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CAST TECNICO
Regia   ROBERTO D’ANTONA
Sceneggiatura  ROBERTO D’ANTONA
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   ROBERTO D’ANTONA
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Production Manager ERICA VERZOTTI
Fotografia  STEFANO POLLASTRO
Montaggio  ROBERTO D’ANTONA
Musica   AURORA ROCHEZ
Make-Up e SFX  PAOLA LANEVE
Effetti Visivi  ALESSIO BARZOCCHINI



sinossi  La strada da scoprire

Un gruppo di rapinatori, in fuga verso la libertà, incrocia la propria strada con 
una madre e un figlio, anch’essi in fuga, e con la misteriosa maledizione che 
portano con sè. Ad inseguirli, un boss mafioso e una misteriosa organizzazione 
di uomini senza scrupoli. Ad aiutarli, una fidanzata gelosa e un ex-sbirro dai 
metodi sbrigativi. Il viaggio si trasformerà in una folle corsa verso l’Inferno per 
salvare la vita del bambino e il destino del mondo.

note di regIa
Premessa  La messa in moto

Amo il cinema in ogni sua sfumatura, tuttavia, non posso negare che 
devo questa passione ed il mio legame più forte con esso, al cinema de-
gli anni 80, particolarmente a registi come John Carpenter e Sam Rai-
mi, difatti Grosso Guaio a Chinatown è il film che più amo. Essendo-
ne ossessionato, ho sempre desiderato prendere parte e dar vita a un 
film che potesse richiamare quelle stesse atmosfere e con Fino All’In-
ferno posso dire di aver realizzato i miei sogni più ambiziosi e nascosti. 
Il modo in cui è arrivata l’ispirazione per la storia è davvero folle. Ero impegnato 
con la promozione del mio primo progetto cinematografico in cabina regia, The 
Wicked Gift, e stavo lavorando alla seconda stesura di un altro film che avrei 
girato nel 2018. Dopo tante ore di lavoro, andai a fare una bella doccia rilassan-
te. In quel momento, è come se la mia mente si fosse staccata dal mio corpo e in 
pochi istanti sono stato “illuminato” da un film folle e divertente, con ben chiari 
tutti i punti i chiave di una storia action, pulp, con tanta ironia, ma sopratutto dan-
natamente anni 80. Così, preso dall’euforia, chiamai subito il mio socio, Anna-
maria Lorusso, e le dissi: “So quale sarà il nostro prossimo film!”. I riferimenti per 
questo ambizioso progetto, che più si avvicinano per stile e per numero di avve-
nimenti, oltre a Grosso Guaio a Chinatown, sono stati Snatch e Pulp Fiction, 
ma ci sono anche richiami a film come Dal Tramonto All’Alba e Gone Girl per 
le scene più serie, con varie cita-
zioni alla saga degli Evil Dead.

Il Cast  i passeggeri

Fino All’Inferno è in assoluto il 
progetto con il cast più numero-
so con cui io abbia mai lavorato. 
Per alcuni ruoli chiave, avevo già 
un’idea di partenza sui volti da 
voler utilizzare, così, ho deciso di 
fare delle prove su parte per tutti 
coloro che, secondo me, avreb-
bero potuto rappresentare al 
meglio i personaggi del film. Una 
volta deciso il ruolo da assegnare 



per alcuni di loro, abbiamo deciso di aprire 
dei casting per i ruoli mancanti. Abbiamo 
lavorato sodo per settimane e visto ogni 
singolo video-provino per poi scegliere 
coloro che si sposavano perfettamente 
con i ruoli liberi, selezionando non solo 
attori professionisti ma anche talenti alle 
prime armi che si sono rivelati sul set al-
trettanto validi.

La troupe  Lo staff di bordo

Abbiamo lavorato intensamente e senza 
pause per 5 mesi nella fase di pre-pro-
duzione di Fino All’Inferno cercan-
do e scegliendo con cura le location 
più adatte per questo genere di film, in 

quanto la scenografia era davvero importante e richiedeva una cura metico-
losa. Le riprese sono durate 34 giorni, ma è stato come se avessimo girato in 
60. Per quanto riguarda la troupe, essa rappresenta la mia seconda famiglia 
e lavorare con loro significa essere felici. Sono ineguagliabili in tutto e ci ten-
go sempre a ringraziarli per il loro lavoro svolto fuori e dentro il set, ma so-
prattutto per sopportarmi cosa non affatto semplice, in particolar modo sul set.

La musica  l’autoradio

Sono sempre stato del parere che l’ottima resa della colonna sonora sia indi-
spensabile per esprimere appieno l’aspetto emotivo di un film. Basti immagina-
re, per esempio, gli Spaghetti Western di Sergio Leone senza le musiche di 
Ennio Morricone o Lo Squalo di Steven Spielberg senza le musiche di John 
Williams, che nonostante l’impeccabile regia, sono certo che non avrebbero 
avuto lo stesso impatto emotivo sugli spettatori. Per me, la musica è fondamen-
tale. Con la mia compositrice, Aurora 
Rochez, che considero una sorella, 
abbiamo lavorato sodo per dar vita ad 
una colonna sonora sensazionale. Per 
questo film abbiamo deciso di ricreare 
quei suoni inconfondibili delle colonne 
sonore dei film degli anni 80 prenden-
do principalmente come riferimento 
le musiche di John Carpenter e Alan 
Howarth. Essendo un film ricco di 
generi, Aurora ha potuto spaziare dai 
pezzi anni 80 a pezzi western fino ad 
arrivare a momenti di musica orche-
strali e di tensione. 

Roberto D’Antona



Cast artistico
roberto d’antona - Rusty
filmografia parziale

2018 Fino all’Inferno
2018 Die In One Day
2017 The Wicked Gift
2017 Haunted
2017 The Reaping
2015 The Choice
2015 Insane
2014 Braccialetti Rossi
2013 Johnny
2012 Dylan Dog: Il Trillo del Diavolo

Annamaria lorusso - Julia
Filmografia parziale

2018 Fino all’Inferno
2017 The Wicked Gift
2017 Haunted
2017 The Reaping
2015 The Choice
2015 Insane

Francesco emulo - anthony
filmografia parziale

2018 Fino all’Inferno
2017 The Wicked Gift
2017 Haunted
2017 The Reaping
2012 Dylan Dog: Il Trillo del Diavolo

Michael segal - 066
Filmografia parziale

2018 Fino all’Inferno
2017 The Wicked Gift
2017 Haunted
2017 The Reaping
2016 Nuraghes S’Arena
2015 The Choice
2015  Zombie Massacre 2
2015 Anger Of The Dead



2013 Zombie Massacre
2008 Colour From The Dark

Aaron t. maccarthy - 072
filmografia parziale

2018 Fino all’Inferno
2018 Rwanda
2017 The Reboot Cycle
2017 The Reaping
2016 Non Uccidere

mirko d’antona - christian
filmografia parziale

2018 Fino all’Inferno
2018 Die In One Day
2017 Haunted
2015 Insane
2013 Ora Pro Nobis
2013 Johnny

federico mariotti - dr. davide
leonardi
filmografia parziale

2018 Fino all’Inferno
2018 The Iced Hunter
2017 The Reaping
2016 Gorchlach: The Legend of Cordelia
2014 ELBA: Napoleon’s Legacy

alessandro c. pellino - dario
filmografia parziale

2018 Fino all’Inferno
2018 The Game: No One Is Sinless
2017 The Wicked Gift
2017 The Reaping
2015 The Choice

Giada robin - giada
filmografia parziale

2018 Fino all’Inferno
Cosplayer di fama internazionale



CAST TECNICO
ROBERTO D’ANTONA  REGISTA, SCENEGGIATORE E PRODUTTORE

Attore Italiano, regista e comico Roberto D’Antona è nato a Taranto ed è il 
più giovane di quattro figli. A soli undici anni inizia la sua carriera attoriale in 
numerosi cortometraggi amatoriali. Nel 2006 entra a far parte di una com-
pagnia teatrale e nonostante le difficoltà per la separazione dei suoi geni-
tori,  Roberto continua a guardare al futuro e sognare ancora di proiettare se 
stesso sul grande schermo. Da qui si avvia la sua vera e propria carriera da 
attore. Nel 2010, Roberto lavora come assistente di produzione, montatore e 
come attore in diversi importanti videoclip musicali. Nel 2012, dopo aver reci-
tato in vari cortometraggi, spot e serie, determinato a dare un nuovo impulso 
alla sua carriera, Roberto decide di debuttare in cabina regia e per lui arriva 
la fama a livello nazionale grazie a Dylan Dog: Il Trillo Del Diavolo vincitore 
del premio Miglior Fan Film al Cartoomics: Fan Film Festival 2013 a Mila-
no. Nel 2013, realizza una delle serie televisive Italiane più premiate nel mon-
do, Johnny, vincitrice di molteplici premi internazionali come Miglior Serie e 
che porterà a Roberto anche i premi di Best Lead Actor e Best Villain. Ro-
berto recita in altri numerosi cortometraggi, serie e film come attore protago-
nista, ma il ruolo che lo lancerà sarà quello del folle sadomasochista Condom 
nel film Insane, un ruolo che porterà a Roberto prestigiosissimi premi come 
Best Supporting Actor in festival come gli American Movie Awards 2015. 
Sempre nel 2015, copre il ruolo di sceneggiatore e attore protagonista  nel 
ghost-movie Haunted, conosciuto in Europa come American Poltergeist 7.
Nel 2016,  Roberto e Annamaria Lorusso fondano la L/D Production Com-
pany e nello stesso anno veste i panni del protagonista Sam, nella pluripre-
miata serie televisiva da lui scritta, diretta, prodotta e creata: The Reaping. Nel 
2017, finalmente, debutta sul grande schermo come attore, regista e sceneg-
giatore con il film The Wicked Gift.



annamaria lorusso  produttrice

Annamaria Lorusso è un’attrice e produttrice dalle origini pugliesi. Fin da 
bambina amava partecipare a concorsi canori e piccoli spettacoli teatrali accre-
scendo così la sua passione per la recitazione. Nel 2002 si laurea in Lingue e 
Letterature Straniere e nel frattempo frequenta un corso di recitazione presso 
il centro di formazione professionale Le Sette Meraviglie a Taranto, perfezio-
nando la dizione e curando alcuni aspetti inerenti la scenografia.  In seguito 
partecipa a diversi spettacoli teatrali tra Taranto e Roma finché non decide di 
andare ad abitare al nord dove ha inizio la sua avventura nel cinema indipenden-
te. Sarà il lungometraggio pulp Insane a lanciarla, per poi diventar nota con il 
pluripremiato corto The Choice da lei scrit-
to, diretto e prodotto. Nel 2016, Annamaria 
e Roberto D’Antona, decidono di fondare 
la L/D Production Company attraverso la 
quale Annamaria si affermerà come attrice e 
produttrice nella serie TV The Reaping. Nel 
2017, arriva il suo debutto cinematografico 
con il thriller/horror The Wicked Gift in ve-
ste di attrice e produttrice.

erica verzotti  production manager

Nata a Borgomanero (Novara) il 2 Luglio del 
1995, Erica Verzotti manifesta da subito 
la propria passione per il campo artistico: 
sin da piccola era l’unica della classe che 
non vedeva l’ora della recita scolastica e 
alle medie imparava le battute dei suoi film 
preferiti ripetendole davanti allo specchio. 
Durante il periodo del liceo ha partecipato a 
diversi progetti teatrali, tra musical e com-
medie, come attrice, sceneggiatrice e coor-
dinatrice. Successivamente studia Sceno-
grafia all’Accademia di Belle Arti di Brera 
(Milano), inizialmente con un percorso te-
atrale, spostandosi poi su grafica, cinema e 
modellazione 3D. Nel 2016 prende parte in 
veste di attrice alla serie televisiva The Re-
aping e nel 2017 inizia ufficialmente la sua 
carriera nel mondo del cinema indipenden-
te, con ruoli davanti e dietro la macchina da 
presa, nel thriller/horror cinematografico 
The Wicked Gift. Nello stesso anno, Eri-
ca entra a far parte ufficialmente della L/D 
Production Company come Production 
Manager e Grafica.



stefano pollastro  produttore e dIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

Stefano Pollastro nasce a Novara il 10 Dicembre 1966. Fin da bambino giocava 
sempre con le macchine fotografiche di suo padre e nel tempo, questo gioco, 
è divenuto una passione. Terminati gli studi, Stefano inizia ad approfondire il 
suo amore per la fotografia, si è iscritto a vari corsi fotografici realizzando nel 
tempo libero book di vario genere per aspiranti modelli e attori. Successiva-
mente, da grande appassionato di cinema, decide di studiare anche le tecniche 
della fotografia cinematografica, dilettandosi inizialmente in corti amatoriali per 
poi entrare ufficialmente nel settore del cinema indipendente Italiano nel 2014 
come fidato Direttore della Fotografia di Roberto D’Antona. Fra i lavori più noti, 
ha curato la fotografia di The Reaping e The Wicked Gift.

paola laneve  produttrice e makeup artist

Paola Laneve nasce il 13 Maggio del 1964 in provincia di Taranto, madre di 
Mirko, Eros, Alex e Roberto D’Antona, da sempre innamorata del cinema e del 
make up in tutte le sue sfaccettature. A partire dal 2011, per gioco, ha iniziato a 
collaborare come truccatrice nei cortometraggi amatoriali del figlio Roberto e 
nel tempo il gioco si è trasformato in hobby fino a divenire il suo lavoro. Paola, 
dopo aver studiato e intrapreso diversi corsi di make up, ha deciso di specializ-
zarsi anche negli effetti speciali. Ha ricevuto una nomination come “Best Make 
Up & Special Effects” al LAWebSeries Fest 2013 a Los Angeles con la web 
series A.Z.A.S: All Zombies Are Stupid. Ha sempre ottenuto ottimi consensi 
da parte della critica Italiana e non solo per il suo lavoro svolto nei prodotti a cui 
ha preso parte, soprattutto per il cortometraggio horror Ora Pro Nobis, la serie 
thriller Johnny e il film pulp Insane. Nel 2015 si è occupata del make up del 
ghost movie Haunted e del cortometraggio The Choice e nel 2016 della serie 
televisiva The Reaping. Nel 2017, ha curato il make up e gli effetti speciali del 
lungometraggio horror The Wicked Gift.



francesco emulo  co-produttore

Attore e comico Italiano, Francesco 
Emulo nasce a Grottaglie l’ 11 Settembre 
1991. Nel 2007, si unisce ad una compa-
gnia teatrale dove scopre il suo talento 
per la recitazione, nello stesso anno co-
nosce colui che diventerà il suo miglio-
re amico e partner lavorativo  Roberto 
D’Antona. Nel 2010 prende parte come 
attore in alcuni videoclip musicali impor-
tanti. Nel 2012 veste i panni di uno dei 
suoi personaggi preferiti, Groucho Marx, 
nel film Dylan Dog: Il Trillo Del Diavolo 
fan fim che ha vinto il premio come Mi-
glior Fan Film 2013 al Cartoomics: Fan 
Film Festival a Milano. Nello stesso anno 
recita in una serie web comica chiamata 
A.Z.A.S. All Zombie Are Stupid, serie 
che porta a casa cinque premi al LA Web 
Series Fest 2013 tenutosi a Los Angeles, 

incluso anche il premio come “Miglior Serie Comica”. Nel 2015 prende parte 
con un piccolo ruolo in Haunted e nello stesso anno recita in alcuni corti e video 
virali. Nel 2016 si inserisce come co-protagonista nel cast di uno dei progetti più 
importanti della sua carriera, The Reaping, nel ruolo di Daniel. L’anno succes-
sivo debutta sul grande schermo nei panni di Andrea nel film cinematografico 
The Wicked Gift.

alex d’antona  aiuto regista

Alex D’Antona nasce a Taranto il 19 Maggio1987. Terzo di 4 fratelli trascorre 
la sua infanzia collezionando e visionando i classici Disney. Tuttavia, crescendo 
Alex si appassiona sempre più al genere horror e a maestri come Wes Craven, 
Stephen King e John Carpenter. Dopo diversi cortometraggi horror amatoria-
li, nel 2010 inizia ufficialmente la sua carriera come aiuto regia, lavorando sul 
set del cortometraggio Semplicemente Donna e nel 2012 sul set del corto 
western Mind Trip. Nello stesso anno, si cimenta anche nella sceneggiatura 
dell’episodio “Sola in casa” della serie web Scary Tales. Nel 2013 lavora sul set 
di Ora Pro Nobis per poi debuttare come attore sul set di Johnny. Entusiasta di 
quest’ultima esperienza, nel 2014, decide di entrare a far parte di una compa-
gnia teatrale in provincia di Bari, perfezionando le sue doti attoriali e ricoprendo 
sempre ruoli da co-protagonista in vari musical. Nel 2016 interpreta il fantasma 
cattivo nel ghost-movie Haunted e un agente di polizia nella serie The Rea-
ping. Il 2016 è anche l’anno del debutto alla regia di Alex con il cortometrag-
gio sociale It’s Not The End. Nel 2017 entra a far parte della L/D Production 
Company, per poi ricoprire il doppio ruolo di aiuto-regista e attore nel film The 
Wicked Gift.



Aurora Rochez  Compositrice 

Aurora Rochez è nata ad Angera il 16 no-
vembre 1986 da genitori belgi trapiantati in 
Italia. Suo padre le trasmette l’amore per la 
musica elettronica e all’età di 13 anni inizia 
lo studio della batteria e del pianoforte, di-
plomandosi presso il Centro Professione 
Musica di Milano nel 2007. Tra il 2006 e il 
2009 suona con diversi gruppi musicali del-
la provincia e inizia il lavoro di insegnante di 
batteria nelle scuole di musica. Appassionata 
di videogiochi, in particolare della saga di Si-
lent Hill, rimane colpita dalla colonna sonora 
del compositore Akira Yamaoka e così deci-
de di iniziare a comporre colonne sonore. Nel 
2007 entra nel mondo del cinema con il film 
Colour from The Dark e nel 2009 si diploma 
presso la NAM e la 4CMP di Milano come sound designer. Nel 2010 fonda la 
sua casa di produzione musicale, la A.A.M Production. Negli anni successivi, 
collabora in numerosi cortometraggi, serie e film oltre a comporre anche per 
aziende straniere nel settore della pubblicità e di videogiochi. Nel 2016 incontra 
Roberto D’Antona e collabora con lui in veste di Sound Designer per la serie 
The Reaping. Da qui, nasce una forte amicizia fra i due e Aurora diviene la com-
positrice ufficiale per tutti i lavori della L/D Production Company e questo la 
porta a vincere ben 5 premi in vari festival come miglior colonna sonora, grazie 
al film The Wicked Gift. 

alessio barzocchini  supervisore effetti visivi

Nel 2005 Alessio Barzocchini inizia i suoi studi in computer grafica, particolar-
mente nel campo 3D e durante gli anni si appassiona al compositing. Nel 2013 
ha lavorato al corto Anger Of The Dead e successivamente al corto La Lunga 

Notte di Victor Kowalssky 
vincendo un premio come 
Miglior Visual Effects al 
Terror Film Festival. Ne-
gli anni seguenti si ritrova a 
lavorare ad Asphyxia, ad A 
New Born e a curare il 3D e 
il compositing di Gorchla-
ch: The Legend Of Cor-
delia ottenendo un premio 
di eccellenza come Best 
Visual Effects. Nel 2018 la-
vora agli effetti visivi di The 
Iced Hunter.



Andrea Milan  Direttore Marketing

Classe 1978, Andrea Milan si occupa di marketing e digital transformation. L’a-
more per il cinema risale all’infanzia, quando comincia a vedere e rivedere film 
in versione VHS. Dal 2011 è tra gli organizzatori di Cartoomics in cui si occupa 
delle sue passioni più grandi: le produzioni indipendenti e il cinema di genere. 
Dal 2016 inizia la sua carriera attoriale in diverse serie TV, tra le quali la pluripre-
miata The Reaping. Nel 2017 entra a far parte della L/D Production Company 
come direttore marketing e veste i panni di Eric nel film cinematografico The 
Wicked Gift.

Mirko Giacchetti  Assistente di Produzione

Mirko Giacchetti ha sempre provato un grande amore per il mondo del cinema 
e della letteratura. Negli anni, si è occupato di recensire romanzi e cortome-
traggi per diverse testate online e ha pubblicato anche alcuni romanzi e racconti 
distribuiti in Italia, fra cui Scommessa a Memphis.  Nel 2014, incontra Roberto 
D’Antona, che seguiva e supportava da tempo e inizia ufficialmente nel 2016 la 
sua avventura cinematografica come attore in The Reaping. Nel 2017 si ritrova 
nel cast di The Wicked Gift  e nello stesso anno entra far parte della L/D Pro-
duction Company.

Daniele Ciceri  Fotografo DI SCENA 

Daniele Ciceri nasce il 26 Giugno 1999 a Varese. Inizia a studiare musica all’età 
di 8 anni, un percorso che lo accompagnerà per il successivo decennio. Fre-
quenta il Liceo Artistico, durante il quale, scopre e coltiva la passione per il ci-
nema, il videomaking e per la fotografia. Nel 2017, arriverà la sua prima espe-
rienza cinematografica come fotografo di scena.
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