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Non si è mai troppo soli 
per cambiare il mondo.



Un artista in esilio in cerca 
di un muro da dipingere 
per smuovere la comunità, 
un ranch in cui i cavalli 
fanno terapia agli uomini e 
un allevamento di mucche 
che danno il latte solo 
se accanto hanno il loro 
vitello.  E’ l’alta Val d’Agri 
e la Val Camastra, dove si 
intrecciano tre storie di 
persone accomunate dalla 
consapevolezza di avere una 
missione da compiere che va 
oltre il proprio io.



Due ma non due è la storia 
di persone accomunate 
dall’impegno a dare valore 
alla propria vita, dando il 
meglio di sè. La famiglia 
Volpe alleva mucche 
podoliche e, nonostante 
lavori senza sosta, si fa 
depositaria della pratica 
della transumanza, non solo 
come patrimonio storico, 
ma anche come modo 
di vivere. Rodrigo è un 
artista che cerca un muro 
per realizzare un dipinto 
che serva a rafforzare 
l’identità di quell luogo 
attraverso la tradizione 
e i simboli condivisi. 
Giovanni e Benedetta 
hanno costruito un ranch 

sempre pieno di giovani 
e risate dove la relazione 
tra uomini e cavalli si 
costruisce con il rispetto 
e la fiducia.  Nonostante 
gli impegni, decidono di 
allenarsi con le loro cavalle, 
Chanel e Princess, per 
diventare istruttori Parelli 
e conservare quell’umiltà 
necessaria per incoraggiare 
i propri ragazzi. 
Rodrigo, Benedetta, 
Giovanni, Maria e Nicola 
sono accomunati dal legame 
profondo con la loro terra e 
dalla consapevolezza che la 
vera libertà non è assenza 
di limitazioni, ma dalla 
capacità di non arretrare 
mai di un solo passo. 

SINOSSI



Il sole sorge tra le montagne 
dell’alta Val d’Agri.
Giovanni e Benedetta 
liberano una decina di 
cavalli in un recinto. I 
cavalli cominciano a 
correre, si afflosciano 
sulla terra per grattarsi la 
schiena, giocano tra loro. 
Un venezuelano con il 
panama in testa, Rodrigo, 
passeggia per i vicoli 
assolati di paesini antichi, 
sfiora i muri dei palazzo 
per sentirne la materia, si 
ferma a chiacchierare con 
gli abitanti del posto. 
Nicola si addentra in un 
bosco, con la sua ascia 
sradica un tronco di faggio 

con cui costruisce un 
collare. Maria, intanto 
guida il trattore mentre al 
telefono saluta sua figlia 
Martina. 
Tre storie per raccontare 
come la vera libertà non 
stia tanto nell’assenza di 
limitazioni, ma nel riuscire 
a perseverare davanti agli 
ostacoli.

Il Darago Ranch è un 
punto di riferimento per la 
maggior parte dei giovani 
della valle. Nessuno torna 
mai da quel posto come era 
arrivato. Grazie a Giovanni 
e alla relazione con i suoi 
cavalli ogni volta si impara 

ARCO NARRATIVO

qualcosa di sè. Il problema 
è che Giovanni richiede 
ai suoi ragazzi di fare un 
lavoro che lui stesso non 
sta facendo. Infatti ha 
accantonato gli allenamenti 
con la sua cavalla Princess 
per le lezioni. Solo 
allenandosi con Princess 
potrà diventare istruttore 
Parelli, ma Giovanni 
continua a rimandare. Sarà 
Benedetta a convincerlo a 
riprendere gli allenamenti 
insieme a lei, facendo leva 
sulla competitività che c’è 
tra loro due. Solo quando 
Giovanni capirà il senso 
profondo di portare avanti 
i suoi obiettivi che le cose 
cambieranno veramente. 

Rodrigo è un artista 
e dissidente politico 
venezuelano che vuole 

lasciare un segno nella 
valle che lo ospita da più di 
dieci anni. Cerca un muro, 
ma le persone sembrano 
disinteressate alla sua arte. 
Il suo obiettivo è recuperare 
i simboli della tradizione 
per ridare identità a quel 
luogo. 

Maria e Nicola sono padre 
e figlia. Non parlano mai 
tanto tra loro, il lavoro non 
finisce mai e richiede tanta 
fatica. Hanno un’azienda 
di 120 mucche podoliche, 
maiali, capretti e cani da 
guardia nella Val Camastra. 
Nonostante le innovazioni, 
hanno un legame con 
il passato fortissimo e 
decidono, come ogni 
anno, di percorrere alcuni 
chilometri con la mandria 
per mostrare ai più giovani 

come si svolgeva e cosa 
significava la transumanza.

Le storie si intrecciano tra 
loro con stili differenti. 
Se la storia di Maria e 
Nicola è fatta di gesti 
ieratici e ancestrali, di 
silenzi profondi e suono 
di campanacci, Rodrigo 
sembra una star hip hop che 
gira la Basilicata con ironia 
e leggerezza.
Il  Darago Ranch è una 
storia d’amore un po’ rock’n 
roll, un po’ Disney.
Ad accomunarli un 
territorio magico, dolce 
e durissimo allo stesso 
tempo, sconosciuto 
ai più. Un luogo la cui 
popolazione è stata abituata 
all’isolamento, al lavoro 
duro e al rispetto per la 
propria terra. 



Benedetta ha 27 anni. 
E’ nata a Marsicovetere. 
Sembra un’acqua cheta. 
E’ Chanel, la sua cavalla, a 
svelare le sue inquietudini e 
il suo bisogno di libertà. 
Si è laureata in ingegneria 
civile ed ora il suo più 
grande sogno è diventare 
un’istruttrice Parelli. Si 
dedica completamente 
alla vita nel ranch con 
Giovanni. I cavalli sono la 
sua più grande passione. 
Benedetta è la regina del 
Darago Ranch, è lei che 
tiene memoria di tutti gli 
appuntamenti, le date e le 
incombenze da svolgere. 

Giovanni ha 38 anni. A 
volte fa il duro, ma è solo per 
assicurarsi il rispetto delle 
persone e mascherare la 
sua emotività. Ha una rara 
capacità nel comprendere 
le sofferenze e i bisogni 
delle persone che incontra. 
Il Darago ranch è la 
concretizzazione di tutti i 
suoi sforzi, la realizzazione 
di un sogno che può solo 
crescere. 
Giovanni non ha 
semplicemente un’attività, 
sta creando una comunità 

ideale e all’avanguardia, 
dove le specie viventi 
interagiscono tra loro senza 
troppe differenze in fatto 
di diritti e doveri. Ama 
pazzamente Benedetta, così 
tanto che a volte ha paura di 
perderla. 

Rodrigo ha 40 anni, ma ne 
dimostra 30, è un vulcano 
di idee e un fiume in piena 
di parole. E’ un artista, 
quindi vive con il costante 
bisogno di esprimersi e di 
comprendere se stesso.
Vive con la madre, 
originaria della Val d’Agri, 
e il padre Reinaldo, ex 
ministro del Venezuela.
E’ stato un dissidente nella 
sua patria e la situazione 
venezuelana lo tormenta 
notte e giorno. Nonostante 
viva migliaia di chilometri 
lontano dalla sua patria, 
le sue giornate sono al 
ritmo venezuelano. Sa 
che la tragica parabola 
dittatoriale del Venezuela è 
un campanello d’allarme da 
cui nessun paese è indenne, 
neanche l’Italia.
Rodrigo lotta tra un 
sentimento di isolamento e 
la necessità di perseverare 

nella sua missione. 
Imparerà che la ricerca 
di approvazione è uno 
dei più grandi nemici di 
chiunque voglia fare arte 
o semplicemente vivere in 
coerenza con se stesso. 

Il fisico atletico, i grandi 
occhi leggermente strabici, 
lo sguardo di una donna 
dolce, ma senza alcuna 
incertezza. Maria ha 31 
anni. E’ nata a Policoro, 
durante una transumanza 
dei genitori. Ha preso in 
mano l’azienda di famiglia, 
anche se con la nascita della 
figlia Martina, non riesce 
più a seguire gli impegni 
come prima. Il debito di 
gratitudine che sente per 
i suoi genitori è enorme, 
tanto che da protagonista 
del documentario ha 
deciso di mettersi da parte 
per esaltare le figure dei 
genitori, veri artefici della 
nascita dell’azienda Volpe.
 
Nicola ha 50 anni, una 
cicatrice sulla guancia, 
ricordo di una nascita 
difficile e la pelle di chi ha 
passato una vita all’aria 
aperta. Ha 11 fratelli e 
80 nipoti, la famiglia è la 
sua fierezza, non litigano 
mai tra loro e sono 
sempre pronti ad aiutarsi. 
Nicola è depositario di 
una tradizione che sta 
scomparendo. Nato da 

una famiglia di allevatori, 
conosce Teresa, la sposa e 
con lei e il suocero impara la 
pratica della transumanza. 
Taglia, piega e scolpisce 
il legno con una maestria 
degna di uno scultore. 
Costruisce carri, catene e 
collari per le sue mucche. 
Nicola è un uomo dal 
carattere chiuso e deciso, 
ma con una saggezza e una 
soddisfazione date da una 
vita costellata da sforzi 
costanti. L’Azienda Volpe 
è la concretizzazione della 
fatica della vita di Nicola e 
di sua moglie Teresa giorno 
dopo giorno, stagione 
dopo stagione. Nonostante 
questo Nicola è convinto 
che, avendo avuto due figlie 
femmine, l’azienda non 
ha futuro perchè manca 
la forza fisica che solo un 
uomo può manifestare.

PERSONAGGI



Sono arrivato per la prima 
volta nell’Alta Val D’Agri per 
seguire un corso di teatro di 
Jacopo Fo e Mario Pirovano 
per dei ragazzi e ragazze 
della zona. Mi ha colpito il 
modo di partecipare degli 
aspiranti attori, erano 
in ascolto, con una certa 
distanza iniziale, anche 
se si percepiva la gioia 
di un incontro speciale. 
Quando gli venne chiesto di 
raccontare le proprie storie 
una aria colpita e smarrita 
si poteva leggere sui loro 
volti; dopo alcuni minuti 
di silenzio timidamente 
iniziarono i racconti, che 
belle storie! A nessuno dei 
partecipanti era mai venuto 
in mente che la loro vita 
potesse essere interessante 
per un forestiero. Nel 
frattempo dalla finestra 
vedevo i falchi volare tra la 
vallata, e la cornice delle 
montagne mi faceva sentire 
protetto e al tempo stesso 
osservato. Presi l’auto e con 
Federica Sozzi, l’autrice 
del film, iniziammo a 
girare i borghi dei comuni. 
Sembravano disabitati 
eppure tenuti molto bene, 
pareti delle case affrescate 
e strade pulite, lontani dal 

solito cliché dell’abbandono 
dei centri storici del sud 
Italia. La prima settimana 
mi è servita per visitare i 
luoghi e capire dove fossi. 
Dopo una prima settimana 
di sopralluoghi siamo 
tornati altre due settimane, 
è li che abbiamo conosciuto i 
protagonisti del film. 
Abbiamo incontrato molte 
persone interessanti, 
ognuna con una storia 
importante, è stato difficile 
scegliere i protagonisti del 
documentario. 
Ricordo i sorrisi nascosti, 
fieri e al tempo stesso 
timidi e i loro gesti. Voglio 
godermeli tutti, con calma, 
è il tempo della natura a 
dettare il ritmo del film. 

NOTE DI REGIA
Abbiamo scelto Benedetta 
e Giovanni, Rodrigo, Maria 
e Nicola, perché con la 
loro vita possiamo anche 
viaggiare all’interno del 
territorio e scoprirlo con 
gli occhi di chi lo ama. 
Mi sono meravigliato la 
prima volta che ho girato 
l’alta Val D’Agri, non 
avevo idea che fosse così 
bella e ricca di natura e 
soprattutto di persone che, 
silenziosamente, non si 
arrendono alla ripetibilità 
della vita moderna e lottano 
per migliorare non solo 
la propria condizione, ma 
la concezione stessa del 
territorio, uno sforzo rivolto 
soprattutto verso i propri 
concittadini.  
La presenza del centro 
Oli, ha portato ricchezza e 
stabilità in una regione tra 
le meno ricche del territorio 
italiano, e ha garantito un 
posto fisso a molte persone. 
Per molti abitanti è l’unica 

risorsa rimasta. Se non sei 
assunto è meglio andare 
via, è la frase ricorrente tra i 
giovani del luogo.
Come non farsi sopraffare 
dalla “mentalità”? Parlando 
con i giovani sembra che il 
problema principale sia la 
“mentalità”, intesa come 
chiusura, menefreghismo, 
intolleranza, ma soprattutto 
apatia, una sorta di rifiuto 
al cambiamento. La 
conseguenza è che chi cerca 
di creare valore si trova solo. 
Mi sembra un tema che 
possa facilmente diventare 
oggetto di analisi nazionale. 
Non è facile andare 
contro una tendenza 
generalizzata che sottostima 
le potenzialità del luogo in 
cui si vive e le ambizioni 
personali. I nostri 
protagonisti combattono 
contro entrambe, la 
domanda che ci poniamo 
è se alla fine vinceranno la 
battaglia o no. 
Gli elementi visivi che 
trasportano lo spettatore 
sono le componenti naturali 
che circondano la Val 
D’Agri: il volo dei rapaci in 
picchiata verso la pianura; 
i cavalli liberi del Darago 
Ranch, sentiamo i loro 
zoccoli rincorrersi sull’erba, 
mentre Rodrigo è in cerca 
del tassello mancante nella 

propria vita. Rodrigo vaga 
per i vicoli dei paesini, il 
suo contatto con la natura è 
la materia stessa plasmata 
dall’uomo a cui cerca di 
dare una nuova identità 
attraverso la sua arte, nello 
stesso momento Nicola 
con la maestria di antiche 
generazioni crea un collare 
per una mucca con colpi 
d’ascia ben calibrati da 
un tronco che ha trovato 
nel bosco. C’è un legame 
costante tra i personaggi e 
l’ambiente nel quale sono 
inseriti, spesso la natura fa 
da eco alle loro emozioni. 
È un documentario 
immersivo, abbiamo 
passato molto tempo con 
i protagonisti, il tempo 
necessario affinché la 
macchina da presa non 
fosse  percepita come un 
filtro tra loro e la troupe 
video, ma uno strumento 
con cui comunicare 
reciprocamente. Ogni 
personaggio, senza volerlo, 
ci ha indicato come 
essere ripreso, non è stato 
un confronto verbale 
ma una sinergia che ha 
accompagnato tutte le 
riprese, ne risulta a fine 
processo un film collettivo in 
cui personaggi e realizzatori 
trovano un terreno comune 
di dialogo e creazione. 



Due ma non Due è stato 
ripreso in 4Kdci con una 
Panasonic S1H e ottiche 
prime Zeiss, suono stereo, 
verranno applicate delle 
bande nera al frame e il 
formato finale sarà 2.35:1. 
La tecnica di ripresa è mista: 
cavalletto, steadycam, 
camera car e drone, per dare 
corpo e fluidità all’azione. 
Abbiamo usato il drone per 
allontanarci dalla terra e 
spiccare il volo con i rapaci, 
la steadycam balla con i 
cavalli del Darago Ranch 
e li segue silenziosamente 
durante l’escursione in 
montagna. I camera car 
esplorano le strade che 
attraversano i boschi e 
le montagne dell’Alta 
Val D’Agri, attraverso le 
inquadrature fisse, curate in 
ogni dettaglio, osserviamo 
il mondo di Maria e Nicola.  
È un film documentario 
ricco di situazioni diverse 

che hanno richiesto l’uso di 
tecniche e stili che possano 
raccontare al meglio 
l’atmosfera del territorio e 
le azioni dei protagonisti, 
l’unica costante è stata 
l’uso della luce naturale e 
la scelta di non fare alcun 
sound design specifico, 
tutto il suono usato nel 
film sarà in presa diretta. 
Non è un documentario 
basato su interviste, la 
storia è raccontata dalle 
azioni e dai dialoghi tra i 
protagonisti e le persone 
che incontrano nel loro 
percorso. Per questo film 
mi sono ispiro a due grandi 
registi: Michael Glawogger e 
Werner Herzog, il primo per 
la qualità delle immagini e 
la capacità di introspezione 
cinematografica con tecnica 
documentaristica; Herzog 
per la bravura di cogliere i 
dettagli che rendono unico 
un personaggio. 

VISIONE E STILE
DEL REGISTA



Nato a Vico Equense nel 
1982, si laurea al DAMS di 
Bologna nel 2005. Lavora 
nel settore cinematografico 
a livello internazionale 
affermandosi come 
montatore, operatore, aiuto 
regista e regista. Tra le 
esperienze più significative: 
aiuto regia del documentario 
Videocracy (Svezia 2009); 
regia del documentario 
We Call It Skweee (Svezia 
2009); montaggio del 
documentario Power to 
the People (Svezia 2013); 
riprese della serie televisiva 
Dai domanda! (Svezia/
Italia 2015); assistente 
alla regia dei documentari 
Swedish Theory Of Love 
(Svezia 2015) e The rebel 
surgeon, (Svezia 2016); 
regia della serie web Il 
Teatro fa Bene (Italia 2016) 
premiata come migliore 
web serie no-fiction 
dell’anno ai Festival di 

Miami, Hollywood e Roma; 
regia del documentario 
Wiwanana (Italia, 2017), 
menzione speciale della 
giuria al Festival del Cinema 
Africano, d’Asia e America 
Latina; riprese della serie 
televisiva Dario Fo e 
Franca Rame: la nostra 
storia (Rai5, Italia 2017); 
regia di due stagioni della 
web serie Italia Sicilia 
Gela (Italia, 2019-2020) 
e della terza stagione in 
lavorazione; regia del 
documentario Man Kind 
Man (in lavorazione), regia 
del documentario Due ma 
non due (in lavorazione). 
I suoi lavori sono stati 
proiettati nei principali 
festival internazionali e 
hanno vinto numerosi 
premi. Attualmente, è 
Direttore dell’area video 
del magazine online 
peopleforplanet.it (Italia, 
2018-oggi).

IACOPO PATIERNO
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http://www.peopleforplanet.it


Federica Sozzi nasce a 
Milano il 23 dicembre 1982. 
Dopo la laurea magistrale 
in Scienze dello Spettacolo 
presso l’Universita’ Statale 
e la frequentazione delle 
Scuole Civiche di Milano 
di cinema nel 2010 si 
trasferisce a Roma. Inizia 
come volontaria in Taoude, 
runner, assistente alla 
regia, consulente alla 
sceneggiatura in Wildside, 
assistente di produzione. 
Collabora con le Ragazze 
del Porno,  affianca il regista 
Alexis Sweet come assistente 
personale.
Autodidatta dal punto 
di vista della scrittura, 
per due anni intervista 
un camorrista per la 

realizzazione di un romanzo 
ancora in fieri, vince alcuni 
piccoli concorsi finchè 
nel 2017 vince la borsa 
di sviluppo Siae/Centro 
sperimentale di Roma che le 
permette di sviluppare uno 
dei suoi numerosi progetti, 
la serie tv Un paese ci vuole, 
ad oggi opzionata da Clemart 
e in cerca di coproduttori.
Nel 2018 realizza 
come regista Rally, un 
documentario su Luigi 
Di Maio prodotto dal 
Movimento 5 stelle di 
cui non è ancora stata 
autorizzata la distribuzione. 
Nel 2019 scrive il 
documentario Due ma non 
Due per la regia di Iacopo 
Patierno. 

FEDERICA SOZZI
Autrice e Regista



Nel 2016, Jacopo Fo s.r.l. 
realizza la web series Il 
Teatro Fa Bene che ha vinto 
il South Florida Web Fest, 
l’Hollyweb Fest, il Rome Web 
Awards ed è stata selezionata 
al Festival Instidoc di 
Maputo, al Perugia Social 
Film Festival, al Festival del 
Cinema Africano, d’Asia e 
America Latina, al MyART 
Film Festival e al Festival dei 
diritti umani di Valenzia. La 
web series è stata diffusa dal 
corriere.it e da altri canali 
web e social, superando le 
500.000 visualizzazioni. 

Nel 2016-2017, la 
Jacopo Fo srl produce il 
documentario Wiwanana, 
che racconta la storia di un 
progetto di divulgazione 
della salute materno 
infantile in Mozambico. Il 
documentario ha ottenuto 
il riconoscimento di Opera 
di Interesse Culturale dal 

MIBACT, ha ricevuto la 
Menzione Speciale della 
Giuria al Festival del Cinema 
Africano, d’Asia e America 
Latina di Milano e il Premio 
Umbria in Celluloide al 
PerSoFilm Festival di 
Perugia. 

Nel 2019, Jacopo Fo srl 
produce la prima stagione 
di Italia Sicilia Gela, una 
web series premiata al 
Sicily Web Fest, al The Next 
International Short Film 
Festival (Calcutta, India) 
e all’International Online 
Web Fest di Londra. Italia 
Sicilia Gela è stata inoltre 
selezionata in numerosi 
altri festival, tra cui il 
Bellaria Film Festival, il 
Copenhagen Web Fest, 
l’Apulia Webfest, il Bogotá 
Webfest, il Miami Webfest, 
il Web Series Festival Global 
di Los Angeles, il Seoul Web 
Fest, il Bilbao Seriesland, 

JACOPO FO SRL 
Profilo

al die Seriale, al Minnesota 
WebFest e al Melbourne 
WebFest. La web serie ad 
oggi ha superato le 600.000 
visualizzazioni. 

Sempre del 2019 è la 
produzione del corto 
Indovina chi viene a 
pranzo, una storia di 
conflitto e coesione nel 
mondo di una scuola di 
provincia, selezionato alle 
Giornate del Cinema Lucano 
e al Cinemadamare Film 
Festival. 

Nel 2020, la Jacopo Fo 
srl produce la seconda 
stagione di Italia Sicilia 
Gela. Lanciata a luglio 2020 
nel web, la web series è già 
stata premiata al Sicily Web 
Fest e selezionata al Bellaria 

Film Festival, al Bilbao 
Seriesland, all’International 
Web Fest Online, al Seoul 
Webfest.

Dopo il successo delle due 
stagioni precedenti, è in 
corso di produzione la terza 
stagione, il cui lancio è 
programmato per il 2021. 
La Jacopo Fo srl è inoltre 
attualmente impegnata 
nella produzione del 
documentario Man Kind 
Man, progetto che ha 
ottenuto il contributo dalla 
Film Commission Regione 
Campania e un contratto 
con Rai Cinema per la 
trasmissione in chiaro, e il 
documentario Due ma non 
due, storie straordinarie di 
persone che vivono nel cuore 
della Basilicata.

2020
Italia Sicilia Gela 3
(web series) in lavorazione

Due ma non due
(documentario) in lavorazione

Man Kind Man
(documentario) in lavorazione

Italia Sicilia Gela 2
(web series)

2019
Indovina chi viene a pranzo
(cortometraggio)

Italia Sicilia Gela 1 (web series)

2017
Wiwanana (documentario)

2016
Il Teatro fa bene (web series) 
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