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Jessica ha diciassette anni e vive in un mondo che a prima vista potrebbe essere quello nostro, 

ma qualcosa non torna, potremmo anche trovarci in un futuro prossimo o in un’altra dimensione. 

Il punto è che, qualunque sia la natura del mondo in cui vive, i sentimenti e i problemi che ha Jes-

sica sono gli stessi del nostro mondo. La paura di un futuro spaventoso sembra preoccupare tutti 

intorno a lei e l’unica soluzione sembra “essere identici agli altri”. Lei, però, ha un sogno e un talento. 

Peccato che il pianeta su cui vive rifiuti chiunque provi a cambiare o a migliorare la propria vita. L’i-

solamento e la sopraffazione possono a volte portare a credere di non avere più niente da perdere.

Jessica is a 17-year-old girl who lives in a world that looks like ours, at first glance, but something is 

a little off; it’s a place that could be our world in the near future, perhaps, or in an alternate dimen-

sion. The point being that, whatever the nature of her world may be, Jessica’s problems are the 

very same as they are in our world. Above all, the fear of a scary future haunts Jessica and seems 

to worry everybody around her as well, with the only escape appearing to be “like the other people”. 

But Jessica’s different: she has a dream and she has talent, yet her world rejects those who try to 

change and better their lives. All that isolation and the bullying sometimes have the effect of making 

you feel you have nothing to lose.

Anne-Riitta Ciccone, nata in Finlandia, si è trasfe-

rita con la famiglia [il padre è siciliano] in Italia all’età 

di sette anni. Quando sua madre e sua sorella sono 

tornate nel paese d’origine, lei decide di rimane-

re a Roma per il bisogno di luce e sole. Ballerina, 

laureata in filosofia, a quindici anni sente che il suo 

destino sarà fare cinema e raccontare storie. Nel 

2000 realizza il suo primo lungometraggio, Le scia-

mane, a cui fanno seguito L’amore di Màrja [2004] 

e Il prossimo tuo [2008], quest’ultimo selezionato 

alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Ex-

tra. Sempre a Roma, nello stesso contesto, pre-

senta il cortometraggio in 3-D live action, Victims.

Anne-Riitta Ciccone was born in Finland. She 

moved to Italy when she was seven years old 

[her father was Sicilian], but when her mother and 

sister went back to Finland, she decided to stay 

in Rome because she needed light and sun. A 

dancer with a degree in philosophy, she was just 

fifteen when she felt she was fated to tell stories 

on the big screen. She made her first feature film, 

The Witch Doctors, in 2000, followed by L’amore 

di Màrja [2004] and Thy Neighbour [2008], the last 

of which was selected for the Extra section at the 

Rome Film Festival. At the same event in Rome she 

presented her 3-D live action short, Victims [2010].
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