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Iaui, nato e cresciuto in una comunità autogestita sull’Appennino
toscoemiliano, ogni giorno scende dalla montagna per
frequentare il liceo artistico di Pistoia e sogna di portare la sua
musica psy-trance nei festival di tutto il mondo. Anche Angelica
vive di musica, ma punk-rock, che suona in una band di amici, 
e filma tutto ciò che la incuriosisce. Due vite di provincia che
scorrono parallele, finché il frastuono dei sogni non darà loro 
una svolta definitiva.

«Frastuono è un film di Davide Maldi, Lorenzo Maffucci, Nicola
Ruganti. Fin dalle fasi iniziali del progetto i tre autori hanno
lavorato collettivamente alla realizzazione film. Dopo tre anni 
di riprese e di raccolta di materiale si è arrivati a una sintesi
che rispecchiasse il senso di una ricerca fatta per raccontare
l’adolescenza e la crescita».

**
Iaui was born and raised in a self-managed community in the
Appennino Tosco-Emiliano. Every day, he makes his way down to
mountain to go to the art high school in Pistoia; his dream is to 
bring psy-trance music to festivals around the world. Angelica also
lives for music: she plays in a punk-rock band with her friends, and
she films everything that strikes her curiosity. Two provincial lives
running on parallel tracks until the noise of their dreams brings 
them to a decisive turning point. 

“Frastuono is a film by Davide Maldi, Lorenzo Maffucci and Nicola
Ruganti. Right from the project’s early phases, the three filmmakers
worked as a team to make the movie. After three years of shooting
and gathering material, the result is a synthesis that reflects the
meaning of the research they conducted to recount adolescence 
and growth.”

Davide Maldi (Roma, 1983) si 
è diplomato alla Scuola romana 
del fumetto. Nel 2007 è stato aiuto
regista di Toni d’Angelo per Una
notte, ha vinto con il cortometraggio
Pasprefut il festival Eberhard (120
years in 120 seconds),
aggiudicandosi un mese di workshop
alla New York Film Academy, e ha
realizzato il cortometraggio Verso
mare - Appunti per un film sul Tevere.
Nel 2011 ha realizzato il
documentario Sul fiume, racconto 
di viaggio di tre ragazzi su una
piccola barca lungo le acque del
Tevere. Nel 2012 ha collaborato con
l’agenzia di ricerca sociale Codici
Ricerche e con Unar, realizzando il
documentario 8 a mezzogiorno -
Appunti dal Sud Italia. Ha realizzato
la regia video di molti spettacoli
teatrali e ha lavorato per la
realizzazione di format televisivi 
e spot pubblicitari. Dal 2011 inizia il
sodalizio artistico insieme a Lorenzo
Maffucci e Nicola Ruganti. Insieme
creano l’associazione culturale The
Year Punk Broke e realizzano il film
Frastuono (2014).
  
Davide Maldi (Rome, Italy, 1983)
graduated from the Rome School of
comics. In 2007, he worked as assistant
director for Toni d’Angelo in Una notte.
He received an award from the
Eberhard Festival (120 years in 120
seconds) with his short film Pasprefut,
winning a month-long workshop at the
New York Film Academy. His next
short was Verso mare - Appunti per
un film sul Tevere. In 2011, he made
the documentary Sul fiume, the
journey of three kids on a little boat
down the river Tiber. He then
collaborated with the social research
center Codici Ricerche and UNAR,
making in 2012 the documentary film 
8 a mezzogiorno - Appunti dal Sud
Italia. He has worked on the video
direction of many theatre shows, 
and has made several television formats
and commercials. Since 2011 he has
started an artistic partnership together
with Lorenzo Maffucci and Nicola
Ruganti. They created the cultural
association The Year Punk Broke and
they released Frastuono (2014).
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