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Anteprima Regionale 

“Il codice Scognamiglio 1 3 5“  
  

regia di Paolo Orefice 
 

Candidato a miglior Corto Comico d'animazione al Premio Massimo Troisi 2007 
  

Proiettato al Festival del Cinema di Roma 
 

Ingresso libero 
 

L’Associazione A.C.M.A. presenta venerdì 16 novembre, alle ore 19.00 presso HUB via da 
denominare 397 n° 34/36 - Pescara (dietro Università - nuovo Tribunale) in Anteprima Regionale 
il Cortometraggio “Il Codice Scognamiglio 1 3 5” con la Regia di Paolo OREFICE. Cortometraggio 
presentato al Festival del Cinema di Roma e che ha concorso, quale miglior Corto Comico 
d’Animazione, al Premio Massimo Troisi 2007. 
 
Dopo le proiezioni dello “Speciale AperitivoCorto Halloween” dello scorso 31 ottobre, 
l’Associazione ACMA prosegue il suo impegno dedicato alla divulgazione del cortometraggio 
cinematografico. Una forma espressiva di grande interesse culturale in quanto è un mezzo 
economico che permette ai giovani cineasti di poter dimostrare il proprio valore tecnico ed artistico. 
 

L’Italia, con un certo ritardo rispetto agli altri paesi occidentali, inizia ad aprirsi a questo formato con 
la nascita di diverse rassegne a carattere sia locale sia nazionale. Nonostante il suo presunto ruolo 
di capitale dell’arte contemporanea, ha un numero di iniziative dedicate a questa forma artistica 
esiguo e poco sostenuto nella comunicazione al pubblico. 
 
In attesa di dare il via alla nuova stagione di proiezioni 2008 di AperitivoCorto, che si terranno 
sempre presso HUB, si è programmata questa Proiezione Speciale con inizio alle ore 19.00 e con 
ingresso gratuito. 
 
Prima della proiezione, alle ore 18.15 si terrà l’Assemblea annuale dei soci ACMA. Verranno 
illustrate le attività dell’Associazione per l’anno 2008 con particolare riferimento al 2° Festival del 
Documentario d’Abruzzo.  
 

L'Assemblea è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare e collaborare alle iniziative ed alle 
attività dell'ACMA e a diventare punti di riferimento e tesseramento ACMA per la propria zona. 
Saranno disponibili le tessere 2008 il cui costo rimane invariato a 6 euro. 
 
 

"Il Codice Scognamiglio 1 3 5" è la storia di Gennaro Scognamiglio, giovane imbianchino 
partenopeo soprannominato "Leonardo O’ Pittor", per le sue doti artistiche (ereditate dal nonno 
paterno), che improvvisamente si trova in un luogo misterioso che solo dopo capisce essere la stanza 
del celebre Museo parigino del Louvre.  



 
 
 
 
Lì cominciano le sue avventure con Annalisa Esposito, l’impersonificazione del quadro dipinto in 
gioventù a lei dedicato.  
Il progetto di sposarla dopo tanto tempo a "Notre Dame" fallisce quando si scopre che il prete è il 
marito della donna, non single come gli aveva giurato. 
Leonardo scappato dalla furia dell’uomo si rifugia in un luogo dove gli appare il nonno. 
Quest’ultimo gli ricorda il famoso "codice 1 3 5" che portava con sè da sempre e l’invita a giocare i 
numeri incontrati nella sua "avventura virtuale".  
La signora Annalisa da lontano, chiama Leonardo appena lo vede a terra. Quest’ultimo si sveglia e 
capisce di essere caduto dall’impalcatura e di aver fatto solo uno strano sogno.  
Alla fine si ha un colpo di scena quando, per l’accaduto, corre sul posto il marito di Annalisa: 
Leonardo dopo aver sentito le sue parole sviene nuovamente. 
 
Cast  
 regia  Paolo Orefice  
 animazione 3D  Costantino Sgamato 
 musiche  Laura Scognamiglio 
 audio in presa diretta  Francesca Scotto Rosato 
 backstage  Marina Sgamato 
 produzione BraInHeart  
. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Info:  
329 422 49 62  
 
info@webacma.it 
 
CHI SIAMO: http://www.webacma.it/chi_siamo_2007.doc  
 
Logo ACMA: http://www.webacma.it/images/logoACMAblu.jpg  
 
Banner ACMA: http://www.webacma.it/banner_acma.gif  
 
PressBook: http://www.webacma.it/2007_codice_scognamiglio/codice_scognamiglio_press_book.pdf 

 
Trailer Ufficiale: http://www.youtube.com/watch?v=zatyGuNucWg 
 
Locandina film: http://www.webacma.it/2007_codice_scognamiglio/locandina.jpg 
 
Foto di scena: http://www.musicstoreaversa.com/codicesco/codicescosite/foto.html  

 
Intervista a Paolo Orefice e Costantino Sgamato: http://it.youtube.com/watch?v=GzVbb-hEVDM 
 
Tutte le ulteriori informazioni sono riportate alla pagina 
http://www.webacma.it/2007_codice_scognamiglio/codice_scognamiglio.htm 


