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TRAILER 
 
 https://vimeo.com/produzionipragma/trailer-contro-corrente 
 

Soggetto di Contro Corrente 

Francesco, 23 anni, è un atleta del Circolo Nautico Stabia – uno dei club di canottieri 
più titolato d'Italia. Alla sua giovane età ha già vinto due ori mondiali ed ha 
primeggiato nella nazionale italiana nel 2 senza in coppia col collega e amico di 
sempre Vincenzo Serpico. Nel 2013 a causa di una strana aritmia cardiaca, gli viene 
ritirata l’idoneità sportiva. La vita che ha sacrificato per il canottaggio dall'infanzia gli 
scivola per sempre tra le mani. Per un anno vede i compagni di squadra vincere le 
gare, vede Vincenzo entrare nelle Fiamme Oro – il solo modo per vivere di 
canottaggio, uno sport povero ma pieno di passione. Francesco è deciso ad 
abbandonare la sua carriera di sportivo. La famiglia e gli amici non lo abbandonano e 
lo aiutano a riprendersi dal duro colpo. Ritorna l’idoneità e con essa la voglia di lottare 
per i sogni di una vita.  Prima la nazionale e poi il mondiale, ecco gli obiettivi di 
Francesco. 

Sinossi di Contro Corrente 

Sulla banchina del porto di Castellammare i canottieri del Circolo Nautico Stabia 
mettono a mare le barche. E’ l’alba. 

I canottieri iniziano a vogare superando le barche ancorate nel porto, i muscoli si 
risvegliano, le gambe e le braccia iniziano a spingere, il cuore pulsa. Tutto accade 
all’ombra del Vesuvio, che osserva con l’orgoglio di un padre i suoi atleti. 

Francesco e Vincenzo si muovono all’unisono, la barca scivola sull’acqua e si conquista 
il campo di allenamento. L’allenamento, ogni allenamento, è duro. Oggi, l’allenamento 
prevede 6000 metri di fondo sull’acqua, bisogna coprire il tratto di costa che dai 
cantieri navali arriva al mitico Scoglio di Rovigliano. Gioacchino, oggi allenatore ieri 
campione del Circolo Nautico Stabia, guida l’allenamento dalla barca. Il megafono 
amplifica le sue urla. “Leggeri in ripresa! Chiudete, chiudete!”. I consigli preziosi sono 
per Francesco, Vincenzo e per tutti i ragazzi che all’alba, prima di andare a scuola, 
scendono in barca ad allenarsi sulle onde del mare. 

E’da queste mattinate che passa la strada che conduce alla vittoria, è su questi mari 
che sono cresciuti e si sono affermati i campionissimi del passato, oggi simbolo dello 
sport nazionale, gente del calibro di Giuseppe e Carmine Abbagnale. Il loro esempio è 
uno stimolo fortissimo per i ragazzi che si allenano oggi. 

L’allenamento termina e i ragazzi rientrano al circolo. Uno alla volta conquistano la 
banchina e, poi, i componenti delle singole squadre tutti insieme ad issare la propria 
barca ed i remi che devono essere scrupolosamente risistemati ai loro posti. Sudore, 
precisione, forza, cura e passione. Sono queste le basi per un canottiere al Circolo 
Nautico Stabia. 
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CAST ARTISTICO 
  
(CANOTTIERI, EX-CANOTTIERI, ALLENATORI CANOTTAGGIO) 
Francesco Schisano, Giuseppe Abbagnale, Carmine Abbagnale, Antonio La Padula, 
Catello Amarante, Gioacchino Cascone 
 
CAST TECNICO 
  
REGIA: Nicola D'Auria e Vincenzo Martone 
TRATTAMENTO: Nicola D'Auria e Vincenzo Martone 
FOTOGRAFIA: Gaetano Volpe 
MONTAGGIO: Dario Volpe, Vincenzo Martone, Nicola D'Auria 
MUSICHE: Gerardo Attanasio 
 
COSTO INDUSTRIALE 
 
EURO 50.000 
 
SOVVENZIONI RICEVUTE 
 
NESSUNA 
 
PATROCINI 
 
FIC – FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
 
CITTA’ AMBIENTAZIONE FILM 
 
CASTELLAMMARE DI STABIA 
LAGO DI PIEDILUCO 
RAVENNA 
LAGO DI AIGUEBELETTE (FRANCIA) 
 
PERIODO RIPRESE 
 
DICEMBRE 2014 – NOVEMBRE 2015  
 
SITO WEB E SOCIAL 
 
WEB: http://pragmaproduction.com/contro-corrente/ 
SOCIAL: https://www.facebook.com/controcorrentedocufilm 
 
NOTE DI REGIA 
 
Si è lavorato ad un prodotto finale che possa maggiormente raccontare la fatica e i 
sacrifici che i canottieri giorno dopo giorno affrontano nell’allenamento stagionale. Gli 
autori hanno scelto di distaccarsi dai classici canoni di un documentario sportivo, 
eliminando la voce narrante unica a vantaggio di una cornice di maggiore sentimento 
e realtà tratta dalle interviste ai protagonisti sulla loro vita spesa nel suddetto sport. 
Si sono volute esaltare le scene principali degli allenamenti catturandole alla luce 
dell’alba. Il montaggio, con un ritmo moderato, canalizza l’attenzione sulle espressioni 
dei canottieri, sui loro movimenti in barca, sulle loro fatiche agli attrezzi. La musica 
accompagna il racconto visivo con momenti di maggiore intensità nelle scene 
descrittive della fatica degli atleti, a momenti in cui si dissolve e scompare a vantaggio 
di dialoghi e riflessioni dei protagonisti in presa diretta; il tutto scandito dal rumore 
delle onde che sempre accompagna le riprese in acqua.  
 



NOTE DI PRODUZIONE 
 
Gli autori, entrambi di origine stabiese, hanno voluto raccontare una delle ultime 
eccellenze di Castellammare di Stabia sfruttando come escamotage narrativo la storia 
di un giovane campione che dopo un serio problema fisico è costretto a ripartire da 
zero per riconquistare un posto in Nazionale. Il nome dei fratelli Abbagnale resta 
ormai nella leggenda dello sport, le vittorie del Circolo, a livello nazionale e 
internazionale sono impossibili da contare, eppure il passato non basta ad assicurarsi 
la futura esistenza del circolo. Il passato glorioso e il presente preoccupante, 
soprattutto per i problemi economici, del CNS è per gli autori una perfetta metafora 
della realtà nazionale.  Il documentario è volto a sottolineare, nella maniera più reale 
possibile, la totale abnegazione degli atleti a questo sport che, nonostante i disagi, 
riescono con forza di volontà e sacrifico a raggiungere traguardi importanti. Con 
questa storia di passione, e nel ricordo di ciò che eravamo, gli autori cercano di 
lanciare allo spettatore un deciso messaggio di speranza. 
 
FORMATO RIPRESA 
  
HD 
 
CAMERE UTILIZZATE 
 
PANASONIC GH4 
 
SISTEMA DI MONTAGGIO 
 
FINAL CUT 
 
FORMATO DI PROIEZIONE 
  
DCP 2K 
 
ANTEPRIMA 
 
23 MARZO 2016 – ORE 19 – CIRCOLO NAUTICO STABIA (CASTELLAMMARE DI 
STABIA)  
 
PARTECIPAZIONE FESTIVAL 
 
2016 
- MENTION D’HONNEUR FICTS 2016 - NOMINATION GUIRLANDE D'HONNEUR FICTS 
“WORLD FICTS CHALLENGE” (CAMPIONATO MONDIALE DELLA TELEVISIONE, DEL 
CINEMA, DELLA CULTURA E DELLA COMUNICAZIONE SPORTIVA) 
 
- FINALISTA NAPOLI FILM FESTIVAL SEZ. SCHERMO NAPOLI 
 
- FAITO DOC FESTIVAL: FUORI CONCORSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIOGRAFIA E INFO REGISTI, PROTAGONISTI 
 
Nicola D'Auria – producer, autore, co-regista 
 

 
 
Nicola D'Auria è nato a Castellammare di Stabia l'8 agosto 1978 e si laurea nel 2002 
all'Università Parthenope presso la Facoltà di Economia Aziendale. Nel 2007 diventa 
dottore commercialista e sviluppa una forte propensione alla gestione aziendale grazie 
alla sua esperienza presso studi commerciali e nelle aziende. 
Nel 2007 con i cugini Gaetano e Dario Volpe da vita alla Pragma come Associazione 
Culturale e nel 2009 a seguito delle buone esperienze maturate nasce Pragma Sas, 
che si trasformerà successivamente in Pragma Srl nell'aprile del 2014. Dal 2007 
partecipa alle produzioni di Pragma partecipando all'organizzazione e produzione del 
lungometraggio Linea di Konfine (2010), Vacanz..Ieri, Oggi e Domani (2014) e 
Aeffetto Domino (in produzione), oltre al cortometraggio Vicolo Cieco (2013 - vincitore 
del Napoli Film Festival e partecipante al Festival di Cannes sezione Short Film 
Corner), diretti da Fabio Massa. Produce per la parte di Pragma i documentari Costa 
d'Angolo (2013) e Mater (in produzione), diretti da Elisa Inno.   
Nel 2014, crea una squadra dalla forte propensione ai lavori di stile europeo, 
focalizzandosi sulla valorizzazione del territorio in cui vive verso gli occhi di un 
pubblico internazionale. 
Nel 2015 diventa giornalista pubblicista ed hanno inizio le riprese, oggi in fase di 
produzione e post-produzione, di due documentari in cui è co-autore dal titolo 
“Spaghetti e mandorle” girato in Cina e “Contro Corrente” girato in Italia e Francia. 
 
Vincenzo Martone – regista e autore 

 

 
 
Vincenzo Martone nasce a Castellammare di Stabia il 22 aprile 1991 e si laurea nel 
2014 in Architettura all’ Università Federico II di Napoli. 
Appassionato di recitazione, fin da adolescente si dedica al teatro interpretando alcuni 
classici della commedia italana. Nel 2009 comincia a scrivere i primi monologhi e nel 
2010 scrive e dirige la sua prima opera teatrale classica “La Roma Antica”. Dopo 



essere entrato nel mondo dell’audiovisivo, nel 2014 inizia la collaborazione con la 
Pragma dove inizierà un lavoro di sviluppo per l’Europa di progetti con stile e 
caratteristiche del suo territorio. Su questa linea, nasce il progetto “Contro Corrente” 
di cui è co-autore e co-regista. 
 
Francesco Schisano 
 

 
 
Francesco Schisano fa parte del Circolo Nautica Stabia da sempre e compete e vince a 
livello nazionale per la prima volta nel 2004. Da quel momento ha sempre fatto parte 
della nazionale italiana di canottaggio ed a 19 anni entra nel giro della nazionale per i 
mondiali under 23. Successivamente nel 2010 è stato quarto ad Amsterdam, mente 
l’anno dopo, nel 2011, ha vinto il primo titolo mondiale in Lituania con l’amico e 
compagno di barca Vincenzo Serpico. Nel 2012 di nuovo il primo posto nella stessa 
specialità, mentre nel 2013 arriva il primo titolo assoluto, nell’otto con, in Corea. Nel 
2014 è stato fermo ai box per un problema fisico per 2 mesi, per poi riconquistare 
l’idoneità sportiva. 
 
Giuseppe e Carmine Abbagnale 
 

 
 
Sono praticamente un simbolo mondiale dello sport. Hanno dato a uno sport povero e 
poco conosciuto come il canottaggio una visibilità mondiale negli anni ‘80 e ’90.  
Cresciuti sportivamente nel Circolo Nautico Stabia, Giuseppe e Carmine Abbagnale 
hanno praticamente vinto tutto. Oltre 28 titoli del Campionato Italiano nelle varie 
specialità. A livello internazionale Giuseppe ha vinto la finale B nel “due con” alle 
Olimpiadi di Mosca 80 (in coppia con Antonio Dell’Aquila e il timoniere Peppiniello Di 
Capua), poi, successivamente si è unito al fratello Carmine formando la coppia più 
amata dello sport italiano. I due fratelli, con il timoniere Peppiniello Di Capua, nella 
specialità “due con” hanno dominato le scene mondiali per più di una decade. Hanno 
regalato all’Italia 10 medaglie mondiali, di cui 7 ori. Per dodici anni sono stati sulla 
vetta del mondo del canottaggio con due ori olimpici (Los Angeles 84 e Seul 88), e un 
argento (Barcellona 92).  
Dopo aver lasciato l’attività agonistica gli Abbagnale hanno ottenuto la Medaglia d’oro 



al valore atletico e altri riconoscimenti dallo Stato italiano. Un terzo fratello più 
giovane, Agostino, ha successivamente conquistato 3 ori olimpici, consegnando il loro 
nome alla leggenda dello sport mondiale. Oggi Giuseppe è il presidente della 
Federazione Italiana Canottaggio e membro del Consiglio Direttivo del CONI, mentre 
Carmine collabora attivamente alla crescita del CNS da direttore tecnico del circolo. 
 
Antonio La Padula – Allenatore Nazionale e CNS 
 

 
 
È Insegnate di Educazione Fisica ed ha iniziato a remare nel 1969 con il colori del 
Circolo Nautico Stabia. Durante la sua carriera agonistica ha indossato la maglia 
azzurra ed ha ottenuto numerose affermazione in ambito nazionale e internazionale, 
tra cui 3 campionati del mondo. Ha iniziato ad allenare nel 1977 al Circolo Nautico 
Stabia, con il quale è tuttora tesserato, ed è allenatore della nazionale italian di 
canottaggio. 
 
Catello Amarante – Allenatore CNS 
 

 
 
Catello Amarante inizia la sua attività sportiva al Circolo Nautico Stabia. Come tanti 
altri, dopo essersi appassionato a questo sport, inizia la carriera agonistica al circolo, 
ottenendo risultati sempre più soddisfacenti e attirando su di se l’attenzione 
dell’ambiente. Dal Circolo Nautico Stabia passa quindi alle Fiamme Gialle continuando 
la sua brillante carriera che da atleta lo vedrà per più di dieci anni sui palcoscenici più 
importanti di questo sport. Da canottiere raggiunge traguardi importanti e conquista 
una medaglia di bronzo ad Atene 2004, un argento al Mondiale di Colonia 1998 e un 
Oro agli Europei di Poznan 2007. Nel 2004, gli viene conferita  la medaglia di 
Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana. 
Finita la carriera agonistica viene segnalato da Antonio La Padula e richiamato al CNS 
con il ruolo di allenatore.  
 
 
 
 
 



Gioacchino Cascone – Allenatore CNS 
 

 
 
Gioacchino nasce e cresce a Castellammare di Stabia. Avvicinato a questo sport da 
Giuseppe Abbagnale, entra giovanissimo a far parte del Circolo e continua la sua 
crescita da canottiere a Castellammare fino a quando viene assunto dalla Forestale, 
dove prosegue la carriera nella squadra di canottaggio del Corpo. 
Resta però molto legato al CNS dove continua ad allenarsi durante le varie fasi della 
stagione di allenamenti. Alla fine della sua carriera agonistica Cascone vanta due 
Argenti nel ‘’due con’’ ai Mondiali di Indianapolis 1994 e Colonia 1998. E’ stato l’ultimo 
compagno di barca di Carmine Abbagnale, quando il fratello Giuseppe si ritirò. 
Successivamente torna al CNS con il ruolo di allenatore e si mette a disposizione del 
Circolo per guidare la crescita dei giovani canottieri stabiesi.  
 
CNS 
 
Il Circolo Nautico Stabia, fondato a Castellammare di Stabia nel 1921, è il circolo più 
titolato d’Italia. Si cita solo il fatto che nel 1984 al Circolo Nautico Stabia è stata 
conferita la più alta onorificenza del CONI, la Stella d'Oro al Merito Sportivo. 
Il dr. Giuseppe La Mura diventa il responsabile degli allenamenti nel 1972 e dopo 2 
anni l’arrivo dei fratelli Abbagnale (Carmine, Giuseppe e Agostino) segnerà l’inizio di 
un sodalizio che durerà oltre 20 anni portando il Circolo Nautico Stabia sulla vetta del 
mondo. La tenacia dei fratelli Abbagnale e dei loro compagni di squadra, unita ai 
sistemi di allenamento del dottore La Mura porteranno una forte innovazione nel 
mondo del canottaggio italiano. 
Il Circolo Nautico Stabia deve confrontarsi con alcune difficoltà assenti per gran parte 
dei circoli avversari sulla scena nazionale ed internazionale: il mare. Il mare rende 
ogni allenamento diverso da quello precedente e rende tutto notevolmente più 
complesso a causa delle onde. Questo fattore legato ai cattivi tempi invernali ha 
portato il Circolo Nautico Stabia alla ricerca di tecniche di allenamento dure ed 
alternative ai metodi classici. Ogni canottiere della scuola stabiese non conosce giorno 
di pausa, ogni canottiere della scuola stabiese si allena due volte al giorno: all’alba 
quando il mare, secondo alcuni studi locali è statisticamente più calmo, ed al 
pomeriggio in strada e in palestra. Sia al mattino che al pomeriggio, il tutto succede 
rigorosamente prima della scuola o del lavoro, perché il canottaggio è uno sport 
minore e si fonda su valori come passione e forza di volontà. 
 
PRAGMA SRL 
 
Pragma è una casa di produzione indipendente basata nella regione di Napoli. La 
nostra mission è raccontare il territorio dall’interno, ricercando e sviluppando storie 
uniche, da produrre e distribuire a livello europeo.  La società nasce dall’esperienza di 
dieci anni di attività di produzione audiovisiva sul territorio con l’Associazione 
PRAGMA, che ci permette di penetrare a fondo il tessuto storico-sociale e di 



coinvolgere le realtà locali nella produzione di audiovisivi che raccontano il territorio. 
Produciamo film, documentari di creazione, serie per il web e reportage.  Abbiamo 
creato negli anni una struttura leggera e competitiva sul mercato internazionale, 
grazie alla presenza interna di tutte le figure chiave per lo sviluppo di progetti 
audiovisivi. La nuova squadra produttiva mira allo sviluppo di nuove  strategie 
produttive  e distributive alternative, basate sulla co-produzione e distribuzione 
internazionale e lo sviluppo di nuove strategie di comunicazione e marketing del web. 
 
CONTATTI 
 
NICOLA D’AURIA 328.137.08.10 – 081.198.18.085 
PRODUZIONEPRAGMA@GMAIL.COM 


