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SINOSSI
Il 24 settembre 2005, dopo la partita di calcio tra Verona e Brescia, all’interno della 
stazione di Verona si verificano gravi incidenti tra polizia e tifosi ospiti. In molti vengono 
feriti e un ragazzo rimane a terra, in fin di vita. Prova a rialzarsi ma si accascia di nuovo 
ed entra in coma. Si risveglia due mesi più tardi, gravemente menomato a causa del 
pestaggio subito.

Prima di quel giorno e di quella violenza senza senso, Paolo Scaroni era un allevatore 
di tori, portava avanti un’azienda agricola con più di duecento bovini da macello ed era 
campione regionale di arrampicata su roccia. Faceva parte del gruppo ultrà “Brescia 
1911”, ragione per cui si trovava quel giorno alla stazione di Verona.
Il film si sviluppa nel corso di dodici anni, seguendo a distanza ravvicinata la via crucis 
affrontata dal protagonista per trovare una nuova identità di uomo.

Sullo sfondo del racconto, contrapposto al territorio della provincia bresciana, spunta 
prepotente l’universo ultrà in Italia. La semplicità e l’onestà del contesto contadino, 
a confronto con la visceralità di un mondo estremo a cui Paolo apparteneva prima 
dell’incidente; da una parte l’azienda agricola del protagonista, tenuta ora in piedi dal 
padre, dall’altra l’incontro con una delle tifoserie – quella di Cava dei Tirreni – che più 
ha mostrato solidarietà e vicinanza alla vicenda, diventata simbolo, per un periodo, di 
tutte le rivendicazioni ultrà.

Intanto dentro il cuore di Paolo batte sempre la roccia, la montagna: un legame profondo 
che neanche la perdita di parte della memoria e la menomazione fisica hanno potuto 
scalfire.

Corpo a corpo è un lungo atto di resistenza trascorso nella costante osservazione di Paolo, 
dove il quotidiano e i momenti chiave della sua vita si alternano per comporre una storia 
autentica, dal respiro profondo e universale.

Dal coma e la sedia a rotelle del 2005 il racconto attraversa il buio quotidiano del ragazzo, 
le visite mediche e la lunga fase di riabilitazione per tornare a stare in piedi e riaccendere 
il motore del proprio corpo per ritrovare, finalmente, sé stesso. 

In questo percorso è l’intimità del dolore profondo a spingere Paolo a lottare e a voler 
superare i propri limiti, con il sorriso e con la rabbia, cadendo e rialzandosi, tendendo 
ogni suo gesto tra la terra e il cielo: dalla semplicità della sua cascina in cui persino gli 
animali hanno imparato il dialetto, fino a una vetta confusa tra le nuvole, dove il dramma 
di una vita distrutta s’innalza fino a diventare poesia.



I FATTI
Dopo la partita del campionato di serie B tra Verona e Brescia, è il 24 settembre 2005, 
i tifosi ospiti vengono scortati dalla polizia alla stazione di Verona. Qui si scatena 
l’inferno: in seguito a tre violente cariche della celere, 32 persone rimangono ferite, quasi 
tutte colpite alla schiena. Paolo Scaroni, del gruppo “Brescia 1911”, è quello che ha la 
peggio: tratto in salvo dagli amici, si rialza, poi vomita, sviene. Poco dopo entra in coma.
Stando alla questura di Verona, la colpa degli incidenti sarebbe degli ultrà lombardi, che 
“occupavano il primo binario bloccando la testa del treno”, con la pretesa di “far rilasciare 
due arrestati”. Quanto a Paolo, la prima versione ufficiale attribuisce la responsabilità 
delle sue condizioni a “scontri con gli ultras veronesi”, ma crolla subito: nella stazione 
c’erano solo i bresciani scortati dagli agenti.

Nei mesi successivi, i tifosi di “Brescia 1911” smettono di andare allo stadio: la domenica 
vanno a Verona in ospedale a sostenere Paolo. E il 30 ottobre, contro ogni previsione dei 
medici, Paolo si risveglia.

Quando è in condizioni di essere interrogato, il ragazzo ricostruisce il pestaggio, avvenuto 
con i manganelli impugnati al contrario per fare più male. I referti medici confermano 
che è stato colpito “sempre e solo alla testa”. Paolo passa altri due mesi in rianimazione. 
Da allora, e per tutta la vita, è invalido, con conseguenze gravi sia da un punto di vista 
sia fisico che intellettivo.

Dagli interrogatori del personale del treno, emerge che la storia dei binari occupati 
dagli ultrà non ha alcun fondamento. Agenti della polizia ferroviaria testimoniano che 
“i disordini sono cominciati solo quando la celere ha lanciato lacrimogeni dentro uno 
scompartimento dove c’erano donne e bambini. Prima, nulla giustificava il lancio del 
gas”. La verità dei fatti è confermata anche dai funzionari presenti della Digos di Brescia.
Intanto il gruppo “Brescia 1911” si tassa per pagare a Paolo le spese legali. Il tam tam 
unisce decine di tifoserie rivali e in febbraio Brescia è invasa da ultras di mezza Italia.

Il processo penale di primo grado, a Verona, si conclude nel gennaio 2013, con 
l’assoluzione dei poliziotti imputati per insufficienza delle prove, nell’impossibilità di 
identificare gli autori delle manganellate. La sentenza però mette nero su bianco che 
Paolo “subì un pestaggio gratuito, immotivato rispetto alle esigenze di uso legittimo 
della forza”. Il che schiude le porte all’azione civile, che porta nel settembre 2016 al 
risarcimento di un milione e 400 mila euro da parte dello Stato.





NOTE DI REGIA
Il coraggio di Paolo di mettersi a nudo davanti alla macchina da presa è il motore di 
un film realizzato con estrema delicatezza, nella costante osservazione del protagonista, 
sposando il suo punto di vista e il suo ostinato rifiuto di essere “vittima”.

Al centro di tutto c’è la sua resistenza prima di tutto fisica, del corpo, in sintonia con la 
terra e con il lavoro che Paolo ha condotto fino a quel maledetto giorno. Il mestiere di 
agricoltore e allevatore di tori costituisce la spina dorsale del ragazzo che fu, e tuttora 
restano, nel suo vivere e nel suo sangue, le tracce di una natura contadina cocciuta e 
orgogliosa.

L’adesione al Paolo di oggi è interrotta da brevi momenti evocativi del Paolo ultrà, un 
fantasma ai suoi stessi occhi e a quelli dello spettatore, che si aggira nella nebbia di 
stazioni senza nome, dove i passaggi dei treni diventano deviazioni esistenziali.
Nell’alternarsi degli ambienti e dei personaggi ho cercato con tutti lo stesso approccio 
diretto, per ottenere compattezza di linguaggio ed equilibrio nella narrazione.

Nel film riveste grande importanza il suono. Senza voci off o interviste in macchina, è 
quasi tutto diegetico, in presa diretta. La presenza forte del dialetto, integrata dal ricorso 
ai sottotitoli per una piena comprensione, offre quella visceralità linguistica che rende il 
lavoro ancora più autentico. L’utilizzo della musica è minimale, quasi assente, se non in 
due o tre passaggi.

Il timbro naturalmente lirico del racconto è spezzato dalla rabbia e dai cori ultrà, che 
riemergono a tratti con prepotenza, a fare da contrappunto ai silenzi e all’intensità 
espressiva di Paolo. Due linee che si alternano nella parte centrale del film, in un racconto 
che amalgama le contraddizioni assumendole come punto di forza.

“Noi la testa non la chineremo mai”, cantano i ragazzi in curva. Un coro che esprime 
una ribellione indefinita, forse priva di una reale coscienza, ma che finisce per essere 
estremamente appropriato se trasposto alla storia di Paolo. Il coraggio di rialzarsi e 
rimettersi in gioco che lui ha dimostrato, è diventato il mio coraggio. E la mia folle 
perseveranza. Per me questo film è un vero e proprio atto di resistenza. Di resilienza. 
Sfidando il logorio del tempo, probabilmente la logica.

Ecco perché Corpo a corpo è anche un film politico. Ho voluto, come forma di resistenza 
autoriale, non solo una dilatazione estrema nel tempo della narrazione ma anche una 
forma in continua evoluzione, per rendere questa esperienza unica anche dal punto di 
vista della ricerca filmica.



Il lungo periodo di gestazione di un progetto iniziato dodici anni fa e il rapporto speciale 
che si è instaurato con il protagonista hanno conferito al film un senso d’appartenenza 
e intimità unico. Vedere Paolo in ospedale bloccato su una sedia a rotelle, poi seguirlo 
in tutte le fasi di una lunga fisioterapia e infine osservarlo mentre si arrampica in cima 
a una montagna con tutti i suoi limiti fisici ma con un carattere e una forza di reazione 
incredibile: ecco, penso che il suo lento ritorno alla vita, vissuto insieme e filmato per 
tutti questi anni, sia il senso e il valore di Corpo a corpo.

Francesco Corona



L’AUTORE
Il cammino professionale di Francesco Corona inizia, in teatro, accanto a Lech Raczak 
in qualità di attore e aiuto regista per lo spettacolo Cagliostro (in tournée nel 1997-
98). Lavora poi con Giorgio Albertazzi, Armando Pugliese, La Fura dels Baus (nello 
spettacolo Faust) e Riccardo de Torrebruna, sempre come attore e aiuto regista.

In seguito, con il sostegno dell’Università di Urbino, gira il suo primo documentario 
breve, Teatrando, che va in onda su RaiSat. Segue La poetica di Pippo Delbono, presentato 
al Festival di Taormina 2003.

Dal 2005 lavora per Sky in qualità di autore e regista. Insieme a Malcom Pagani realizza 
la serie Controluce, composta da tre documentari di 52 minuti: La città della gioia (sul 
ritorno in serie A del Palermo), Cuore rosso, sangue blu (su Gianfranco Zola), Livorno e 
basta.

Nel 2009 lavora a I figli dell ’Etna, opera cinematografica di immagini e suoni in presa 
diretta sulla Sicilia di oggi, il cui promo, girato in formato super 35mm, è prodotto dalla 
Technovision. Il progetto, supervisionato da Vittorio De Seta, non viene completato per 
la mancanza dei fondi necessari per la realizzazione in formato super 35mm.

Nel 2012 scrive e gira London 2012 3D, documentario sulle Olimpiadi britanniche. Tra 
il 2015 e il 2016 è autore di due documentari per la serie “Italian Season”, prodotta da 
Sky Arts Production Hub: La Scala – La storia segreta (sullo storico teatro milanese, 
coautore Nicola Lagioia) e Artemisia – Un’artista sotto accusa (sulla vita della pittrice, 
regia di Piero Messina).

Dal 2005 segue la storia di Paolo Scaroni, ultrà del Brescia rimasto invalido dopo un 
pestaggio della polizia. Corpo a Corpo, prodotto con Ladoc, è il film che racconta la sua 
storia.



TRACK RECORD

Un viaggio nell’Italia di oggi alla scoperta 
di ragazzi e ragazze che sono parte 
integrante di questo Paese, ma che la legge 
considera stranieri.
Il racconto della vera grande ricchezza a 
lungo termine del Paese.

in development

in coproduzione con Isola Film
regia Matteo Parisini

NATI QUI

TRACK RECORD

LE CIRCOSTANZE 
I romanzi disegnati di Vittorio Giardino

Arricchito dalle tavole originali dei fumetti di Giardino, i cui 
testi sono stati riadattati per lo schermo dallo stesso autore, Le 
circostanze compone un ritratto completo di Vittorio Giardino, 
maestro del fumetto d’autore europeo. 

2018 | 52’
in coproduzione con Colibrì Film, Isola Film, Filmsnòmades
regia Lorenzo Cioffi
genere arte e cultura



TRACK RECORD

L’altra faccia della Napoli di Gomorra. 
In contesti segnati dalla povertà e dalla 
disoccupazione, cinque preti “di strada” 
mantengono vivo quotidianamente il 
senso di comunità.

2017 | 6x20 / 52’
in coproduzione con Isola Film
regia Ilaria Urbani
voce narrante Roberto Saviano
genere società; human interest 
diffusione RSI; TV2000

LUCI SULLA FRONTIERA

TRACK RECORD

Un musicista tunisino in crisi con la 
moglie italiana. Un viaggio al bilad, al 
paese, per la prima volta insieme ai figli, 
alla ricerca disordinata della propria casa 
e della propria identità. Vita di Marzouk 
è il ritratto intimo di un tentativo 
d’integrazione che troverà nell’amore 
l’unica risposta possibile.

2017 | 52’
in coproduzione con Rai Cinema, Dublin Films, 
France Télévisions, Al Jazeera Documentary Channel
regia Ernesto Pagano
genere società; human interest
diffusione France3, Al Jazeera Documentary 
Channel

VITA DI MARZOUK

una produzione LADOC con RAI CINEMA   in coproduzione con DUBLIN FILMS   con la partecipazione di FRANCE TéLévISIONS   e con 
AL JAzEERA DOCUMENTARy ChANNEL   con il sostegno di REgIONE CAMpANIA   vITA DI MARzOUk   con MARzOUk MEJRI   ALIA MEJRI   JAMAL MEJRI 
ELvIRA ERMAN   regia di ERNESTO pAgANO   scritto da ERNESTO pAgANO   LORENzO CIOFFI   MATTEO pARISINI   prodotto da LORENzO CIOFFI   
coprodotto da DAvID hURST   musiche di MARzOUk MEJRI   direttore della fotografia LORENzO CIOFFI   suono in presa diretta FRANCESCO 
AMODEO   ERNESTO pAgANO   montaggio MATTEO pARISINI   montaggio del suono FRANCESCO AMODEO   RégIS RAMADOUR missaggio FRANCESCO 
AMODEO   pASCAL BUSOLIN   correzione colore XAvIER CABANEL   SIMONA INFANTE   assistenti di produzione DAMIEN CABUT   ARMANDO 
ANDRIA   grafica ANDREA CIOFFI   traduzioni JULIE DECLE   pAOLO LUIS vINCENT MARRELLI   vENDITE INTERNAzIONALI AqUATIC FILMS | 2017 | 60’
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Vita di Marzouk



TRACK RECORD

Attraverso un anno di incontri e dialoghi 
tra l’autrice e il protagonista, malato 
terminale di Sla, un viaggio nell’animo 
umano, esplorando un tema universale: 
l’ascolto del malato terminale e il suo 
diritto a definire il limite tra ciò che è vita 
e ciò che non lo è.

2016 | 70’
regia Laura Viezzoli
genere human interest; point of view
diffusione RSI

LA NATURA DELLE COSE

un fi lm di Laura Viezzoli
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PRODOTTO DAPRODOTTO DA IN COLLABORAZIONE CONIN COLLABORAZIONE CON CON IL SOSTEGNO DICON IL SOSTEGNO DI DISTRIBUITO DADISTRIBUITO DA

LA NATURA DELLE COSE | UN FILM DOCUMENTARIO DI LAURA VIEZZOLI | 68 MIN | HD E SUPER8 | PRODOTTO DA LORENZO CIOFFI PER LADOC E LAURA VIEZZOLI PER BICCHIERI DI PANDORA | COPRODOTTO DA GIORGIO GIAMPÀ | IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE HOME MOVIES | 
OPERA REALIZZATA CON IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE MARCHE CINEMA MULTIMEDIA - MARCHE FILM COMMISSION, BANDO SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI OPERE AUDIOVISIVE REGIONALI 2012 | CON IL CONTRIBUTO DI MILANO FILM NETWORK, LOMBARDIA FILM COMMISSION, 

FILMMAKER E FONDAZIONE CARIPLO NELL’AMBITO DEL WORKSHOP DI SVILUPPO IN PROGRESS 2014 | CON IL SUPPORTO DELL’ATELIER DI POST-PRODUZIONE - MILANO FILM NETWORK 2015: CONSULENZA AL MONTAGGIO DI CARLOTTA CRISTIANI; 
SOUND DESIGN E MIX DI MASSIMO MARIANI | IL SOSTEGNO DI LABORATORIO MOVIE & SOUND FIRENZE; KODAK; ASSOCIAZIONE PER MANO; HELP I CARE. | ED IL CONTRIBUTO DI CENTOCINQUANTA SOSTENITORI TRAMITE CROWDFUNDING EPPELA | 

SCRITTO DA LAURA VIEZZOLI CON SERGIO BORRELLI, ENRICA GATTO, ANGELO SANTAGOSTINO | DIRETTO DA LAURA VIEZZOLI | CON ANGELO SANTAGOSTINO | INTERPRETE VOCE DI ANGELO SANTAGOSTINO ROBERTO CITRAN | FOTOGRAFIA LAURA VIEZZOLI | MONTAGGIO ENRICA GATTO | 
SOUND DESIGN E MIX MASSIMO MARIANI E TOMMASO BARBARO | COLOR CORRECTION SIMONA INFANTE | MUSICHE ORIGINALI GIORGIO GIAMPÀ | PRODUZIONE LORENZO CIOFFI | ASSISTENTE DI PRODUZIONE PAOLO LOUIS VINCENT MARRELLI | SUPERVISORE ARCHIVIO HOME MOVIES 

CLAUDIO GIAPPONESI | TRADUZIONE SOTTOTITOLI PAOLO LOUIS VINCENT MARRELLI | PROGETTO GRAFICO ANDREA CIOFFI | DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE WIDEHOUSE

TRACK RECORD

Un bel giorno Napoli si sveglia e si scopre 
islamica. Una telecamera attraversa la 
città ed entra nelle vite di dieci convertiti 
all’Islam. Napolislam: un documentario 
col sapore di una commedia che racconta 
perché il messaggio di Allah sta lentamente 
conquistando l’Europa.

2015 | 52’
in coproduzione con Isola Film
regia Ernesto Pagano
genere società, current affairs
diffusione Sky Arte; Sky Cielo; France3; Al Jazeera 
Balkans; Al Arabiya; RSI

NAPOLISLAM
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