
Cos’è WAX 

“WAX” è un’opera prima italiana in cui ad esordire non è stato solo il regista, ma anche il produttore, 

il direttore della fotografia, lo scenografo, il musicista, il casting director e altre professionalità. E 

sebbene di un esordio si tratti la factory di persone che ha lavorato al progetto, dopo aver trovato 

sponsor nazionali e internazionali e finanziatori attraverso il tax credit, non ha rinunciato a 

cimentarsi con sfide quali riuscire a girare in 4 nazioni distinte, su un volo di linea nell’Atlantico, in 

mezzo al deserto, su un treno del 1892 nel cuore della Provenza e persino sulla terrazza dell’Hotel 

Fairmont di Monte Carlo. Il regista, il produttore e gli altri collaboratori hanno conquistato la stima 

di attori importanti come Rutger Hauer e Jean-Marc Barr che hanno accettato di prendere parte al 

film coinvolti dall’entusiasmo dei giovanissimi attori italiani e francesi, protagonisti per la prima 

volta nella loro carriera in questo film. Il film narra le peripezie di un viaggio on the road, ed è stato 

realizzato integralmente con la macchina da presa sempre in soggettiva, a tal fine sono stati 

impiegati spesso gli smartphone sul set dando piena libertà d’espressione agli attori, sperimentando 

nuovi modelli di linguaggio e di fruizione per lo spettatore. Si può dire di vedere a tutti gli effetti un 

vero e proprio “Self(ie)-Movie”, nel duplice significato di film indipendente autoprodotto e di film 

che adopera la più in voga delle manie tra i più giovani. Il film presenta diversi registri narrativi, un 

vero e proprio crossover di generi, dal thriller al romanzo di formazione, dall’avventuroso al 

romantico, dal sociale alla commedia, dal drammatico all’animazione. Il film è quanto mai attuale 

tanto per i temi, come il confronto tra personaggi di culture europee differenti coinvolte dalla crisi 

finanziaria di questi anni, quanto per gli intenti, come quello di portare alla luce lo scontro 

generazionale, ormai non solo più italiano, della ricerca della propria dignità attraverso il lavoro. Il 

film infine pone le basi per un dibattito che affronti la dialettica tra il concetto di sacrificio e quello 

di riscatto. 

 

What is WAX 

“WAX” is an Italian debut film, a first time not only for its director, but for the producer, the director 

of photography, the production designer, the musician, the casting director and other collaborators 

as well. And even though it is a debut, the people involved in the project, after finding national and 

international sponsors through tax credit, didn’t give up facing challenges like shooting in four 

different Countries, on a scheduled flight across the Atlantic Ocean, in the middle of the desert, on 

a 1892 train in Provence and even on the terrace of Fairmont Hotel in Monte Carlo. These young 

people succeeded in being appreciated by important actors such as Rutger Hauer and Jean-Marc 

Barr who agreed to participate in the film, captivated by the enthusiasm of the young French and 

Italian actors, for the first time protagonists in this film. The film is about an adventurous journey, 

and was entirely shot in POV perspective, often by using smartphones on set, granting the cast 

freedom of expression and experimenting new forms of fruition for the audience. This movie can be 

effectively considered as a “Self(ie)-Movie”, both as an independent, self-produced project and as 

a film based on self-portraying, which is so popular among young people these days. The film has 

got different narrative register, it is a real crossover of genres, from thriller to bildungsroman, 

adventure, romance, from social to comedy, from drama to animation. The film deals with current 

topics, such as the cultural confrontation between people from different European Countries 

affected by the financial crisis of these years, and it aims to reveal the generational struggle of 

searching one’s own dignity through work, which is presently occurring inside and outside Italy. 



Finally, the film encourages a debate on the relationship between the idea of sacrifice and that of 

liberation. 

 

Nei paesi occidentali tutti i nati tra la fine degli anni ‘60 e i primi anni ‘80 appartengono a quella che 

viene comunemente definita Generazione X. Milioni di persone senza punti di riferimento o certezze 

per il proprio futuro. Oggi gli ultimi di quella generazione hanno superato i trent’anni e in alcuni 

paesi sono stati ribattezzati i “Sacrificabili”. 

 

In the Countries of the West those born between the end of the ‘60s and the early ‘80s belong to 

what is commonly known as Generation X. Millions of people without points of reference or 

certainties about their future. Today, the last of that generation are in their 30s and in some 

Countries they have been renamed as the “Expendables”. 

 

SINOSSI #1 

 

Monte Carlo. Due uomini e una donna sono inviati nel Principato per le riprese di uno spot. Il loro 

viaggio on the road attraverso il sud della Francia e la Costa Azzurra si rivela un incarico ben più 

arduo, sono messi alla prova da eventi rocamboleschi e persone dietro cui si nascondono cose oltre 

il loro controllo. 

 

SYNOPSIS #1 

Monte Carlo. Two men and a woman are sent to the Principality to shoot a commercial. Their road 

trip throughout the South of France and the French Riviera turns into a task much harder than what 

expected since they must face incredible situations and people behind which there is something 

that goes beyond their control. 

 

SINOSSI #2 

 

Qualcuno consegna ad una troupe di giornalisti un video: si tratta della testimonianza lasciata da tre 

trentenni, due uomini e una donna, del loro viaggio on the road lungo la Costa Azzurra, della 

settimana che hanno avuto a disposizione per portare a compimento un incarico prima di restare 

coinvolti in un incidente. I tre condividono il destino di un’intera generazione, una generazione di 

sacrificabili. 

 

SYNOPSIS #2 

Someone gives a video to some journalists: this is the testimony left by three people in their thirties, 

two men and a woman, of their road trip throughout the French Riviera. The video relates the task 



they were carrying out during the last week before getting involved in an accident. The three of 

them share a whole generation’s fate, a generation of expendables. 

 

Cos’è tra le altre cose WAX? 

Un “On the road” in soggettiva, un film di genere avventuroso-romantico, un piccolo thriller 

generazionale incentrato sulle peripezie di tre ragazzi, due italiani e una francese, è un film realizzato 

da ragazzi incazzati che con un decimo di un budget medio di una qualsivoglia opera prima, 

racimolato in meno di due anni, hanno girato in 4 nazioni distinte, nel cuore dell’Atlantico e a 30.000 

piedi di altezzza su un aereo di linea, e poi sulla terrazza dell’Hotel Fairmont di Monte Carlo, e su un 

treno francese del 1892 nel cuore delle Alpi Marittime, sdurante la Festa dei Limoni di Menton e in 

mezzo al deserto. 

 

What is WAX, among other things? 

It’s a POV road trip movie, an adventure and romance film, a small generational thriller focusing on 

the adventures of two young Italian men and a young French woman. It is a film made by some 

angry guys with a budget ten times lower than any average debut film, scraped together in less than 

two years, and used to shoot in four Countries, in the core of the Atlantic Ocean and on a scheduled 

flight at 30.000 feet high, and then on the terrace of Fairmont Hotel in Monte Carlo and on a 1892 

French train in the Alps, at the Menton Lemon Festival and in the middle of the desert. 

 

<<…Il fatto che non ci sia un assassino non significa che non ci sia un colpevole!>> (Rutger Hauer) 

 

<<…The fact that there is no killer, doesn’t mean no one is guilty!>> (Rutger Hauer) 

 

Nouvelle Vague 

 

Il film è un omaggio spontaneo alla mitologia della Nouvelle Vague, rivisitato in chiave più 

contemporanea, tecnologica, una sorta di Nouvelle Vague 2.0. 

 

Nouvelle Vague 

The movie is a spontaneous tribute to the Nouvelle Vague’s mythology, reviewed from a more 

contemporary and technological perspective, a kind of Nouvelle Vague 2.0. 

 

Un esordio particolare 

 

Questo film è un’opera prima più prima di tante altre, perché spesso ci si riferisce con “prima” solo 



al regista. Nel nostro caso è stata prima per tante figure che vi hanno partecipato o collaborato, è 

un’opera prima per il regista, per il produttore, per uno dei direttori della fotografia, per lo 

scenografo, per il musicista, per il casting director, e altri. 

 

A Special Beginning 

This debut film is the greatest first film compared to many others since the term “first” is usually 

used to refer only to the director. In this case, it is a debut film for all the people that have either 

participated or collaborated; it’s a debut film for the director, for the producer, for one of the 

directors of photography, for the production designer, for the musician, for  the casting director, 

and for many others. 

 

Character Driven 

 

Il film rientra nella categoria character driven, ossia una storia che avanza e acquista spessore per 

lo spettatore non appena questi empatizza con i personaggi che trascinano e guidano 

l’intrattenimento filmico attraverso le loro caratteristiche psicologiche che generano gran parte 

dell’intreccio. 

 

Character driven 

The film has a character driven plot, catching the audience’s interest as soon as they start 

empathizing with the characters, whose psychological features contribute in the development of 

the storyline. 

 

<<…Tu vorresti fare del cinema, eh?!>> (Jean-Marc Barr) 

 

<<…You want to make films, eh?!>> (Jean-Marc Barr) 

 

Ménage à Trois 

 

Prendiamo celebri ménage à trois al cinema: hanno tutti qualcosa di patologico o di escatologico, 

“Jules et Jim” si conclude con la morte, “Y tu mama tambien” si conclude con la morte di lei e la 

separazione di loro due, in “The Dreamers” si chiama in causa persino l'incesto. Qui nel nostro caso 

il rapporto a tre è un punto di partenza non l'inizio della fine. La differenza rispetto a tanti modelli 

illustri è che qui il triangolo non porta alla dannazione, alla disintegrazione della psiche, tutt’altro, il 

triangolo conduce all’esaltazione del valore dell’amicizia e della solidarietà generazionale che eleva 

gli individui oltre il solipsismo della nostra epoca, verso una forza d’animo in cui il totale è veramente 

superiore alla somma delle singole parti. 



 

Ménage à Trois 

If we consider some famous ménage à trois in movies, there’s always something pathological and 

eschatological about them. “Jules et Jim” ends in a death, in “Y tu mama tambien” she dies and the 

two men are separated. In “The Dreamers” even incest is dealt with. In this movie the threesome 

relationship is not the beginning of the end, it is somewhere to start. Unlike many eminent paragons, 

this ménage à trios doesn’t lead to perdition, to a psychological disintegration. On the contrary, it 

leads to an exaltation of the values of friendship and generational solidarity, raising individuals 

above the solipsism of the age we live in, towards strength of mind in which the whole is really 

greater than the sum of its parts. 

 

Se siete nati dopo il 1970 e la Società non si è ancora accorta di Voi, questo film è la vostra vendetta! 

 

If you were born after 1970 and Society hasn’t noticed you yet, this film will be your vengeance! 

 

Girare in soggettiva con uno smartphone 

 

Un film che si offre agli occhi dello spettatore come una sorta di instant movie on the road costruito 

sulle dinamiche di tre personaggi che per tutta la durata della storia non smettono mai di stare 

insieme, un film così non può essere raccontato con la classica grammatica della macchina da presa 

oggettiva che arbitrariamente decide cosa e chi mostrare.  

L’immedesimazione, o meglio ancora, la sovrapposizione tra lo sguardo dei protagonisti e quello 

dello spettatore è fondamentale per creare un’osmosi emotiva nel momento stesso in cui tutto 

accade. 

Lo smartphone come risposta: uno strumento che chiunque adopera, che tutti conoscono e in cui 

tutti si riconoscono, con cui tutti convivono ogni giorno, adoperato qui in modo improprio, ossia 

come strumento di racconto, piegato al servizio di una comunicazione non telefonica, bensì filtrata 

da una pianificazione e da una organizzazione del racconto, queste sì, prettamente 

cinematografiche. 

Tutti usiamo uno smartphone, tutti lo usiamo per comunicare, tutti carichiamo filmati sui Social 

Network o su Youtube realizzati con uno smartphone, ma nessuno ancora lo ha trasformato in uno 

strumento esteticamente maturo per raccontare emozioni sul grande schermo. Sia quando lo 

adoperiamo realmente sul set, sia quando vogliamo simularne l’impiego e adoperare l’estetica di 

tale ripresa a favore di un flusso di racconto immersivo. 

 

POV shot with a smartphone 



This film is presented as a road trip movie and an instant movie based on the dynamics between 

three people who are together the whole time. Such a film cannot be shot according to the 

traditional standards of the objective camera, arbitrarily choosing what and who to show.  

An identification, or better an overlapping is required between the character’s view and the 

audience’s view, so that a sort of emotional osmosis can be created in the very moment everything 

takes place. 

The smartphone is the answer: a tool anyone knows, everyone uses every day. In this film, it is used 

improperly, as a means for telling stories, submitted to a type of non-telephone communication, 

filtered by a story planning which is essentially cinematographic. 

We all use smartphones; we use them to communicate, to shoot videos to be uploaded on Social 

Networks and Youtube. But up until now, no one has turned the smartphone into an aesthetically 

mature means for showing emotions on the silver screen, both when actually using it on the set and 

when simulating its use in order for the aesthetics of such a shot to create an immersive narration. 

 

L’amicizia come un viaggio. Il riscatto come meta 

 

Friendship as a journey. Liberation as a destination. 

 

Una storia calata nella Storia 

 

Il film si nutre dei temi epocali che l’Europa mediterranea oggi affronta nel confronto con l’area 

della Mitteleuropa, nel pieno consumarsi della crisi finanziaria. In un momento storico in cui lo 

scontro generazionale è stato del tutto palesato c’è voluto un attore di un’altra generazione, Rutger 

Hauer, proveniente proprio da quel Nord Europa, per permettere a dei giovani filmmakers di 

concretizzare le loro ambizioni professionali, esattamente come accade nel film alle nuove leve che 

si affacciano al mondo del lavoro, qualunque esso sia: è inevitabile doversi confrontare con quello 

che le generazioni precedenti hanno lasciato di giusto o sbagliato. Ogni essere umano, dal XX secolo 

in poi, nei Paesi Occidentali, attraversa una fase della propria vita che si può definire Generazione 

X. Una fase di incertezze e di crocevia, tra una naturale attrazione verso il torpore dell’ingenuità e 

lo slancio rocambolesco verso il futuro ignoto. Qui attraverso il racconto di tre vite l’affabulazione 

si fa metonimia di un monito: attenzione a non saltare l'appuntamento con la nostra generazione, 

con l’occasione di guardarci dentro, ora che siamo in media res, nel pieno di un cambiamento 

epocale, di cui l’Italia si è trovata ad essere, sembra incredibile a dirsi, precorritrice dei tempi, nel 

bene e nel male di cosa può comportare una simile condizione pionieristica.  

 

Il film parla in modo provocatorio di tre giovani che “muoiono” per il lavoro, ma come si può morire 

di lavoro? E non c’è nulla di peggio che morire per qualcosa che ha il compito di darti la 

sopravvivenza, è un paradosso o peggio un ossimoro. E peggio che morire per il lavoro c’è il morire 

giovani per il lavoro. Ma non è un film di denuncia, è un film che vuole raccontare una storia 

persuasiva in un contesto che fa riflettere, senza rinunciare alla leggerezza, al gusto della sorpresa, 



alla spettacolarità, alla giostra dei sentimenti. La patinatura e la bellezza attorno a loro fanno da 

contrappunto al disagio che vivono, il benessere che li circonda o con cui entrano in contatto per 

una settimana non gli appartiene, anzi più loro ne entrano in contatto, più lo iato, il gap, la delusione 

si faranno cocenti. Perché la loro delusione sia ben amplificata occorre lasciarli dentro a quelle 

amenità edonistiche ed esterne. Se vogliamo che lo spettatore colga veramente quanto sia forte per 

i protagonisti la delusione dell’inganno subito, occorre immergerli per una settimana nel sogno a 

portata di mano per poi sottrarglielo al culmine del loro piccolo traguardo raggiunto. 

 

A story within History 

The film feeds on the epochal topics Mediterranean Europe today faces when confronting Central 

Europe in full financial crisis. In a time when the generational conflict has been completely revealed, 

it took an actor of an older generation, Rutger Hauer, from Northern Europe in fact, to allow young 

filmmakers to put their professional ambitions into effect, just like it happens in the film, where the 

novices start facing the world of work, whichever it is: it is inevitable to deal with what the previous 

generations have left, both the good and the bad. From the XX century onward, every individual 

from the Western Countries has been going through an age which could be defined as Generation 

X. An age of uncertainty and crossroads, suspended between the natural attraction towards the 

numbness of naivety and the reckless leap towards the unknown future. Here, through the narration 

of three lives, the story telling turns into the metonymy of a warning: be careful not to miss the 

chance to meet our generation, to look into us now that we are “in medias res”, in full epochal 

change where Italy, surprisingly, is anticipating the times, with all the good and the bad that such a 

pioneering condition can bring along. 

Provocatively, the film is about three young people who “die” because of work. But how can one 

die because of work? And there is nothing worse than dying for something which is supposed to 

ensure your living. It is a paradox, a contradiction in terms. And even worse than dying because of 

work is dying young because of work. But this movie is not a pamphlet, it aims at telling a persuasive 

story in a context that lets the audience meditate without giving up the lightness, the taste for 

surprise, spectacular scenes and twists of feelings. The glamour and beauty surrounding the 

protagonists oppose their inner discomfort, and the wealth they live in contact with for one week 

does not belong to them. On the contrary: the closer they get to it, the wider the gap, the 

disappointment gets. For their disappointment to be well amplified, they have to be left into those 

hedonistic and external amenities. In order for the audience to truly grasp the depth of the their 

disappointment for being deceived, they have to be plunged into a dream on hand for one week, 

just to see it taken away when the achievement of their small goal is at its apex.   

 

Il regista 

 

Lorenzo Corvino, classe 1979, nasce a Lecce in Puglia (Italia). Diploma scientifico. Laurea in Lettere 

alla Sapienza di Roma. Diploma in regia presso la NUCT di Cinecittà. È romanziere e giornalista. Ha 

diretto molti making of. È stato assistente alla regia ed aiuto regista. Ha diretto diversi corti e 

videoclip premiati anche a livello internazionale. WAX è il suo lungometraggio di esordio nella 

triplice veste di regista, sceneggiatore e produttore. 



 

The director 

Lorenzo Corvino was born in 1979 in the Apulian town of Lecce, in Italy. He has a scientific high-

school certificate and a degree in Liberal Arts at La Sapienza University in Rome. He has a diploma 

in film making at the NUCT in Cinecittà. He is a novelist and a journalist. He has directed several 

“making of” and has worked as an assistant director. He directed many short films and video clips, 

winning even some international awards. WAX is his debut feature film of which he is director, 

scriptwriter and producer. 


