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Prendendo spunto dalle riflessioni del sociologo di origine 
polacca Zygmunt Bauman, il film vuole raccontare le difficoltà 
e la fragilità delle relazioni umane in quella che Bauman 
chiama la modernità liquida.
Oggi si fa un gran parlare da parte della politica, delle 
istituzioni competenti, ma anche dell’arte, di valori come la 
famiglia, il matrimonio e la coppia nelle sue varie accezioni 
e/o degradazioni, spesso senza rendersi conto fino in fondo 
dei profondi cambiamenti che sono avvenuti, e sono tuttora 
in corso, nella nostra società, cambiamenti che hanno inciso 
e modificato in profondità la mentalità e i comportamenti 
delle persone. Troppo spesso si punta il dito sulla precarietà 
lavorativa che impedirebbe il consolidarsi delle relazioni; 
questo è sicuramente vero ma parziale, e rischia di tralasciare 
altri aspetti forse più importanti e significativi. 
Il fatto è che non si tiene adeguatamente conto di quanto i 
modelli della nostra società consumistica abbiano influenzato 
il modo di vivere e relazionarsi delle persone, dove l’elemento 
precario, instabile, diviene necessario e anzi lodato, mentre al 
contrario la stabilità viene ormai letta solo ed esclusivamente 
come monotonia e noia. 
Ecco perché oggi la pornografia trova così facile terreno 
per prosperare (dilagare) soprattutto nel web, e grazie ad 
esso insinuarsi nella vita delle persone al punto, tal volta, da 
rovinarla letteralmente, ma  anche a creare, e sempre più 
rafforzare, quella che alcuni studiosi hanno definito come la 

PRESENTAZIONE

PRESENTATION The film takes its inspiration from the musings of Polish 
sociologist Zygmunt Bauman. It aims to narrate the difficulties 
and frailties in human relations, in what Bauman calls ‘liquid 
modernity’.
Today much is said by politicians, other authority figures 
and even art itself about family values, marriage and ‘the 
couple’ in all its various meanings and degradations. Often, 
however, they do not fully realise the profound changes 
that have happened, and are still happening in our society; 
changes that have profoundly affected people’s behaviour 
and mentality. Too often the finger is pointed at the lack of 
job-security known as ‘precarietà’ endemic in modern Italy, 
impeding consolidation in personal relationships. While this 
accusation is certainly true, it is only a partial truth; it risks 
leaving out other, maybe more significant, aspects. The fact 
is that we don’t realise the extent to which models of our 
consumerist society have influenced our way of life and our 
way of relating to others. The ‘precarious’, unstable element 
becomes necessary and even commendable, while stability is 
now seen as monotonous and boring.
This is the reason why pornography today finds ground to 
prosper and spread, above all on the web. Thanks to this it 
insinuates itself into people’s lives, sometimes even to the 
point of ruining them, but also creating and reinforcing what 
some scholars have termed the ‘pornographic mentality’ 
typical of our society. The internet is, in and of itself, just an 



“mentalità pornificata” tipica della nostra società.
Internet in sé è solo uno strumento, e come tutti gli strumenti 
deriva la sua identità dall’uso che ne fanno gli esseri 
umani; internet riprende i suoi sistemi valoriali dalla realtà, 
rilanciandoli e amplificandoli. Ed è proprio in questo modo che 
la pornografia è riuscita a sdoganarsi e ad uscire dagli angoli 
bui e vergognosi in cui fino agli anni ottanta era relegata.
Eppure oggi parlare di pornografia in termini critici sembra 
essere diventato un tabù, e il dibatto sull’argomento è troppo 
spesso viziato da impostazioni manichee e semplicistiche, che 
vedono schierati da una parte i moralisti e gli oppositori di 
vecchio stampo cattolico, dall’altra i sostenitori delle libertà e 
dei diritti civili, prigionieri di un equivoco duro a morire; tuttavia 
criticare la pornografia e la sua capillare diffusione nella nostra 
società non ha nulla a che vedere con la religione e tanto meno 
con la libertà sessuale o d’espressione, ma  semplicemente 
con la cultura e i sistemi valoriali di una società. Alla base 
del fenomeno c’è il narcisismo imperante di una società che 
incrementa e incoraggia le pulsioni e le dipendenze, e in questo 
la pornodipendenza non si differenzia da altri atteggiamenti 
ossessivo-compulsivi (shopping, lavoro, gioco d’azzardo, cibo, 
droghe) che imperversano nella nostra società.
Questo progetto nasce dunque dalla volontà-necessità di 
raccontare tutto questo, raccontare le difficoltà relazionali e i 
problemi affettivi che sempre più spesso le persone incontrano 
nella vita di tutti i giorni, anche a causa della pornografia.

instrument; and like all instruments it derives its identity from 
the use which we, as humans, make of it. It takes its system 
of values from reality, reflecting and amplifying it. And it is 
precisely in this manner that pornography has managed to 
legitimise itself, coming out of the dark, seedy corners it had 
been relegated to until the 1980s.
 Yet today to talk critically of pornography seems to have 
become a taboo. The debate on this topic is too often spoiled 
by over-simplified viewpoints, with moralists and the church 
lined up on one side, liberals and the defenders of free speech 
on the other; both sides prisoners of an impasse. Regardless, 
criticising pornography and its widespread diffusion in our 
society has nothing whatsoever to do with religion, much less 
with freedom of expression or sexuality; rather it is simply 
down to the culture and values of a society. At the root of this 
phenomenon is the prevailing narcissism of a society that 
increases and encourages compulsions and addictions. In this 
sense, porno-dependency is no different from other obsessive-
compulsive behaviours such as shopping, gambling, working, 
eating or drug-taking which are so prevalent in our society. 
This project, therefore, was born of the desire and even duty to 
recount all this, to tell of the relational difficulties and emotional 
problems that people increasingly have to deal with, also due 
to pornography.



Mario è un quarantenne operatore ecologico della città di 
Bologna affetto da pornodipendenza. Durante il mese di 
agosto Mario rimane in città quando questa praticamente si 
svuota e diviene una sorta di città fantasma. Vive nel centro 
storico della città con l’anziana madre costretta, dopo un 
ictus, su una sedia a rotelle e alle cure costanti di Olga, una 
badante polacca di cinquant’anni che la accudisce quando 
Mario è al lavoro. Durante questo periodo Mario però fa un 
incontro tanto casuale quanto inaspettato con Agatha, una 
giovane ragazza madre che irromperà nella sua vita, fino a 
quel momento monotona e solitaria, come un vero e proprio 
ciclone, risvegliando in lui affetti e sentimenti da tempo sopiti 
e con i quali Mario sarà costretto a fare i conti.

Mario is a 40-year-old street sweeper from Bologna who is 
addicted to pornography. During the month of August Mario 
remains in the city despite it becoming essentially a ghost 
town as the population leaves for the summer holidays. He 
lives in the city centre, the ‘old town’, with his elderly mother. 
She has been confined to a wheelchair after suffering a 
stroke, and requires the constant care of Olga, a 50-year-
old polish carer home who looks after her while Mario 
is at work. It is during this period that Mario encounters 
Agatha, a young single mother, a meeting as random as it is 
unexpected. Mario’s life until now has been monotonous and 
lonely, but this is about to change. As Agata bursts into his 
life like a hurricane, Mario will have to come to terms with 
long-dormant feelings and emotions.
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Marco Luca Cattaneo è nato a Carrara il 16 dicembre 1977 
e vive a Bologna.
Si è laureato al D.A.M.S. indirizzo Cinema di Bologna con 
una tesi su Marco Ferreri. Successivamente ha conseguito il 
Master in Ideazione e Produzione di Audiovisivi all’Università 
Cattolica di Milano.
Come regista e al tempo stesso sceneggiatore ha realizzato 
diversi cortometraggi e documentari. Fra questi Deionos 
menzione speciale al Festival di Albino 2005 e Uomini di 
Marmo selezionato fuori concorso al Festival Filmmaker di 
Milano.
Amore Liquido è il suo primo lungometraggio.

Amore Liquido è il titolo del saggio di uno dei più importanti 
sociologi viventi, Zygmunt Bauman, che ci è stato gentilmente 
concesso dall’editore Laterza. Pur non essendo il film 
direttamente tratto dal libro di Bauman, ci sembrava che il suo 
titolo, e i concetti in esso contenuti, rispecchiassero al meglio 
una situazione contemporanea di precarietà affettiva, dove i 
rapporti tra le persone divengono appunto “liquidi”, incapaci 
di durare nel tempo, non tanto (o non solo) perché specchio 
di una precarietà lavorativa, ma anche (e soprattutto) per via 
di una mutazione antropologica in atto ormai da anni, che 
sta letteralmente sconvolgendo e ridefinendo il nostro modo 
di stare al mondo e di relazionarci con gli altri, anche nella 

Marco Luca Cattaneo was born in Carrara on the 16th of 
December 1977 and currently lives in Bologna. He graduated 
in Film Studies with a thesis on Italian director Marco Ferreri. 
He subsequently obtained a Master’s Degree in Audiovisual 
Production and Planning from the Catholic University of 
Milan. 
As director-screenwriter he has realised various short films 
and documentaries; of these Deionos gained a special mention 
at the Albino Festival 2005 and Uomini di Marmo was chosen 
out of competition at the Filmmaker Festival in Milan.

Liquid Love is his first feature-length film.

Liquid Love is the title of a paper by one of the most important 
living sociologists, Zygmunt Bauman, which we have been 
kindly granted permission to use by the publisher Laterza.
Although the film itself is not drawn from Bauman’s work, 
it seemed to us that the title, and the concepts contained 
within, best reflected a contemporary situation of emotional 
precariousness; a situation where personal relationships  
become ‘liquid’, unable to solidify and stand the test of time. 
This reflects not only the precariousness of work here, but 
also (and above all) an anthropological mutation which has 
been going on now for years. This mutation is disturbing and 
literally redefining our way of being on this planet and how we 
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sfera affettiva.
Il film vuole fotografare questa realtà, che trova nella diffusione 
e nella proliferazione della pornografia nella nostra cultura uno 
dei suoi aspetti più interessanti, punto di vista privilegiato per 
comprendere la rivoluzione in atto nell’ambito delle relazioni 
umane e della costituzione dell’immaginario sessuale ad esse 
strettamente collegato. Sarà una pellicola che, senza cedere 
alla semplice denuncia moralistica, cercherà di far riflettere 
su questo mutamento in atto e sulle conseguenze che già oggi 
stiamo vivendo.

Marco Luca Cattaneo

interact with others, also in the affective field.
The film aims to capture this reality, with the proliferation of 
pornography in our culture being one of its most interesting 
aspects, a privileged point of view in order to understand the 
current revolution in human relations and the make-up of the 
sexual imagination which is closely tied to it.
The film does not give in to simple moral pontificating, but 
rather tries to explore and reflect this change in course and the 
consequences which we are already experiencing in our lives.

Marco Luca Cattaneo



Amore liquido è un piccolo film indipendente prodotto 
da Nicola Fontanili in collaborazione con l’Associazione 
culturale Evoè di Bologna. Il film è stato girato nella città di 
Bologna in tre settimane, utilizzando una videocamera ad alta 
definizione, un cavalletto e soli 5 Kw di luce, sfruttando dunque 
prevalentemente la luce solare. Il budget utilizzato è stato 
di 15.000 euro per le spese vive, mentre attori cast tecnico 
e artistico hanno lavorato in quota partecipativa, divenendo a 
tutti gli effetti co-produttori del film. Quasi tutti i partecipanti al 
progetto erano alla loro prima esperienza nel lungometraggio 
(l’età media della troupe, costituita per il 60% da donne, si 
aggira sui 29 anni).
Film dunque povero di mezzi ma non di contenuti e neppure di 
stile, perché, nonostante le condizioni economiche e lavorative 
in cui è venuto alla luce, non ha per questo rinunciato a trovare 
una sua specifica e particolare forma narrativa ed espressiva.

Liquid Love is a small independent film produced by Nicola 
Fontanili in collaboration with the Cultural Association Evoè 
of Bologna. The film was shot in Bologna over three weeks. 
A high-definition video camera was used, along with a tripod 
and only 5 KW of lighting; thus the film is lit primarily with 
natural sunlight.
The film’s budget was €15,000 for direct expenses; while the 
actors, crew and production staff worked on a participative 
basis, becoming in all effects co-producers of the film.
For almost everyone involved in the film it was their first 
experience of a feature-length project. The average age of the 
actors was 29, with 60% of them female.
Although the budget was poor, the film itself is rich in content 
and style. Despite the economic and working hardships which 
were endured in bringing it to life, the film has managed to find 
its own unique narrative and linguistic form.
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CAST Mario Stefano Fregni
Agatha Sara Sartini
Madre Mario Pina Randi
Chiara Simonetta Solder
Viola Martina Capannini
Padre Viola Pier Paolo Paganelli
Carlotta Carlotta del Gratta
Matteo Matteo Menconi
Ragazza autobus Rossella Cardinale
Ragazza parco Carlotta Bergamo
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