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NATA  NEL 2015 DALL’INCONTRO DEL REGISTA NICOLA ABBATANGELO, CON L’IMPRENDITORE MARCO 

DI ANTONIO PER RACCONTARE STORIE DI BELLEZZA, NEL 2016, IN CO-PRODUZIONE CON RAI CINEMA, 

MOOLMORE REALIZZA “BEAUTY”, UN CORTOMETRAGGIO MUSICAL FANTASY IN COSTUME, IL CUI SET 

RICOSTRUISCE IN STUDIO UNA LONDRA IMMAGINARIA DI FINE ‘800. BEAUTY È INTERAMENTE GIRATO 

IN LINGUA INGLESE, CON CAST BRITANNICO, IN PRESA DIRETTA, ED È STORICAMENTE IL PRIMO FILM 

ITALIANO MIXATO CON LA TECNICA DOLBY ATMOS. MARCO DI ANTONIO CI PARLA DELLE PASSIONI 

PRESENTI E DELLE SFIDE FUTURE.

FOUNDED IN 2015 FROM THE MEETING OF DIRECTOR NICOLA ABBATANGELO WITH ENTREPRENEUR MARCO 

DI ANTONIO TO TELL STORIES OF BEAUTY, IN 2016, IN CO-PRODUCTION WITH RAI CINEMA, MOOLMORE 

REALISED 'BEAUTY', A SHORT FILM MUSICAL FANTASY IN COSTUME, WHOSE SET RECONSTRUCTS AN 

IMAGINARY LONDON OF THE LATE 19TH CENTURY. BEAUTY IS ENTIRELY SHOT IN ENGLISH, WITH A BRITISH 

CAST, IN LIVE SOUND, AND IS HISTORICALLY THE FIRST ITALIAN FILM MIXED WITH THE DOLBY ATMOS 

TECHNIQUE. MARCO DI ANTONIO TALKS TO US ABOUT PRESENT PASSIONS AND FUTURE CHALLENGES.

Words: Maurizio Gabriele
Images: Courtesy of Moolmore
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M
oolmore, azienda italiana 
che punta su interventi di 
valore. In che senso?
Siamo partecipi di un 
mondo in cui si conosce il 
prezzo di ogni cosa, ma si 
fa fatica a comprenderne 

il valore. L'equilibrio di domanda e offerta, infatti, 
non fornisce un orizzonte di senso su cui proiettare il 
significato delle proprie scelte, siano esse individuali o 
sociali. Alla Moolmore abbiamo cominciato dalla fine: 
l'innovazione nei contenuti e la qualità trasversale sono 
attributi/declinazioni della bellezza che intuiamo come 
compimento della nostra esistenza.

Detta così sembra facile. Ma concretamente, cosa fate?
Per esempio, raccontiamo l'essenza di un capolavoro 
di Raffaello attraverso lo sguardo di uno scrittore russo 
del '900, calato nei panni dell'uomo delle pulizie di 
una fiction originale prodotta completamente da noi. E 
se fosse un prodotto? O un'azienda? O un'istituzione? 
Un processo educativo? Comunicare in modalità 
inedita il valore che è all'origine di ogni azione umana 
al fine di renderlo percepibile quale fonte di senso 

e meccanismo di crescita individuale e collettiva 
può ben rappresentare la nostra passione. Così gli 
eventi che siamo in grado di concepire e realizzare, 
le iniziative di education ed entertainment che 
progettiamo e costruiamo trovano profonde radici nella 
multidisciplinarietà delle esperienze dei partner e nella 
vocazione a raccontare la bellezza che è alla base del 
successo di ogni realtà, economica, culturale o sociale.

La storia. Parliamo di come siete arrivati e perché.
Crediamo che tutto nella vita sia il frutto di un 
incontro. Così anche Moolmore è nata da un incontro 
provvidenziale. Metti una sera a cena - organizzata 
per discutere un'opportunità nel settore scolastico - 
un giovane regista che vuole parlare al mondo della 
bellezza e un imprenditore in cerca di un progetto 
educativo volto alla comprensione ed alla valorizzazione 
dei talenti: perché non osare nell'immaginare 
un'azienda di produzione capace di esplorare nuovi 
territori e scoprire nuovi sentieri nella creazione di 
progetti e prodotti di valore? Nel percorso che ci ha 
consentito di scoprire i talenti del giovane regista, 
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abbiamo messo a fuoco, non senza fatica, diversi ambiti 
in cui i nostri sforzi di innovazione autentica avrebbero 
potuto essere utilizzati per fornire contributi di valore. 
La produzione di film, su cui abbiamo concentrato 
inizialmente le nostre energie, ci ha permesso di 
sperimentare idee e processi originali per raccontare la 
realtà.

Obiettivi per il futuro: quali orizzonti state 
"ammirando"?
Guardiamo con passione al destino di chi erediterà 
questa terra. Questa consapevolezza ci spinge sul 
terreno dell'educazione e della comunicazione, due 
mondi con grandi potenzialità da scoprire e valorizzare 
a beneficio di soggetti economici e gruppi sociali, realtà 
produttive private ed istituzioni pubbliche.

Cos'è per te il "made in Italy"?
Quando cerco di cristallizzare in una parola quello che 
suscita in me il dilemma "made in Italy", mi imbatto nel 
termine apparentemente neutro di "armonia". L'accento 
si sposta dal "produrre" al "connettere", selezionando gli 

elementi appropriati e collocandoli nella giusta relazione 
tra loro. Nel "fare" italico ravviso la tensione artistica 
(la radice ar- è la stessa in armonia), lo sforzo di unire, 
il potere simbolico, la capacità di dare compimento 
ad un'opera complessa grazie alla connessione 
proporzionata di aspetti diversi e non immediatamente 
percepibili come meravigliosamente complementari. 
Non si tratta di un semplicistico processo di 
contaminazione, vestito al giorno d'oggi dei nobili panni 
dell'innovazione: dietro l'armonia di un gesto produttivo 
semplice all'apparenza è nascosta la complessità 
della ricerca e della cura di dettagli che nutrono la 
propria natura con l'originalità di tradizioni sociali e 
culturali antiche. Grazie alla sedimentazione dell'agire 
individuale e del sentire collettivo agisce e si consolida 
in maniera sorprendente quella forza catalizzatrice che 
definiamo "creatività". A me piace pensare che si tratti 
di una forma di "connessione" con la natura profonda 
della nostra storia, sulle tracce dell'armonia a cui tutti, 
inconsciamente, tendiamo.

Il Made in 
Italy? A me 
piace pensare 
che si tratti di 
una forma di 
connessione 
con la natura 
della nostra 
storia, 
sulle tracce 
dell'armonia 
a cui tutti, 
incosciamente, 
tendiamo...
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Moolmore, an Italian company focusing on valuable 
interventions. In what sense?
We are part of a world in which we know the price of everything, 
but struggle to understand its value. The balance of supply and 
demand, in fact, does not provide a horizon of meaning on which 
to project the meaning of one's choices, be they individual or 
social. At Moolmore, we started from the end: innovation in 
content and transversal quality are attributes/declinations of the 
beauty we perceive as the fulfilment of our existence.

It sounds easy. But concretely, what do you do?
For example, we tell the essence of a Raphael masterpiece 
through the eyes of a 20th century Russian writer, cast in the 
shoes of the cleaning man of an original fiction produced entirely 
by us. What if it were a product? Or a company? Or an institution? 
An educational process? Communicating in a new way the 
value that lies at the origin of every human action in order to 
make it perceivable as a source of meaning and a mechanism 
for individual and collective growth may well represent our 
passion. Thus the events we are able to conceive and realise, the 
education and entertainment initiatives we design and build are 
deeply rooted in the multidisciplinary experience of our partners 
and in the vocation to tell the story of the beauty that underlies 
the success of every reality, be it economic, cultural or social.

The story. Let's talk about how you got here and why.
We believe that everything in life happens because of 
encounters. Moolmore was born from a providential encounter, 
as well. Put together one evening at dinner - organised to discuss 
an opportunity in the school sector - a young director who 
wants to speak to the world about beauty and an entrepreneur 
looking for an educational project aimed at understanding and 
enhancing talent: why not dare to imagine a production company 
capable of exploring new territories and discovering new paths in 
the creation of valuable projects and products? In the path that 

allowed us to discover the talents of the young filmmaker, we 
focused, not without effort, on several areas where our genuine 
innovation efforts could have been used to provide valuable 
contributions. The production of films, on which we initially 
focused our energies, allowed us to experiment with original 
ideas and processes to narrate reality.

Goals for the future: which horizons are you 'admiring'?
We look with passion at the destiny of those who will inherit 
this planet. This awareness drives us towards education and 
communication, two worlds with great potential to be discovered 
and exploited for the benefit of economic subjects and social 
groups, private production realities and public institutions.

What is Made in Italy for you?
When I try to crystallise in one word what the Made in Italy 
dilemma arouses in me, I come across the apparently 
neutral term 'harmony'. The emphasis shifts from 'making' to 
'connecting', selecting the appropriate elements and placing 
them in the right relationship with each other. In the Italic 
'making' I recognise the artistic tension (the root in Italian are 
the same), the effort to unite, the symbolic power, the ability to 
give fulfilment to a complex work thanks to the proportionate 
connection of different and not immediately perceivable 
aspects as wonderfully complementary. This is not a simplistic 
process of contamination, nowadays dressed in the noble 
robes of innovation: behind the harmony of an apparently 
simple productive gesture is hidden the complexity of research 
and attention to detail that nourishes its own nature with the 
originality of ancient social and cultural traditions. Thanks to 
the sedimentation of individual action and collective feeling, 
that catalysing force we call 'creativity' acts and consolidates in 
a surprising manner. I like to think of it as a form of 'connection' 
with the deep nature of our history, on the trail of the harmony to 
which we all, unconsciously, tend.




