
 
  



 
Otto persone rimangono bloccate in una villa sperduta su un’isola deserta. Dopo aver atteso 

inutilmente il proprietario, finiscono per imbattersi in un modellino della villa stessa, nel quale otto 

pedoni semoventi riproducono in tempo reale ogni loro spostamento. 

 
Un bicchiere in caduta libera. Vi siete mai chiesti se sia possibile prevedere il numero di frammenti 

che ne saranno prodotti? Dopo ripetuti esperimenti, un team di ricercatori è riuscito in 

quest’impresa apparentemente impossibile. 

Attirato dal sorprendente risultato, il misterioso professor Cornelius invita gli scienziati nella 

propria villa isolata, per poter meglio conoscere i loro studi. Ma quando questi giungono sul posto 

non trovano il loro ospite ad accoglierli, bensì uno strano modellino dell’abitazione, su cui vengono 

rappresentate azioni assolutamente normali, eppure incredibili. 

In quello che presto si rivela essere un nuovo esperimento i ricercatori dovranno ricoprire un ruolo 

ben diverso dal solito: quello del bicchiere in caduta libera. 

 

 



 
Un team di ricercatori ha elaborato un 

software capace di prevedere l’evoluzione di 

semplici eventi fisici. 

Il test finale, che consiste nel calcolare in 

anticipo il numero di frammenti di vetro 

prodotti dalla caduta di un bicchiere, è stato 

un successo. 

Attirato da questi risultati, il misterioso 

professor Cornelius invita il team nella sua 

villa sperduta su un’isola remota, tenendo 

ben celato il vero scopo dell’incontro. 

Accompagnati da Alfred, un uomo di mare ingaggiato da Cornelius, i sette ricercatori giungono sul 

posto, trovandolo desolato e solitario. L’unica abitazione presente è la dimora del professore, eretta 

sulla cima di una rupe e raggiungibile esclusivamente con un vecchio ascensore. 

L’ingresso nella villa lascia gli otto personaggi 

sconcertati: ad accoglierli non c’è nessuno. 

Una breve esplorazione dell’ambiente li porta 

ad imbattersi in un bizzarro modellino della 

casa in cui si trovano. Su di esso sono presenti 

otto pedoni, identici a quelli degli scacchi, che 

sembrano spostarsi in perfetta sincronia con i 

movimenti dei protagonisti. 

 Il funzionamento del congegno, del tutto 

meccanico, suggerisce la folle idea che chi lo 

ha costruito sia riuscito a prevedere ogni 

spostamento dei futuri ospiti. 

In un videomessaggio appare Cornelius, 

annunciando che è appena iniziato un nuovo 

esperimento. Gli otto protagonisti decidono di 

andar via, ma l’ascensore non funziona più. 

L’avanzare della notte li condurrà a situazioni 

paradossali, in un crescendo di tensione che 

metterà a dura prova non solo i loro nervi, ma 

anche una delle certezze più radicate: quella 

di disporre di libero arbitrio.  



 
Esiste il libero arbitrio? Oppure c’è un destino predeterminato per ognuno di noi? 

Da millenni l’uomo si pone questa domanda, fornendo risposte di ogni genere che però non 

sciolgono mai il dilemma. In merito alla questione circa due secoli fa il matematico francese Pierre 

Simon Laplace prese una posizione estrema: l’universo è un immenso orologio in cui tutte le entità, 

uomini compresi, si comportano come ingranaggi. Dunque non c’è spazio per la libertà di scelta. 

Sulla base di questa singolare teoria è nato “Il Demone di Laplace”, un thriller che parla di destino e 

di libero arbitrio, simulando una realtà governata da leggi deterministiche. E lo fa in maniera 

semplice, fruibile, attraverso una storia ricca di situazioni paradossali, in cui la filosofia non è il 

tema centrale del film, ma il motore che scatena gli eventi e travolge i personaggi. 

Quando abbiamo iniziato a lavorare a quest’opera ci siamo posti fin da subito due obiettivi. 

Il primo era quello di realizzare un film di tensione in cui la vera protagonista fosse la trama, una 

trama forte, coerente e intrigante. Ogni aspetto del film (fotografia, recitazione, montaggio, effetti 

speciali ecc.) doveva risultare funzionale alla narrazione, non il contrario. 

Il secondo obiettivo consisteva nell’adottare uno stile ben diverso da quello seguito dalle altre opere 

di questo genere, in particolare per un elemento: la violenza. Sotto ogni sua forma (visiva, verbale, 

fisica) la violenza sembra ormai un ingrediente irrinunciabile per gli horror e i thriller 

contemporanei, come se il pubblico non si aspettasse più altro da questo tipo di film. Noi invece 

siamo convinti che lo si possa ancora coinvolgere semplicemente con una suspense ben costruita. 

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi ci siamo ispirati a grandi maestri del passato come Alfred 

Hitchcock e Val Lewton o anche ad opere irripetibili come “Dieci piccoli indiani” di René Clair e 

“Gli invasati” di Robert Wise. Insomma ci siamo mossi nel solco di quel cinema americano 

classico, in cui la paura non scaturiva da facili espedienti come immagini brutali, urla improvvise o 

effetti speciali esagerati, ma da una storia appassionante e soprattutto dalla sensazione di tensione, 

di suspense, di cui l’intera pellicola era impregnata. 

Abbiamo così investito due anni nello sviluppo di una trama originale e calibrata come un orologio. 

E abbiamo impiegato cinque anni e mezzo perché la sceneggiatura prendesse corpo in un film dal 

look un po’ antico, soprattutto nella fotografia (un bianco e nero molto contrastato) e nella 

scenografia, per la quale abbiamo adottato la soluzione ormai superata dei fondali retroproiettati. 

Per le musiche, totalmente create al computer, abbiamo scrupolosamente selezionato e utilizzato 

strumenti classici e soprattutto abbiamo evitato ritmi e sonorità troppo moderne. 

Insomma il nostro è un film che nello stile guarda molto al passato, riprendendo anche uno schema 

narrativo classico, ma sviluppandolo in una maniera completamente nuova.  



 
“Il Demone di Laplace” è un film indipendente che nasce nel 2009,  anno in cui abbiamo concepito 

il soggetto e iniziato a stendere la sceneggiatura. L’obiettivo era quello di realizzare un’opera che 

scavalcasse i tradizionali confini imposti da un budget limitato. 

Desideravamo immergere la nostra storia in un’ambientazione suggestiva, che ricordasse alcune 

pellicole classiche del secolo scorso, riproponendone alcune delle più tipiche situazioni: il viaggio 

in barca, l’isola deserta, la villa a picco sul mare. Ma per noi, che disponevamo di un set limitato ad 

una stanza nel seminterrato di una comune abitazione, era una sfida quasi proibitiva.  

Avevamo bisogno di un espediente che ci consentisse 

di utilizzare scenari virtuali e al tempo stesso non 

conferisse un look troppo contemporaneo alla 

fotografia. Scartando quindi l’ipotesi di ricorrere 

all'inflazionata soluzione del blue screen, abbiamo 

optato per una tecnica  ormai in disuso e forse meno 

spettacolare, ma assai appropriata ad un film che si 

ispira al cinema classico: quella del fondale 

retroproiettato, il sistema adottato dai cineasti di un 

tempo per mostrare un ambiente animato alle spalle 

degli attori, per esempio durante un viaggio in 

macchina, o comunque per un esterno da registrare in 

studio. 

Ci siamo così completamente immersi in questa 

tecnica per realizzare non solo gli esterni, ma anche 

quasi tutti gli interni, sfruttando come fondali 

ambienti reali, ma soprattutto virtuali, creati in 

Computer Grafica. Della barca a vela, dell’isola, della 

villa, di ogni cosa che appare nel film nulla esiste, se 

non una porta, una scacchiera e pochi altri oggetti con 

cui i personaggi interagiscono fisicamente. 

Questa soluzione, che ci ha gratificati nel risultato, ha tuttavia dilatato i tempi di lavorazione in 

maniera smisurata: preparare centinaia di fondali, ricercare le giuste prospettive, ricostruire le esatte 

proporzioni e rendere le luci coerenti hanno complicato enormemente l’esecuzione di ogni singola 

inquadratura, protraendo la fase di preproduzione e quella delle riprese negli anni. Ne è seguita una 

fase di postproduzione altrettanto faticosa, in cui ogni sforzo, dalla musica alla grafica, dagli effetti 

sonori al montaggio, è stato profuso affinché il risultato finale fosse omogeneo e nessuna delle 

lavorazioni emergesse e si imponesse sulle altre. 

Si è trattato di un enorme lavoro durato sette anni e mezzo, durante i quali tale lavorazione ha 

dovuto conciliarsi con i quotidiani impegni di un lavoro, una casa, una famiglia, occupando 

praticamente ogni momento libero a disposizione e comportando grandi sacrifici in termini di 

tempo. È stata una grande soddisfazione riuscire a portare a termine un progetto così ampio, la cui 

fine per tanti anni è apparsa quasi irraggiungibile. 

  



 
Il cast del film è composto da persone che, con grande passione per la recitazione, hanno dimostrato 

serietà, professionalità ed affidabilità, impegnandosi nel progetto per diversi anni.  

Senza il loro contributo “Il Demone di Laplace” sarebbe rimasto soltanto un progetto su carta. 

 

 

ALESSANDRO ZONFRILLI 

Ingegnere e appassionato di arti visive, ha lavorato per 

alcuni anni in uno studio fotografico ed in seguito ha 

creato un proprio studio con altri due collaboratori. Ha 

partecipato alla progettazione e costruzione di un edificio 

ZEB per la competizione universitaria “Solar Decathlon 

2015”, tenutasi ad Irvine (California), approfondendo i 

suoi studi nell’ambito dell’ingegneria energetica. 

 

CARLOTTA MAZZONCINI 

Laureata in Italianistica, è attualmente impegnata in un 

dottorato di ricerca. Nel 2011 ha realizzato con alcuni 

collaboratori un video ironico sull’uso improprio di 

alcune espressioni della lingua italiana, divenuto virale 

sulla Rete. Ha in seguito partecipato ad un programma 

su Mtv, incentrato proprio sui recenti usi impropri della 

lingua italiana scritta e parlata. 

 

 

DUCCIO GIULIVI 

Lavora come montatore presso la televisione nazionale 

italiana. Dal 1990 affianca il fratello, Giordano Giulivi, 

nella realizzazione di cortometraggi e lungometraggi. 

Ha partecipato alla scrittura ed alla produzione del film 

“Apollo 54” del 2007, nel quale ha recitato come 

protagonista. Si occupa anche della composizione delle 

musiche per le opere realizzate insieme al fratello. 

 

 

FERDINANDO  D'URBANO 

Lavora come montatore video per programmi che 

vanno in onda sulle più importanti reti nazionali. Ha 

realizzato diversi cortometraggi come regista, oltre a 

videoclip e spot promozionali. Ha curato la regia di 

diversi programmi radiofonici ed il montaggio di spot 

sociali e vari cortometraggi di respiro internazionale. 

 

  



 

 

 

 

 

 

SILVANO  BERTOLIN 

Lavora come informatico, ma ha avuto diverse esperienze 

nell’ambito del fumetto e del cinema con i ruoli più disparati, 

quali sceneggiatore, attore, disegnatore e addetto alle pubbliche 

relazioni. Incontra i fratelli Giulivi nel 1992 e subito prende 

parte alle produzioni amatoriali dei due, una collaborazione che 

continua ancora oggi. Nel 2007 è stato il protagonista, nonché 

produttore, del lungometraggio “Apollo 54”. 

 

 

SIMONE  MOSCATO 

Insegnante di tecnica vocale, si dedica anche alla 

composizione di brani dal 1996, incidendo ed esibendosi in 

varie formazioni e da solo. Suona la chitarra acustica come 

strumento principale e il pianoforte. È stato doppiatore di 

parti cantate per telefilm e cartoni animati sulla rete “Sky 

cartoon network” e maestro dei solisti e codirettore nella 

compagnia romana “Musici e Comici”. 

 

 

 

SIMONE  VALERI 

Ha studiato presso l’Actor Studio di Roma e nel tempo 

ha perfezionato tecniche vocali e tecniche di 

movimento. Ha lavorato come attore per il teatro, per la 

televisione, in fiction e cortometraggi. Nel corso degli 

anni ha insegnato recitazione presso la “Play House” e 

attualmente presso il “Teatro Kairos” di Roma. 

 

 

WALTER  SMORTI 

Da sempre appassionato di informatica ed in 

particolare della realizzazione di software, fa parte di 

un’organizzazione come consulente informatico in 

ambito Finance. Ha ricoperto diversi ruoli quali 

sviluppatore, analista, architetto, team leader e project 

manager. Ha ottenuto varie certificazioni 

internazionali sia tecniche che di Project Management. 

 

  



 
 

Giordano Giulivi è nato a Roma 

il 17 agosto 1974. 

Dopo la formazione negli studi 

umanistici, la sua passione per le 

tecniche audiovisive lo ha portato 

a lavorare come montatore presso 

la Televisione nazionale italiana. 

Da sempre attratto 

dall’immaginario e dal misterioso, 

letti in chiave filosofica e 

scientifica, come indica la sua 

passione per l’astronomia, ha 

trovato nella cinematografia il suo 

mezzo di espressione, ideando e raccontando storie che riflettono i suoi interessi e le sue fantasie. 

Si è pertanto dedicato al cinema curando tutti gli aspetti connessi alla realizzazione di un film, vista 

come un’attività unitaria ed integrata, comprendente l’ideazione della storia, la stesura della 

sceneggiatura fin nei più piccoli dettagli, la regia, il montaggio finale. 

A questa passione ha dedicato tempo e attenzione, con un continuo processo di formazione e di 

apprendimento sul campo, che lo ha portato a gestire tecniche di realizzazione anche innovative, 

applicate con rigore, metodo e costanza, tali da assicurare l’elevata qualità del prodotto, nonostante 

la limitatezza dei mezzi a disposizione. 

Ne sono un esempio le scenografie dei suoi film, da lui stesso ideate e realizzate, sia costruendone 

manualmente alcuni elementi, sia utilizzando sempre più sistematicamente gli strumenti informatici, 

quali la Computer Grafica, in maniera coerente con le necessità espressive dei suoi film. 

Giordano è un regista indipendente, sceneggiatore dei suoi film e coproduttore degli stessi. 

 

Filmografia 

Le prime attività di produzione di video e cortometraggi sono del 1990. 

Sono seguiti due lungometraggi che hanno ottenuto riconoscimenti in sede internazionale. 

 

Apollo 54  (2007) 

Primo lungometraggio. Commedia fantascientifica, ha vinto lo “Spirit Award” ed il “Best Editing 

Award” al Brooklyn Film Festival nel 2008 ed è stato in competizione al Seattle International Film 

Festival dello stesso anno. Si è guadagnato la definizione di “spaghetti sci-fi” da parte di alcuni 

critici cinematografici statunitensi. 

 

Il Demone di Laplace  (2016) 

Secondo lungometraggio. Thriller fantascientifico ispirato al cinema classico americano, come 

descritto nel presente press kit. Va considerato il film della maturità artistica del regista. 



 

 

Il Demone di Laplace è stato proiettato in prima mondiale il 21 Luglio 2017 al Fantasia 

International Film Festival di Montréal, che si è tenuto dal 13/07 al 02/08/2017, dove è stato 

selezionato nella sezione Camera Lucida.  

Il film ha ottenuto commenti molto positivi da parte della critica di settore ed ha avuto un forte 

richiamo sul pubblico, con il tutto esaurito in entrambe le proiezioni tenutesi durante il Festival.  

 

L’apprezzamento del pubblico si è concretizzato con l’assegnazione al film del “Silver Prize” nella 

categoria “Audience Award - Most Innovative Feature Film”.  

 

 



15 ottobre 2017, TCL Chinese Theatre di Hollywood:  

Il Demone di Laplace debutta negli USA allo Screamfest Horror Film Festival di Los Angeles. 

 

          

Il 19 ottobre il film viene premiato dagli organizzatori dello Screamfest con 4 Skull Awards. 

 

 

           
 



Maggio 2018, Nashville: la giuria del prestigioso Nashville Film Festival assegna al film un premio 

speciale, “per l'immaginazione, per il rigore filosofico e scientifico e per l’inventiva visiva”. 
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“The Laplace’s Demon hits that soft spot for me critically that was cultivated by the 

«Twilight Zone» and «Ten Little Indians». It is a low-budget affair that gets a ton of 

mileage out of canted angles, creative lighting, and clever effects. ” 

“There’s nothing scarier than human behavior .” 

Brian Tallerico - RogerEbert.com (USA) July 21, 2017 

 

“The movie looks and feels retro, blending in elements of film noir and channeling 

the horror films of  Val Lewton. Somehow the movie also feels like a Victorian 

Gothic horror, turning the house and environment into terrifying characters .” 

“ The film does boast thrills and a Hitchcock-level of suspense.” 

Rebekah McKendry - BlumHouse.com (USA) July 21, 2017 

 

“ The Laplace’s Demon is a (yet to be fully discovered) masterpiece in manipulation, 

style, nail-biting suspense and jaw-droppingly impressive story structure. Do. Not. 

Miss. It. ” 

Michael Klug - HorrorFreakNews.com (USA) October 17, 2017 

 

“With its use of old-school methods such as rear projection, practical effects, canter 

angles and low-key lighting to evoke its sense of dread, The Laplace's Demon finds 

interesting and creepy ways to explore human actions. ” 

“This film becomes as much theatre as movie .” 

Shelagh Rowan-Legg - ScreenAnarchy.com (CAN) July 25, 2017 

 

“…the monochrome math-horror you didn’t know you were waiting for. ” 

Tara Brady – The Irish Times (IRL) October 25, 2017 

 



“There's tension, throughout, between the grim yet reassuring fateful pathos of Greek 

tragedy (with classical imagery popping up at opportune moments) and the fractured, 

unpredictable world hinted at by the film's Gothic trappings. ” 

“The only thing it really lacks is Vincent Price .” 

Jennie Kermode - EyeForFilm.co.uk (UK) July 21, 2017 

 

 “  Maybe the screenwriter can’t actually write anything but the plot of this movie. 

Between that and the VHS fetish, Laplace’s Demon is my jam. ” 

“ It’s a real mind bender .” 

“ The Laplace’s Demon was a nice surprise at Screamfest. ” 

Fred Topel - WeLiveEntertainment.com (USA) October 15, 2017 

 

“ It’s a well-told suspense story about a group of characters trapped on an island […]. 

And it’s a philosophical drama about free will. Both aspects succeed. It’s one of the 

strongest pieces I saw at Fantasia this year. ” 

“ Can they find a flaw in the math and save themselves? Is there room in the universe 

for free will? ” 

Matthew David Surridge - BlackGate.com (USA) September 5, 2017 

 

“ One of the most exciting and creative films from Italy for many years!” 

“The script is exceptionally well-written and offers fresh and surprising twists.” 

Norwegian Film Institute (NOR) March 2018 

 

“Like Houdini and his escape tricks, this is a film that understands how to lay its 

cards on the table and put the best brains on the job, trying to tear holes in the 

model’s authority.” 

Rachel Bellwoar – DiaboliqueMagazine.com - August 19, 2017  
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La produzione desidera ringraziare 
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Fatti e personaggi narrati nella storia sono frutto di fantasia. 

Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. 
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https://www.youtube.com/channel/UCw2T_Hn_CdLn3UAaipZt37Q 

 

pagina IMDB 

http://www.imdb.com/title/tt5791732/ 
 

http://www.facebook.com/ildemonedilaplace
http://www.facebook.com/ildemonedilaplace
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WWW.ASTROLABPICTURES.COM 


