


NON ASPETTARE
è un cortometraggio
scritto e diretto da 
Daniel Bondì che affronta
la tematica della violenza
sulle donne

Il cortometraggio, della durata di 13 minuti
racconta l'evoluzione di un rapporto di coppia.



Pier e Jade si frequentano da diversi mesi ed hanno da poco deciso di andare a
vivere insieme a casa di Pier, imprenditore romano trasferitosi da poco a Milano
per lavoro. Le cose tra loro vanno bene finché Pier durante una discussione con
Jade si rivela manipolatore e fisicamente aggressivo. Dopo questo episodio

qualcosa tra loro è cambiato, Jade in cuor suo spera che non avvengano più
episodi di violenza e le scuse di Pier sembrano sincere al riguardo. 
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Una sera dopo aver cenato insieme ad alcune coppie di amici, Jade e Pier si
trovano in macchina e durante una semplice divergenza di opinioni la discussione
degenera e ad avere la peggio è purtroppo la giovane donna. Jade, grazie alla
pressione di una sua amica sembra decisa a denunciare Pier; purtroppo però,
come spesso accade a molte donne in tutto il mondo, Jade non ci riesce, spera

che le cose col tempo possano cambiare.
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Jade e Pier continuano a stare insieme, Jade è irriconoscibile, spenta, Pier sembra
averle succhiato tutte le energie, Jade purtroppo non è più la ragazza sorridente e

spensierata di prima, non ce la fa più e non riesce a gestire la situazione. 
Jade finalmente trova il coraggio, sta per denunciare PIer, quando all'improvviso

accade qualcosa di inaspettato che cambia per sempre il destino di entrambi.
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Il titolo del film ma diventa di fatto uno slogan, un messaggio per tutte quelle donne che
decidono spesso purtroppo di non denunciare il proprio partner dopo esser state aggredite, prima

psicologicamente e poi fisicamente. 
Il messaggio ben chiaro, come da titolo del film, è di incoraggiamento alle tante donne che nel

mondo hanno vissuto, stanno vivendo o potrebbero trovarsi a vivere una situazione simile. 
Daniel Bondì

"NON ASPETTARE"



Chi è il
Produttore?
Daniel Bondí è un artista e imprenditore italiano.
Inizia a studiare all’età di 13 anni formandosi prima
a Roma poi a Parigi, Londra, Los Angeles e infine in
Texas. 
Dopo 5 anni di studi si diploma all'età di 18 anni al
laboratorio teatrale di Marco Perrone (autore
Mediaset e RAI) Nel 2005 partecipa ad una
selezione di giovani attori ed entra a far parte
della compagnia teatrale Bambini cattivi con la
quale mette in scena numerosi spettacoli fino al
2009. Con la stessa compagnia lavora per Sky
(Comedy Central) 



Nel 2010, si stabilisce a vivere e studiare a Los Angeles studiando con diversi acting coach. 
Continua i suoi studi partecipando a diversi stage e workshop sulle diverse tecniche di recitazione (Strasberg,

Stanislavsky, Meisner, Chubbuck) e a 22 anni inizia i suoi studi sulla scrittura creativa e la regia
cinematografica. Nel 2016 in occasione del Festival Internazionale del cinema di Venezia presenta la sua opera
prima da regista "Conosce Qualcuno?" scegliendo Max Tortora come protagonista. Tra il 2016 e il 2018 riceve

decine di premi in altrettanti festival del cinema in Italia. Tra il 2012 e il 2022 collabora con RAI, Mediaset e con
diverse produzioni cinematografiche recitando in diverse serie tv e film.

Nel 2019 Master in creazione azienda digitale e Startup, partecipa ad un Contest aziendale insieme ad altre
decine di Startup vincendo il primo premio in denaro che gli permette di finanziare la sua prima azienda
digitale. Sempre Nel 2019 fonda insieme a Francesco Apolloni (autore produttore e regista) la Startalenti:

piattaforma di formazione e aggiornamento per attori, sceneggiatori e registi. Startalenti riscuote da subito un
gran successo riuscendo ad attrarre centinaia di studenti da tutta Italia consolidandosi ad oggi come la

migliore piattaforma di formazione online per artisti in Italia. Nel 2022 scrive, interpreta, dirige e produce la sua
ultima opera "Non Aspettare" (attualmente in post produzione). Il film corto tratta la tematica della violenza

psicologica sulle donne. Nel 2023 verrà presentato nei più importanti festival cinematografici italiani. È romano
e vive a Roma.

Chi è il Produttore?



Data la tematica affrontata Il film avrà un forte impatto sociale il

film verrà distribuito nei festival del cinema di tutta Italia, in diversi

festival del cinema in Europa e negli Stati Uniti.

Un ufficio stampa si occuperà di veicolare il corto sulle testate

mediatiche digitali e cartacee su tutto il territorio internazionale

Promozione e Comunicazione



Visibilità all'interno di tutti i festival del cinema in Italia
Inserimento del logo aziendale all'interno dei titoli di coda
Visibilità in eventuali magazine, blog, interviste
Possibilità di poter veicolare la notizia tramite i propri social "siamo felici di
annunciare che il cortometraggio NON ASPETTARE, di cui noi siamo sponsor
ufficiale, è stato candidato come miglior short movie al festival di..."
Logo dell'azienda sui photo call presenti ai festival del cinema davanti i quali
verranno fatti gli shooting

Associare il proprio brand ad un progetto cinematografico è da sempre una
strategia marketing intelligente da parte di molte aziende che conoscono

l'importanza di associare il proprio logo, sito, nome, ad un film, ad un
cortometraggio o a un documentario.

 
 

Perchè investire nel progetto?





Come Partecipare
Esistono due modi di partecipazione al film:

Produttori associati- Sponsor ufficiale del film

Partecipare come produttore associato del film significa avere il proprio nome
(persona fisica) oppure il nome della propria azienda, tra i crediti di produzione

all'inizio del film e avere il logo della propria società e del proprio sito Internet nei titoli
di coda del film. Il finanziatore viene definito un produttore associato e quindi viene
citato come tale sia nei crediti di produzione, sia nelle interviste, che nelle stories e

post sui social. Inoltre il finanziatore ha diritto, a discrezione della produzione, a
partecipare insieme alla delegazione del film (attori, regista, sceneggiatore) a diversi

festival del cinema sparsi in tutto il territorio nazionale.

Produttori Associati



Come Partecipare
Esistono due modi di partecipazione al film:

Produttori associati - Sponsor ufficiale del film

Dare alla propria azienda la possibilità di essere uno degli sponsor ufficiali di un
progetto cinematografico di questa caratura ha molteplici benefici a livello di visibilità

per il proprio brand. Scegliendo l'opzione sponsor ufficiale del film verrà inserito il LOGO
della società seguito dal sito Internet societario all'interno dei titoli di coda del film .

L'opzione sponsor ufficiale del film prevede inoltre l'inserimento del logo societario nei roll
Up presenti in diversi festival del cinema in Italia. Il LOGO del brand appare inoltre

all'interno della locandina ufficiale del film. Essere presenti all'interno dei titoli di coda di
un progetto cinematografico che verrà mostrato in decine di festival del cinema in Italia è

una scelta fatta da sempre più importanti aziende nazionali ed internazionali. 
 

Sponsor ufficiale del film



Richiedi Informazioni
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