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SINOSSI  
Slim è una scatola di cartone logora e stazzonata; Bubbles una bottiglia da bibita ammaccata a mezza sgonfia. 
Entrambe si ritrovano sul pavimento di un mercato, destinate a finire nel secchio della spazzatura. Ma a 
sorpresa incontrano il piccolo Spark, la confezione vuota di una batteria che mostra sul retro il logo del riciclo: 
un simbolo che Bubbles riconosce come quello della Piramide magica, quel posto di cui fra i rifiuti si favoleggia 
come l'unico in cui potrebbero ritrovare una seconda vita. Insieme ad altri scarti i tre escono dal mercato e 
iniziano la loro avventura sulla strada, scansando nemici come i Risucchiatori di immondizia e i terribili 
Predatori. Lungo la via troveranno alleati e traditori cercando di portare a termine la loro impresa 
GLI AUTORI  



 
 
Luca Della Grotta   
è un esperto di Computer Grafica e Composting. Ha iniziato a lavorare come visual artist indipendente nel 
2002. Nel 2004 ha lavorato come visual artist per video musicali e spot pubblicitari. La sua passione per i 
lungometraggi lo spingono a muoversi verso l’industria cinematografica. Fonda Chromatica, firmando con 
questo studio più di 50 film nel ruolo di supervisore agli effetti visivi. Nel 2008 lavora con Digital Vision ai VFX 
per il film “Il Divo”, vincendo il David di Donatello per i migliori effetti visivi. Nel 2013 vince un altro David di 
Donatello per i Vfx de “La Grande Bellezza”. Al momento lavora presso la Al-One come supervisore VFX e 
Direttore artistico. Lavora anche su progetti personali. 
 
Francesco Dafano  
inizia a lavorare per la Rai all'età di 22 anni, girando booktrailers. In seguito per Keitai, un'altra società di 
produzione fino al 2006, quando si trasferisce a Londra lavorando con Marc Evans (My Little Eye, Snow Cake) 
e Hugh Hudson (Momenti di gloria). Nel 2010 dirige il primo cortometraggio stereoscopico italiano (3D):  
QuickMove. Dirige spot pubblicitari, video musicali e cortometraggi. Nel 2013 dirige un episodio del film “In 
Bici Senza Sella”. Al momento lavora presso la Al-One come sceneggiatore/regista. Lavora anche su un suo 
lungometraggio, “The Pale Mountains”. 
 
FILMOGRAFIA:  
TRASH 2020 
 
Note di regia  
Il tema portante del racconto alla base di Trash è la creazione del proprio destino senza mai arrendersi alla 
sorte avversa, per ottenere una seconda possibilità, quando si è anche disposti a rifiutarla senza rimpianti. 
Quello che ci ha convinto immediatamente è il punto di vista da cui un tema così complesso è trattato: i 
rifiuti. 
Nell’universo che raccontiamo sono proprio i contenitori di cartone, plastica o vetro ad essere i nostri 
protagonisti, i nostri eroi. Sono loro a prendere vita in questo mondo notturno, lontano da occhi umani.  
La loro seconda occasione è identificata con il concetto di riciclo, riutilizzo. Visto dai protagonisti quasi come 
una chimera, e allo stesso tempo massima aspirazione, per dei contenitori che non vogliono altro se non 
tornare ad essere utili, “portatori”. 
La narrazione si muove su due registri: uno volto a rendere il prodotto comprensibile e avvincente per un 
pubblico di età ridotta; l’altro, attraverso le tematiche trattate e lo stile adottato, punta a conquistare un 
pubblico più maturo. 
Tutto viene vissuto ad altezza dei protagonisti, per immergere lo spettatore nel mondo rappresentato. Una 
fotografia realistica vivifica l’azione, poi, dà risalto al mondo metropolitano e permette di esaltare i momenti 
epici della storia. 



Il racconto non è mai retorico o didascalico. La personalità dei nostri piccoli eroi è complessa, così come la 
loro evoluzione. Sono proprio questi piccoli esseri a chiarirci qual è la scelta migliore da fare. Per loro stessi 
e per noi. 
 
Note della produzione   
 
Sentivamo il bisogno di lavorare su un tema universale, che non temesse le barriere e che fosse compreso in 
tutto il mondo. 
L’ambiente che ci circonda ci stava chiamando, chiedendo aiuto, usando come tramite la voce e l’attenzione 
delle nuove generazioni che chiedevano un mondo più pulito, in tutti i sensi. 
Ovunque ci girassimo c’era una call to action: “ricicla”, “riusa”, “teniamo pulito l’ambiente”. In quel momento 
abbiamo accettato la chiamata e abbiamo iniziato a fare la nostra parte. 
 
Osservando letteralmente dei rifiuti abbandonati per strada, in situazioni e posizioni che ricordavano gli 
esseri umani, abbiamo iniziato a fantasticare, esattamente come fanno i bambini. 
L’immagine di una lattina ed una bottiglia lasciati per strada, posizionati casualmente come se fossero una 
coppietta teneramente abbracciata durante un tramonto, ha innescato la fantasia. 
E se di notte, quando tutti noi andiamo a dormire, i rifiuti si svegliassero? E se avessero una propria vita? Che 
storia c’è dietro quel contenitore che giace sulla spiaggia? Avrà sicuramente una lunga storia da raccontare, 
un percorso che ha qualcosa da insegnare a noi esseri umani. 
Dopo essersi posti queste domande, il meccanismo creativo è stato naturale. Abbiamo deciso di dare vita ai 
rifiuti, li abbiamo inseriti nel mondo reale, immaginato di proporre il loro punto di vista, la loro voce, con lo 
scopo principale di sensibilizzare sul tema, intrattenendo e divertendo, il più vasto pubblico possibile. 
 
 
I PERSONAGGI 
 

    SLIM il nostro eroe riluttante è una scatola di cartone. Sottile e 
dinoccolato, dalle movenze leggermente buffe. Ha un viso allungato, segnato dal passato burrascoso. È 
disilluso, pragmatico e acuto. Sotto una scorza da duro nasconde un amore per gli altri e la vita che lo spinge 
a grandi gesti e lo lega indissolubilmente ai suoi amici. 
 



BUBBLES è il compagno d’avventura di Slim. È una bottiglia di bibita 
gassata cicciotta. Il suo aspetto è contraddetto da una personalità complessa e da una forza d’animo 
incrollabile. È un tipo magnetico e dallo sguardo profondo. Sempre pronto alla battuta e al gioco, di natura 
ottimista, bilancia e smussa le intemperanze di Slim.  
 

SPARK è una scatola bambino. Lui a differenza degli altri è un 
portatore: al suo interno è custodito un robot giocattolo. All’inizio intimorito dal mondo, grazie all’esperienza 
e all’aiuto dei suoi amici, riesce a crescere e ad acquistare coraggio e fiducia in se stesso. Gentile, timido e 
curioso è il perno su cui ruota l’avventura.  
 

BLISS è  una bellissima bottiglia di Rum, una femme fatale a capo di 
Vicolo del Tramonto. Donna energica, decisa e sicura di sé. Svela anche un lato romantico e dolce che la porta 
all’altruismo disinteressato. Durante l’avventura avrà una storia d’amore con Bubbles. 
 



JET è un barattolo di marmellata. Compagno di viaggio. Viene 
scambiato sempre per un bambino date le sue ridotte dimensioni. È scorbutico e irascibile. Quasi aggressivo, 
ma si affeziona subito a Spark e decide di proteggerlo a tutti i costi.  
 

PAT, inizialmente legata al branco dei malvagi, è un bidone sporco di vernice. 
Pat è alla ricerca di un posto nel mondo. Molto sensibile alla condizione degli altri, di indole bonaria, riuscirà 
a ribellarsi al proprio destino infelice e ad aiutare i suoi nuovi amici.  
 
KUDO è una tower pc. Il Signore della Discarica mosso dal furore di un abbandono per lui incomprensibile 
che lo porta a desiderare una rivalsa nei confronti del mondo in cui è costretto a vivere. Offuscato dall’odio 
persegue il suo obiettivo senza tentennamenti. Subdolo e acuto esercita un fascino magnetico sui suoi 
sottoposti. Durante l’avventura mira a rapire Spark per impossessarsi di ciò che il piccolo contiene: il robot 
giocattolo alimentato da piccole celle solari. 
 
VITRIO è il braccio destro di Kudo, è una batteria d’auto che perde liquidi tossici. È violento e aggressivo. Non 
troppo intelligente, prova gusto nell’obbedire al suo padrone, sfogando la sua furia sui più deboli.  
 

MALTIN è una lattina di bevanda energetica a capo di una piccola gang che 
vive secondo le regole della strada. Prende di mira il piccolo Spark 
e vorrebbe venderlo ai predatori ma Slim e gli altri amici gli daranno filo da torcere. 
  
 
 



L’INTERVISTA  
 
Quando la luna sale in cielo i rifiuti prendono vita e vanno incontro a una seconda possibilità. l’esigenza e la 
necessità del riciclo passa attraverso trash, film d’animazione dal duplice assetto stilistico: da un lato la realtà, 
l’immagine reale, dall’altro personaggi animati, oggetti-spazzatura in cerca della piramide magica. 
 
Trash, il film d’animazione sui rifiuti 
Con le nostre azioni possiamo fare la differenza. In Trash, che verrà presentato il 16 ottobre a Roma in 
occasione dell’apertura della 18esima edizione del Alice nella Città (anche giorno di uscita al cinema), i primi 
a farlo sono gli stessi rifiuti – scatole, bottiglie, latte – che si animano di notte quando tutto si ferma. Gli stessi 
che, tra un’avventura e l’altra per le strade di Roma, cercano una seconda possibilità. Trash è un film 
d’animazione italiana che arriva in sala con Notorious Pictures e ha alla regia Francesco Dafano e Luca Della 
Grotta. Trash mette al centro i rifiuti che tutti noi calpestiamo quotidianamente, che gettiamo a terra, che 
ignoriamo e ne fa delle “piccole marmotte” in cerca del tesoro. Tra i rifiuti di Trash,infatti, gira una leggenda, 
quella della Piramide Magica, luogo leggendario in cui potrebbero avere una seconda chance e diventare 
Portatori, ovvero oggetti utili ancora una volta.   
 
Come e quando si sono incrociate le vostre strade lavorative? 
 
Luca Della Grotta: Ci siamo incontrati la prima volta grazie ad un lavoro di cui Francesco era regista ed io 
supervisore agli effetti visivi. Un corto sperimentale in stereoscopia, quando ancora in Italia se ne sapeva 
poco e niente. Un corto utile ad un festival interno di una grandissima e nota software house mondiale. Da 
quel momento, abbiamo iniziato a passare le prime nottate insieme… 
 
Francesco Dafano: In realtà abbiamo cominciato a fare nottate da quel lavoro. E non abbiamo più smesso!  
Forse proprio tutte quelle notti passate a lavorare e sonnecchiare sdraiati in terra (avessimo riposato su un 
divano sarebbe stato impossibile svegliarsi) ha trasformato la stima e fiducia incredibile che avevamo l’uno 
per l’altro in una grande amicizia.  
 
In Trash quando la luna sale in cielo i rifiuti prendono vita. Come nasce questa storia? 
 
LDG: Nasce dal mio personale feticismo nei confronti della luna. La notte di solito si dorme, ma non io. È da 
una vita, credo dai tempi del liceo, che non dormo di notte. La luna mi ha accompagnato in questi anni 
regalandomi ore di magia, calma, riflessione e creazione. La notte è la seconda faccia della mia medaglia. 
Quella che esiste anche se è nascosta. Quella che non puoi rinnegare. 
 
FD: La prima intuizione l’ha avuta Luca e ne ha parlato a me e all’altro sceneggiatore del film Andrea Nobile. 
Come prima cosa abbiamo aggiunto altre due parti fondanti del mondo che stavamo per raccontare: la 
presenza di un personaggio bambino e il tema del riciclo. La nostra storia ha avuto un’ulteriore evoluzione 
grazie al nostro produttore Alan Vele che ci ha fatto comprendere come le idee che avevamo avuto potessero 
essere applicate all’intero mondo dei rifiuti.   
 
I rifiuti sono i protagonisti insoliti di questo film d’animazione. Sono veri oggetti animati che si muovono 
tra le strade di Roma. Come mai questa doppia scelta tra realtà e animazione? E come mai la scelta di 
Roma? 
 
LDG: Rispondendo alla prima domanda: una scelta stilistica. Utilizzare la realtà ci ha permesso di essere meno 
didascalici sul mondo dei rifiuti. Dovevamo raccontare qualcosa di magico in un mondo che fosse molto 
riconoscibile ai bambini. Trasportarli in un mondo di fantasia non ci avrebbe portato alla “sensibilizzazione” 
che stavamo cercando. Volevamo arrivare dritti al nocciolo del problema, ma dovevamo alleggerire i toni. 
Per questo i character sono cosi “avvicinabili”. Sono sporchi e vivono in un mondo sporco, ma ti viene da 
subito la tremenda voglia di abbracciarli e dirgli che tutto andrà bene. Per quanto riguarda la seconda 
domanda: Roma è stata per noi uno splendido set. Ma abbiamo raccontato un “non luogo”. La città è 



riconoscibile per un paio di location, e quasi esclusivamente da chi è di Roma. Dovevamo raccontare gli 
anfratti di una città, i luoghi dimenticati dagli uomini, o i luoghi non frequentati di notte. Sicuramente il fatto 
che abbia poi un sapore europeo è una cosa voluta fortemente da tutti noi. 
 
FD: L’utilizzo di questa tecnica mista è stata una sfida molto complessa da un punto di vista registico, ma era 
in assoluto la migliore tecnica per poter raccontare questa storia. Allo stesso tempo ci permette di addolcire 
i nostri personaggi e aumentarne l’espressività proprio andando in contrasto con la vivida durezza dei fondali. 
Era poi importantissimo proporre uno stile nuovo, qualcosa che ancora non si era visto rappresentato in 
questo modo. Per quanto riguarda Roma, la scelta delle location ha puntato proprio a mostrarla il meno 
possibile, cercare di renderla una città europea non definita.  
 
Quali tecnologie entrano in campo per questo tipo di animazione che non si avvale del solo disegno? 
 
LDG: Le tecnologie sono un mero strumento. Quello che cambia è il modo in cui le utilizzi. Devi trovare il tuo 
modo, quello che si allinea produttivamente e creativamente alle tue possibilità ed esigenze. Una volta 
trovato puoi riuscire a creare qualcosa di unico, che non sia un’imitazione di nessun altro. Se avessimo 
provato ad imitare “qualcuno” più grande di noi, avremmo perso in partenza. Diciamo che Trash, nasce 
proprio da questo pensiero. Dopo aver parlato in maniera poetica, posso affermare con sincerità che 
abbiamo passato quattro anni davanti allo schermo di computer. Più schermi a dir la verità, e tanti, tanti 
computer. E tanti altri schermi. Ma la cosa bella è che dietro a queste macchine demoniache c’erano delle 
persone fantastiche, che hanno fatto gruppo ed dato il meglio. I computer, da soli, non sono ancora in grado 
di fare nulla per fortuna. 
 
FD: Sicuramente le tecnologie usate sono all’avanguardia, ma credo che il punto forte sia stato il lavoro 
umano. Chi quella tecnologia la sfruttava al meglio. Quelle persone che con enorme dedizione gioiosa hanno 
realizzato la meraviglia del possibile.  
 
“La spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro”. Un film che parla ai piccoli e ai grandi, come fa 
l’animazione americana. Quali sono i vostri riferimenti in termini di immagine e di stile? 
 
LDG: Se devo pensare all’estero, potrei facilmente dirti: l’animazione americana. Ma non è assolutamente 
vero. Mi ha “iniziato” dal punto di vista digitale, ma in realtà sono figlio degli anni ‘80, cresciuto con 
l’animazione nipponica. Ma sicuramente posso dirti che nel mio lavoro mi ispira molto di più la scuola di 
animazione dell’est Europa. Da quella disegnata, alla stop motion, fino a quella digitale. Adoro il modo in cui 
la magia e la fantasia si uniscono con la realtà senza celarla mai, anzi ti insegnano spesso a viverci dentro e a 
trarne qualcosa di buono. Questo concetto mi riporta ovviamente anche al buon cinema italiano. E alle nostre 
alte tradizioni culturali. Come potrei trarre spunti dal cinema straniero senza essere passato per il nostro 
cinema? Ma non ti parlerò di film neorealisti. Troppo facile. Preferisco parlarti del cinema italiano action / 
poliziesco anni 70. Della commedia. Della semplicità della narrazione visiva. Dei piccoli dettagli che 
compongono un fotogramma. Degli sporchi zoom in e out del frame.  
 
FD: È chiaro che trattandosi di un film di animazione ci siamo ispirati ai capolavori di Pete Docter. Ma amo 
alla follia anche l’animazione giapponese, da Otomo a Miyazaki e credo che questo sia lampante in alcuni 
momenti del film. Ma la vera cifra stilistica, complice anche le riprese dal vivo, credo vada ricercata nei film 
di genere degli anni ottanta e primi novanta. Per esempio, un film di assoluto riferimento fin dalla scrittura è 
stato I Guerrieri della Notte del 1979. E nel film sono presenti almeno tre omaggi ad altrettanti film di quegli 
anni. Era anche un modo per far felice la mia parte fanciullesca, quella che rimaneva per ore a guardare in 
VHS un film dietro l’altro.  
 
Secondo voi perché il cinema italiano investe poco nell’animazione? 
 
LDG: Perché, nonostante siamo grandi fruitori dell’animazione, non la conosciamo affatto. Abbiamo paura di 
non essere in grado, dimenticandoci invece dei grandi del passato italiano. Si pensi a Bruno Bozzetto ad 



esempio. Basti pensare che tutti gli animatori italiani sono costretti a lavorare all’estero. Per non parlare degli 
artisti del digitale in tutte le loro forme di espressione. Oppure alla quantità di aziende italiane di animazione 
che continuano ancora con il loro fantastico lavoro, ma che sono sconosciute ai più. In questo settore ti senti 
sempre dire: noi italiani non siamo in grado. Ma non è assolutamente vero. Trashè Italiano al 100%. Nessuna 
animazione o altro è stato fatto all’estero. Pur desiderando lavorare in futuro con altri paesi ed altre culture 
(sfida sempre meravigliosa), dovevamo prima cercare di dimostrare che anche qui si possono creare opere 
che funzionino. Anche da un punto di vista commerciale ed internazionale. 
 
FD: Il cinema italiano negli ultimi decenni investe poco in tutto quello che viene definito “di genere”. Ed è 
incredibile perché fino a quarant’anni fa eravamo invece proprio noi gli alfieri di quel cinema. Pensiamo non 
solo a Leone, ma anche agli action o agli horror. Da un lato credo ci sia la paura e una certa ignoranza del 
genere e delle possibilità che offre, dall’altro un po’ di supponenza e presunzione nel giudizio aprioristico. 
Considerando anche che l’Italia con le sue incredibili professionalità potrebbe eccellere nel settore, è davvero 
un peccato.  
 
Margherita Bordino - 13 ottobre 2020 ARTRIBUNE 
 
LA VISIONE DELLA CRITICA  
 
L’ecologia e l’animazione si sono toccati spesso nel cinema più e meno recente: La principessa Mononoke, 
Pom Poko, Wall-E. Quanti figli di questo incontro, però, possono vantare di dar voce letteralmente ai rifiuti 
come Trash? Si trovano nella spazzatura i protagonisti di questo film d’animazione italiano: uno scatolone 
disilluso, una scatolina quasi nuova e una bottiglia ossessionata dal simbolo e dall’idea del riciclo. I tre 
dovranno scappare dalla gang di Kudo, vecchio pc in disuso signore della discarica che vuole una sola cosa: la 
batteria a energia solare che la piccola scatola ha dentro di sé. 
Un progresso insostenibile, la necessità di abbandonare l’usa e getta e la vecchia idea di consumo: Trash 
vorrebbe essere profondamente attuale, nelle tematiche come nello stile visivo. I registi Luca Della Grotta e 
Francesco Dafano, esperto di computer grafica e autore degli effetti visivi de Lo chiamavano Jeeg Robot il 
primo e tra i registi del film collettivo In bici senza sella il secondo, scelgono infatti una tecnica fotorealistica. 
Una scelta azzeccata, visto che  i personaggi sono armonizzati perfettamente con gli sfondi reali di Roma. 
Scontri tra lattine e scatole in un parco, fogne che si riempiono di rifiuti festanti, battaglie sulle rive del Tevere: 
belle immagini che però non riescono mai a diventare spettacolari. I movimenti eccessivamente lenti dei 
personaggi rendono macchinosi gli inseguimenti, le lotte, gli scontri di cui è composto il film. I registi, però, 
non sembrano interessati al fatto che le visioni delle nuove generazioni siano composte per la maggior parte 
da visioni veloci e frammentarie come le storie di Instagram o Tik Tok. 
Una pesantezza che si percepisce ancora di più nella trama. La storia d’amore tra la bottiglia e una sensuale 
boccetta di profumo, il rapporto padre/figlio tra le due scatole, il lieto fine: sono tutti momenti che non hanno 
niente di sincero se non la voglia di costruire un meccanismo, del quale i personaggi sono solo ingranaggi 
senza profondità. 
 
Quando non c’è più la speranza che il ritmo possa accelerare, comincia invece a spiccare il semplicismo con 
il quale viene trattato l’argomento ecologico, che nel finale viene privato di qualsiasi problematicità o 
ambiguità. Tutto ciò che rende la questione rifiuti di difficile soluzione, viene taciuto o nascosto sotto il 
tappeto. Trash non semplifica le questioni complesse, ma le elimina. Il fatto che la produzione di plastiche 
non riciclabili continui, l’esportazione non sempre trasparente di rifiuti all’estero, le diverse difficoltà nelle 
procedure di riciclo non rientrano minimamente nel film. Non si può pretendere di preparare dei bambini ad 
affrontare la tematica ambientale, così marcatamente globale, con l’utopia che la sola raccolta differenziata 
basti. Un’utopia nella quale gli stessi malandati cassonetti della raccolta differenziata romana lasciano spazio 
ad un ipertecnologico secchione che può raccogliere tutti i diversi materiali riciclabili. Più che un qualche fine 
educativo, allora, Trash sembra volersi assumere la funzione di palliativo. 
Così, nello scegliere a chi parlare tra adulti e bambini, Trash finisce per essere poco adatto ad entrambi: 
troppo didascalico e semplicistico per i primi, troppo poco educativo e spettacolare per i secondi. 
 
Riccardo Baiocco 16 Ottobre 2020 SENTIERI SELVAGGI  



 
 
 


