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SYNOPSIS OF THE FILM

I TA
Due amici decidono di andare in campeggio insieme per ritrovare la sintonia di un tempo. La natura
desolata che li circonda evidenzierà le loro differenze e la distanza che li separa.
ENG
Travis and Peter, two childhood friends in their mid-twenties, decide to go on a camping trip to spend
some time together. The desolate nature which surrounds them will highlight their differences and the
distance that separates them.
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I TA
Tommaso Frangini è un giovane regista italiano residente a Los
Angeles. Ha conseguito un Master in Film Directing presso il
California Institute of the Arts - CalArts. Nel 2016 ha seguito il regista
Andrea Pallaoro come assistente personale nel film “Hannah”, con
Charlotte Rampling, vincitrice della Coppa Volpi per la migliore
interpretazione femminile alla Mostra del Cinema di Venezia. Ha
quindi realizzato due cortometraggi, “Ecate” (2017) e “The Plague”
(2017), selezionati e premiati in numerosi festival cinematografici
internazionali. Il secondo prende ispirazione dal “Faust” di Goethe e
dallo stile registico di Alexander Sokurov. Alla CalArts, ha realizzato
“Patient 1642” (2018) e “Memories of a stranger” (2019), ispirato
a “Memorie dal Sottosuolo” di Dostoevskij, nonché il suo ultimo
cortometraggio è “Finis Terrae” (2020), anteprima mondiale alla
Settimana Internazionale della Critica Sic@Sic della 77a Mostra del
Cinema di Venezia.
ENG
Tommaso Frangini is a young Italian filmmaker based in Los Angeles. He has a MFA Graduate Degree in
Film Directing at the California Institute of the Arts - CalArts. In 2016 he followed as Director’s Personal
Assistant Andrea Pallaoro’s feature film “Hannah”, starring Charlotte Rampling, winner of the Coppa Volpi
for Best Female Performance at the Venice Film Festival. He then made two short films, “Ecate” (2017)
and “The Plague” (2017), selected and awarded in several international film festivals. The second one
was inspired by Goethe’s “Faust” and the directorial style of Alexander Sokurov. At CalArts, he made
“Patient 1642” (2018) and “Memories of a stranger” (2019), inspired by “Notes from the Underground” by
Dostoevskij, as well as his latest short film is “Finis Terrae” (2020), world première at International Film
Critics’ Week Sic@Sic at 77th Venice Film Festival.
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DIRECTOR’S BRIEF COMMENT ON THE FILM
I TA
Finis Terrae è il mio cortometraggio di diploma presso
la CalArts – California Institute of the Arts, dove ho
conseguito un Master in Film Directing.
Questo cortometraggio racconta la storia di Travis e
Peter, due ragazzi amici dall’infanzia, che decidono
di andare a campeggiare insieme prima che Travis
parta per cominciare un Master universitario. Davanti
a loro si aprono due destini competamente differenti:
Travis sta per iniziare, lontano da casa, una nuova
vita ricca di opportunità; Peter è invece costretto a rimanere nella sua città natale ed è molto scoraggiato
al pensiero che il suo miglior amico possa defilarsi dalla sua vita. L’asperità e la desolazione del paesaggio
che li circonda li porteranno a un viaggio introspettivo, dove il tempo trascorrerà senza un preciso scopo e
dove avranno difficoltà a comprendersi e comunicare tra loro.
Finis Terrae è l’espressione latina che indica “la fine del mondo conosciuto”. Ho cercato di raccontare quel
fenomeno, largamente diffuso presso i giovani che hanno da poco scavalcato i vent’anni, che è quella
fisiologica crisi (la mid-twenties crisis) che tocca le loro vite nel momento in cui sono costretti a pianificare
il futuro corso delle loro esistenze. Questo progetto ha anche una componente personale, dal momento in
cui, in prima persona, mi sono trovato a dover affrontare il tema dell’allontanamento dalle persone amiche
e a me care in occasione del mio trasferimento negli USA per frequentare la CalArts.
ENG
Finis Terrae is my thesis short film for CalArts - California Institute of the Arts, from which I graduated with
an MFA in Film Directing.
This project will tell the story of Travis and Peter, two young men in their mid-twenties who take a camping
trip before Travis has to leave their hometown to join a Master Program. The two friends are going through
utterly different periods: Travis is about to start a new life full of opportunities far away from home, while
Peter is stuck in hometown and very depressed, as he realizes that his best friend is walking out of his life.
The location’s desolation will lead them to a contemplative and introspective state of mind, where time
passes without a purpose and they are unable to communicate with one another.
Finis Terrae is the Latin way of saying “The End of the Land” (intended also as “The End of the Known
World”). My project aims to tell what is considered the mid-twenties crisis, a depression state that
touches a lot of young people in a desperate search for a trajectory for their lives. This project also has a
personal component, as I’m exploring for the first time the theme of friendship and farewell, something I
experienced moving here to the US to attend CalArts.
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