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Il Far West, terra di grandi promesse, di fertili pianure ancora libere
e di giacimenti d’oro. Il Far West è la terra dove i sogni di ogni
pioniere possono diventare realtà. Ciascuno ha un personale 
Far West. Un cowboy cerca il suo, in un viaggio pieno di aspettative
che lo porterà a oltrepassare montagne e a guadare fiumi,
approdando infine in un luogo dove i sogni sono finiti da un
pezzo... O forse devono solo essere ripensati.

«Sin da piccolo ho sognato il Far West, tifato per gli indiani,
sofferto per le carovane in fiamme o per l’eccidio sul fiume Sand
Creek… Tutti quegli uomini che si muovevano verso una terra del
sogno... Il mio cowboy si muove in un mondo (il nostro, il mio)
dove ormai ogni sogno è tramontato. E forse è giusto così!»

**
The Far West, a land of great promises, still free fertile plains and gold
fields. The Far West is the land where every pioneer’s dreams can come
true. Since it’s the land of dreams, everyone has their own personal Far
West. A cowboy looks for his own on a journey full of expectations that
will take him to cross mountains and wade rivers, finally arriving in a
place where dreams are long gone... Or maybe just need to be thought
about again.

“I dreamt about the Far West ever since I was a kid, rooting for the
Indians, grieving for the caravans in flame or the massacre of the Sand
Creek River… All those men heading toward a land of dreams… My
cowboy travels through a world (our world, yours and mine) in which
dreams are no more. And maybe that’s the way it should be.”

Francesco Selvi (Cesena, 1980) ha
iniziato a girare i primi cortometraggi
all’interno del circuito Nomadica,
dopo dieci anni di percorso teatrale.
Oltre a essere regista, è anche
redattore della rivista online
«Rapporto confidenziale» e ideatore
di programmi radiofonici. Lontano
Ovest è il suo quarto cortometraggio.

Francesco Selvi (Cesena, Italy, 1980)
started making shorts in the Nomadica
circle after working in theatre for ten
years. Besides making films, he is also
the editor of the online magazine
“Rapporto Confidenziale” and the
creator of a few radio shows. 
Lontano Ovest is his fourth short.
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Ecco (cm, 2010), L’attesa (cm, 2011),
Domani parto (cm, 2011), Lontano
Ovest (cm, 2016). 

francesco selvi 

159 I T A L I A N A . C O R T I

LONTANO OVEST

I T A L I A N A . C O R T I




