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SINOSSI
Roma. Claudio ha quindici anni e qualcuno gli sta scrivendo in fronte “J’ador” perché profuma come una
femminuccia. È Lauro, il leader diciottenne di un gruppo di ragazzi che dicono di essere fascisti e fanno un
sacco di cose per un partito di estrema destra. Claudio vuole andare con loro alla “cena” in sezione, ma alla
cena si va solo se si fa parte del gruppo, e le femminucce non ci entrano.
Se vuole ottenere ciò che desidera, in un pomeriggio, Claudio deve perdere il suo profumo da ragazzino e
imparare ad odorare come un uomo.
NOTE DI REGIA
Anche se ispirato da fatti di cronaca, quello che abbiamo raccontato in “J’ador" non vuole essere la descrizione
di eventi realmente accaduti. Non si tratta, infatti, di copiare la vita, ma comprenderne certi aspetti e
meccanismi: quelli che interessano a me, sono sempre quelli che riguardano le relazioni.
Penso che ogni volta che due persone s'incontrano e stabiliscono una relazione si tratta di vedere chi domina
l’altro. Questo piccolo film, che si muove sui binari di un coming of age, mi ha permesso di riflettere sui desideri
e sulle paure represse dei nostri protagonisti. L'incontro/scontro fra Claudio e Lauro dà vita a una relazione
che, attraverso un dominio “gerarchico” all'interno della gang, fa trasparire anche un dominio sentimentale
dove, però, i ruoli non sembrano così chiari.
REGISTA
Simone Bozzelli (1994) nasce a Silvi in provincia di Teramo. Trasferitosi a Milano, si diploma presso la NABA,
dove ha frequentato il corso di Media Design e Arti Multimediali. Scrive e dirige i cortometraggi Mio Fratello
(2015) e Loris sta bene (2017), quest’ultimo presentato al Lovers Film Festival e in numerosi festival nazionali
e internazionali. Dal 2018 studia regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il suo ultimo
cortometraggio, Amateur (2019), è in concorso alla 34. Settimana Internazionale della Critica di Venezia.

SYNOPSIS
Rome. Claudio is 15 years-old, someone is writing “J’ador” on his forehead because he smells like a little girl.
It’s Lauro, eighteen-year-old leader of a group made of guys claiming to be fascists and doing a lot of things for
a far-right party. Claudio wants to go with them to the “dinner”, but only those who belong to the group can join
it, not the little girls.
If he truly wants to achieve his goal, one afternoon Claudio must lose its boy scent and learn how to smell like a
man.
DIRECTOR'S NOTES
Even though it’s inspired by news stories, with “J’ador” we didn’t want to describe events that actually occurred.
We weren’t copying real life, but rather trying to understand certain aspects and mechanisms in it. The ones
that interest me always have something to do with relationships. I think every time two people meet and for a
relationship there is always one that dominates the other. This little film, that plays on coming-of-age themes,
invited me to reflect upon the desires and fears that our main characters have repressed. The meeting and
conflict between Claudio and Lauro brings into being a relationship tinged with an institutionalized domination in
a youth gang which highlights an emotional domination where the roles aren’t quite as clear.
DIRECTOR
Simone Bozzelli (1994) was born in Silvi, province of Teramo. He moved to Milan and graduated at NABA in
Media Design and Multimedia Art. He wrote and directed the shorts Mio fratello (2015) and Loris sta bene
(2017), the latter presented at the Lovers Film Festival and in many other Italian and international film festivals.
Since 2018 he is studying Film Directing at the Centro Sperimentale di Cinematografia of Rome. His last short
film, Amateur (2019), is in competition at the 34. Venice International Critics week.

