
morte di un uomo comune.

Sinossi
Calabria. Metà degli anni settanta. Una veria e propria mattanza, 233 
omicidi in pochi anni, segnano la sanguinaria ascesa al potere del boss 
Paolo De Stefano e la trasformazione della ‘ndragheta ne ”La Santa”, 
un’organizzazione capillare, di stampo massonico, in stretto contatto 
con le associazioni criminali di tutto il mondo, in grado di armare 
eserciti, di possedere delle flotte navali e aeree; capace di condizionare 
la politica infiltrandosi nel tessuto sociale ad ogni livello.

Le parole del giornalista Giuseppe Fava, ci introducono nel contorto 
intreccio criminale che coinvolge  mafia, istituzioni, banche  e gruppi 
imprenditoriali.

Attraverso la  figlia Adriana, conosciamo la vita e la morte di un uomo 
comune: l’ingegnere Gennaro Musella, barbaramente ucciso per aver 
denunciato questo sistema. Adriana intraprende un percorso intricato 
alla ricerca della verità sulla morte del padre, fino ad un confronto 
faccia a faccia col boss latitante Paolo De Stefano. 

Note degli autori
Scritto da Francesco Tortorella e Stefano Urbanetti, La Grande Onda 
racconta, con i toni di un film di genere e le più recenti tecniche del 
cinema d’animazione, una storia ispirata da eventi reali, documentati 
dagli atti della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, e 
ricostruiti grazie alle testimonianze dei parenti delle vittime.

Si racconta un passaggio cruciale della storia italiana, il momento in cui 
la ‘Ndrangheta in associazione con Cosa Nostra, compie il cosiddetto 
“salto di qualità”, Infiltrandosi nelle istituzioni, passando da un modello 
rurale ad una gestione imprenditoriale degli affari illeciti. 

Molti sono i film di genere e le fiction ispirati alla criminalità organizzata 
come Mafia e Camorra. La ‘Ndrangheta rimane ancora oggi sconosciuta 
e inesplorata dal punto di vista cinemtografico. Il trattamento in 
animazione  permetterà di rappresentare e racconate con la giusta 
carica emotiva e visionaria gli assurdi ed efferati fatti.

L’intento è di arrivare a diversi tipi di pubblico, e in particolar modo ai 
piu giovani, proponendo un nuovo linguaggio visivo per fruire storie e 
argomenti intensi e complessi.

Un look dark farà da cornice alla storia: da un’oscurità impenetrabile
affioreranno i personaggi, riportando alla luce memorie lontane ma 
attuali, da riportare alla luce per comprendere un complesso sistema 
che domina il territorio e contamina la politica e la societa`civile, un 
sistema che ormai è più un fenomeno criminale o retaggio di antiche 
culture.
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La Grande Onda Il Cast

Leo Gullotta
Valentina 
Carnelutti

Fortunato 
Cerlino

Antonio 
Catania

Marco 
Leonardi

Note di produzione 
La Grande Onda sarà realizzato con il contributo del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali che lo ha riconosciuto “Film di Interesse 
Culturale”.

Prodotto da Made On Vfx società cinematografica fondata da 
Francesco Tortorella e Luca Rocchi, con un network internazionale di 
professionisti, designers, animatori, visual artists, registi e produttori. 
Made On è focalizzata sulla produzione di prodotti cinematografici, 
televisivi e new media di alta qualità, con un occhio di riguardo verso 
l’animazione, CGI e Visual FX, design e sviluppo di nuovetecnologie in 
ambito audiovisivo e sociale.

Diretto da Francesco Tortorella, executive creative director e 
partner fondatore di Made On. Nato come illustratore e animatore, 
nel corso degli anni ha lavorato come Creative & Art Director con i 
maggiori brands ed emittenti televisive come Sky, Fox, Rai, Cartoon 
Network.Cura l’ identità di numerosi programmi TV, autore e regista 
di cortometraggi d’animazione, videoclip musicali, spot e campagne 
pubblicitarie. Collabora con i maggiori studi internazionali tra cui 
Pixomondo Beijing, studio Premio Oscar agli effetti speciali, con il quale 
nel 2013 vince il Cannes Golden Lion nella categoria Branded Content 
and Entertainment con il progetto  PCP per VolksWagen China. 
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