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“Mi-ka-el” intreccia il percorso umano di un giornalista, interpretato dal noto attore e 
regista Massimiliano Varrese, e la figura di San Michele Arcangelo. 
Tutto era iniziato come un classico docufilm, ma strada facendo gli eventi o qualcosa al 
di sopra di noi hanno cambiato le carte in tavola. Ostacoli e cambiamenti improvvisi ci 
hanno guidato verso una direzione inaspettata, fatta di accadimenti e strane coincidenze. 
Ma in fondo che cosa sono le coincidenze? Suggestioni della nostra mente? Pensieri che 
si realizzano? 
Il viaggio ben presto, diviene autobiografico e quello che doveva essere una semplice 
inchiesta giornalistica diviene pian piano un viaggio interiore inaspettato. 
In cammino verso i luoghi sacri di San Michele Arcangelo, una figura per culto nel 
mondo, seconda solo a quella della Madonna. MiKaEl, chi come Dio? Chi siamo? Cosa 
vogliamo? Se fosse proprio lui a guidare i nostri passi? Ci siamo riscoperti davvero in 
molti, moltissimi sulla stessa “linea”. Quella linea sottile, che taglia in due i mali del 
Mondo.

Sinossi

MI-KA-EL - C’è altro guardando oltre?
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Personaggi Intervistati

Enrico Baccarini  - Giornalista e scrittore
Grazia Francescato - Scrittrice
Paola Giovetti - Giornalista e scrittrice
Don Renzo Lavatori - Angelologo
Graziana Santamaria - Geo-Bio Architetto
Angela Maria Seracchioli - Pellegrina
Padre Ladislao Sucky - Rettore Basilica Santuario S.Michele 

Quando sei alla ricerca di te stesso e quando tutto sembra perso, ricordati che c’è 
sempre una forza che ti guida. Forse, dopo, quando tutto sarà passato riuscirai a 
mettere insieme tutti quei puntini che sembrano oramai lontani, ma stai pur certo, legati 
insieme da un unico meraviglioso grande disegno.
E allora io ti chiedo: C’è davvero qualcosa guardando oltre?
M.
Spunti cenni storici sul culto Micelio e i personaggi intervistato fanno da traino alla 
vicenda che spazia tra Perugia e Monte Sant’Angelo, passando per Pescocostanzo 
(AQ) e Roma, in cammino verso i luoghi sacri di San Michele Arcangelo, una figura, 
per culto nel mondo, secondo solo a quella della Madonna. Sono perugine alcune 
location del film: il castello di Monterone, antico fortilizio con un passato templare, e il 
suggestivo tempio di San Michele Arcangelo. Altre tappe dell’opera patrocinata 
dall’UNESCO sono il santuario di Monte Sant’Angelo in Puglia, la Sacra di San Michele 
in Val Susa e Mont Saint-Michel in Francia.



 

Philms è un azienda di Perugia che opera principalmente nel campo dei Documentari, 
naturalistici, storici e artistici. Oltre a reportage di varia natura si scrivono e 
realizzano video aziendali, videoclip, servizi di reportage per eventi di vario tipo e servizi 
matrimoniali. Philms ha collaborato con majors cinematografiche per film e documentari 
usciti al cinema e in allegato a riviste specializzate di settore. Ha co prodotto 
lungometraggi indipendenti e curato la logistica di produzioni complesse. Le ultime 
produzioni documentarie, hanno visto la partecipazione e il riconoscimento scientifico da 
parte dell’U.N.E.S.C.O, Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, e dell’Università di 
Perugia.
Ha collaborato con alcune major internazionali quali Eni, Rai 3, Lotito Food, Nissan 
sports Adventures e U.N.E.S.C.O.
L’Azienda si avvale di uno staff qualificato e specializzato nei settori di competenza. Si 
scrivono soggetti e sceneggiature personalizzate e per ogni esigenza. Philms ha scritto e 
diretto soggetti per documentari e video aziendali, coinvolgendo attori professionisti.
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Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è un artista a tutto tondo, molto noto al pubblico italiano: 
attore, regista, performer, autore di canzoni, scrittore e artista marziale. Durante la 
sua carriera artistica ha ricevuto importanti riconoscimenti come il Premio Vittorio 
Gassman per migliore giovane talento teatrale, la Medaglia Beato Angelico 
(riconoscimento universale per tutte le arti e gli artisti nato dopo l’intuizione di Papa 
Giovanni Paolo II, premio che vanta artisti come Avati, Monicelli, Zeffirelli) ed è stato 
insignito e premiato dalla Norman Academy USA per le qualità morali, civili ed etico 
religiose con cui si distingue nel panorama internazionale. Al suo lungo e completo 
percorso artistico di successo ha sempre affiancato lo studio delle arti marziali, della 
meditazione e delle discipline olistiche che hanno influenzato molto il suo modo di 
affrontare la scena.
Massimiliano è inoltre istruttore di arti marziali, tecnico e operatore di discipline 
naturali, ideatore del metodo Training Olistico Attoriale e Training Olistico Totale 
metodi sulla gestione dell’ansia e della paura da prestazione, mirati a migliorare e a 
ottimizzare la consapevolezza dei propri obiettivi personali e professionali.
sulla gestione emozionale di se stessi e della performance. Docente dell’istituto 
Armando Curcio, collabora con medici, enti e tiene conferenze in tutta Italia. Docente 
di diverse Academies nazionali. Ambasciatore ufficiale Green Cross Italia, branch di 
Green Cross International fondata e diretta da Mikhail Gorbaciov.
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GENERE: Docufilm autobiografico
PRODUZIONE: Philms produzioni video Perugia  www.philms.it
ANNO: 2018
AMBIENTAZIONE: Monte S. Angelo | Pescocostanzo | Roma | Perugia 
DURATA: 60 min
LINGUA ORIGINALE: Italiano
SOTTOTITOLI: Inglese
FORMATO: HD 1080p
INIZIO PROGETTO: Luglio 2016
SUPPORTI: DvD video e File digitale
DISTRIBUZIONE: Cinema, TV, Vendita su canali turistici, librerie, streaming 
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Titolo:    MI-KA-EL - C’e altro guardando oltre? 
Produzione:   Philms produzioni video 

Soggetto:    Giulia Corinti, Angela Fratellini 
Attore protagonista:  Massimiliano Varrese 
2°Attore:    Mauro Massucci 
,  
Sceneggiatura:   Luca Bemi, Mario Coletti, Matteo Bruno, Massimiliano  
     Varrese, Filippo Fagioli 
Logistica interviste e fonti: Giulia Corinti 
Supporto fonti Micaeliche: Elena Antonelli, Paolo Caucci von Sauchen,  
     Enzo Cordasco 
1° operatore video:  Filippo Fagioli 
DOP e steadycam:  Gianni Ferrara 
Supporto operatore:  Mario Mele 
Audio in presa diretta: Luca Matias Verdecchia 
Colonna sonora:  Giacomo Specchia 
Post-produzione audio: Ivano Barbanera 
Foto di scena:   Luca Luchetti 
Backstage:   Giulio Valloni 
Ass. di produzione:  Laura Macchioni, Giulio Valloni 
Coordinamento prod: Andrea Briganti 
Disaster manager:  Failor Unenky 
Trucco:    Valentina Goretti 
Supporto Multimediale: Carlo Attilio Cearini, Mauro Muci 
Sottotitoli inglese:  Jacopo Bernardini 
Social media:   Antonella Manca 
Linea grafica:   Ivan Capobianco 
Montaggio:   Filippo Fagioli, Massimiliano Varrese 
Regia:    Filippo Fagioli, Massimiliano Varrese 
Uff. Stampa Roma:  Sante Cossentino 
Uff. Stampa Perugia:  Chiara Quagliarini, Luana Pioppi

Cast Tecnico e Artistico 


