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Simone Catania (Cantù, Como, 1980)
si è laureato all’Accademia di belle
arti di Torino. Montatore e assistente
alla regia, ha collaborato con diverse
società di produzione tra cui Seven
Dreams, Armando Testa, Rai e Sky
Italia. Nel 2007, ha fondato a Torino
la società di produzione Indyca
insieme ad altri professionisti del
settore. Si occupa di cinema come
autore, regista e produttore. Drive Me
Home è il suo primo lungometraggio.
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Antonio e Agostino crescono insieme in un piccolo paesino
siciliano, sognando una vita diversa, altrove. Oggi trentenni,
entrambi vivono all’estero, ma non si vedono né si sentono da anni.
Quando Antonio scopre che la sua casa natale, abbandonata da
tempo, sta per essere venduta all’asta, decide di partire per
incontrare il suo amico d’infanzia. Le loro vite, però, sono cambiate
profondamente. Vecchi conflitti e nuove rivelazioni li accompagnano
attraverso l’Europa in un viaggio sulle ruote di un Tir.
«Drive me Home racconta la storia di due amici per la pelle che si
ritrovano dopo anni di silenzio e incomunicabilità. Sono giovani
emigranti, insoddisfatti del posto in cui sono nati e cresciuti, e che
per questo hanno scelto di vivere “altrove”. Rispetto all’emigrazione
alla quale assistiamo oggi relativa ai Paesi extra europei, i miei
protagonisti Antonio e Agostino sono italiani, profondamente soli
e, come tanti, hanno l’inevitabile desiderio di appartenere a una
cultura diversa dalla propria. Sono anime perse alla ricerca di
un’ancora di salvezza, di un valore che la nostra generazione
fa fatica a riconoscere: quello delle proprie origini».
**
Antonio and Agostino grew up together in a small town in Sicily; they
dreamt of living a different life, somewhere else. Now thirty-year-olds,
they both live abroad but they lost touch years ago. When Antonio
discovers that the house he grew up in, which had been empty for a
long time, is about to be sold at auction, he decides to leave and
reconnects with his childhood friend. But their lives have changed a lot.
Old conflicts and new revelations bring them through Europe on a
truck journey.
“Drive me Home is the story of two best friends who reunite after years
of silence and incommunicability. They are young emigrants, dissatisfied
with the place where they were born and grew up, and this is why they
decided to live ‘somewhere else.’ Compared to the emigration we are
witnessing today, which involves non-European countries, my
protagonists Antonio and Agostino are Italians, profoundly solitary, and,
like many others, they inevitably want to belong to a culture which isn’t
their own. They are lost souls in search of a lifeline, of a value which our
generation has trouble recognizing: their own origins.”
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Simone Catania (Cantù, Como, Italy,
1980) graduated from the Academy
of Fine Arts in Turin. In 2007,
he and a group of other professionals
cofounded Indyca. He his a film
director, writer and producer. Drive Me
Home is his first feature film.
filmografia essenziale/
essential filmography
Scacco matto (cm, 2004), Miss Mirò e
Capitan Manzoni (cm, 2004), Martedì
23 (cm, 2004), Monday - Il mio giorno
(cm, 2005), Onde corte (cm, 2008),
La leggenda del pesce azzurro (cm,
2009), Drive Me Home (2018).

