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SINOSSI 

 

GOODBYE MAMA racconta un intenso dramma familiare al femminile, la vita di quattro 

donne (una madre, due figlie, una nonna), i loro conflitti, le barriere sociali, l‟abbandono 

degli anziani. 

La storia di Maria, Teodora, Jana, Elena attraversa quattro decenni, dagli anni „60 ai giorni 

nostri. 

Ambientato in Bulgaria, il racconto ha inizio nell‟inverno 2005. Teodora, 19 anni, riceve una 

telefonata dalla sorella Elena, 34 anni, che le chiede di andare a far visita alla nonna Maria, 

81 anni, malata di Alzheimer, abbandonata dalla figlia Jana, 56 anni, in un ospizio statale. 

Quando Teodora arriva a destinazione, inorridisce nel vedere come vengono trattati gli 

anziani. 

Da una ricerca fatta su Internet scopre che la nonna è ricoverata in uno degli istituti con più 

alta mortalità del paese. A Teodora ed Elena è subito chiaro che la madre Jana vuole 

liberarsi della nonna per impadronirsi della sua casa. 

Scatta quindi l‟operazione salvataggio. Dopo varie battaglie legali, Elena e Teodora, assistite 

dall‟avvocato Virginia Kirova, che accetta il caso in nome della giustizia, riescono ad 

assumere la tutela della nonna Maria, la trasferiscono in un istituto privato di Sofia, 

salvandole la vita. Per comprendere le ragioni che muovono le quattro protagoniste si 

indaga nelle loro vite, tornando indietro nel tempo. 

Con Jana si parte dagli anni „60, quando si frantumano i suoi sogni e c‟è il distacco dalla sua 

famiglia. Espulsa dalla nazionale bulgara di pallavolo per cattiva condotta, cacciata di casa 

dal padre adottivo, lacerata dall‟indifferenza della madre che non spende una sola parola in 

sua difesa, il cuore di Jana si indurisce fino a farla diventare una donna malvagia e senza 

scrupoli. Con Elena, invece, partiamo dagli ultimi anni del regime comunista, quando il Muro 

ancora divideva in due territori e coscienze. Martoriata dalla madre, sua grande 

antagonista, abbandonata dal padre, che amava tanto, a soli 17 anni tenterà il suicidio. 

Lascerà la Bulgaria per approdare in Italia, portando con sé solo l‟amore profondo per la 

sorella di appena 4 anni. I soldi che riuscirà a mettere da parte, sono destinati a sua madre, 

affinché risparmi a Teodora ciò che lei ha sofferto da bambina. Nonostante i sacrifici di 

Elena, Teodora non resterà comunque immune dall‟ira di sua madre. 

L‟amore che unisce le due sorelle darà loro la forza di sconfiggere i fantasmi del passato ed 

aprire i loro cuori ai sogni e alla speranza di una vita nuova. 
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NOTE DI REGIA 

 

 

"Questa è una storia dura, che entra nel vivo dei rapporti familiari, dove risiede la felicità o 

la sofferenza di ogni persona. Ci mostra verità difficili da accettare, come una madre possa 

non provare amore per le proprie figlie, o come una figlia decida di abbandonare il proprio 

genitore. Maria, Teodora, Jana, Elena . . . . . sono soltanto quattro donne che rispecchiano 

il mondo in cui viviamo. 

Conoscendo la loro vita, forse, riusciremo a capire meglio anche la nostra”. 

 

Michelle Bonev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goodbye Mama 
 

 

INTERVISTA A MICHELLE BONEV 

 

 

Come è nata in te la volontà di realizzare il film “Goodbye Mama”, che tocca vicende 

importanti della tua vita personale? 

“Goodbye Mama” è tratto da una storia vera. L‟idea è nata nel 2005, quando mia sorella, che 

vive a Sofia, ha saputo che nostra madre aveva abbandonato la nostra amatissima nonna in 

un ospizio. Ho chiesto subito a mia sorella di cercare il luogo in cui era stata ricoverata. Dopo 

mesi di ricerche molto complicate, siamo riuscite a scovarla in un luogo sperduto tra le 

montagne innevate dei Balcani. Così è scattata l‟operazione salvataggio. 

Il racconto di mia sorella era talmente vivido che mi ha spinto a pensare che la storia potesse 

diventare un film.  

 

Dalla scoperta di questa cruda realtà, si snodano le due tracce principali del film… 

Per capire perché Jana decida di abbandonare la propria madre Maria in un ospizio, 

torniamo indietro nel tempo, nel lontano 1968. Da qui nascono le due storie parallele che 

coinvolgono quattro donne (Jana, le due figlie Elena e Teodora e la nonna Maria). La prima 

storia è il salvataggio della nonna, che si svolge nel 2005 e dura tre mesi; la seconda segue 

la vita di Jana dagli anni sessanta sino ai giorni nostri. Le due storie procedono 

cronologicamente in avanti e si intrecciano in modo naturale, permettendo allo spettatore di 

entrare nel vivo del racconto, alternando momenti di sentimenti forti ad altri più leggeri.  

 

La storia è stata romanzata rispetto agli avvenimenti reali dai quali trae spunto? 

Per rispetto ai veri protagonisti, ho cambiato i nomi, ma a parte questo, non c‟è nulla di 

romanzato. Anzi, sono stati risparmiati molti altri dettagli.  

 

Sembra che, in questa vicenda, il detto „La mamma è sempre la mamma‟, non trovi 

riscontro positivo.  

Esistono madri buone e madri cattive. Nelle quattro generazioni che racconto si rispecchiano 

tutte le sfaccettature della donna e l‟ampio bagaglio di sentimenti, dall‟amore sino all‟odio. 

Ogni donna compie la sua scelta, sebbene tutte partano da un‟esperienza educativa e di vita 

comune. 

 

Il film lancia un messaggio finale sull‟importanza dell‟amore, come chiave di volta del 

vero successo della vita di tutti noi. Questo concetto è sottolineato dalla canzone degli 

Eurythmics, “Miracle of Love”. 

 “Goodbye Mama” è una storia sulla ricerca dell‟amore, e, nel finale, sono i buoni a vincere. 

Infatti, Virginia, l‟avvocato che aiuterà Elena e Teodora a salvare la nonna Maria, accetterà il 

caso, affinchè giustizia sia fatta. 

L‟editore ci ha detto che la canzone degli Eurythmics “Miracle of Love” non era mai stata 

utilizzata in altri film e che è stata direttamente Annie Lennox a concederci i diritti, dopo aver 

letto la sceneggiatura. 

 

Con questo film senti di essere riuscita, in qualche modo, ad esorcizzare il tuo difficile 

passato? 



Ha certamente avuto un effetto catartico, anche se ho cercato di avere uno sguardo 

distaccato nei confronti di tutta la storia, altrimenti rischiavo di rimanerne emotivamente 

coinvolta. 

 

Le scene dell‟ospizio statale sono molto forti. Esiste realmente quel posto? 

Esiste davvero e, purtroppo, ce ne sono molti anche in Italia, in Francia, in America… Il 

problema dell‟abbandono degli anziani è universale, ma non se ne parla abbastanza. Io 

credo che gli anziani siano i pilastri della nostra società e molti di essi vivono in certi ospizi in 

condizioni inimmaginabili, a causa della mancanza di fondi e di personale adeguato. 

 

Dove hai girato quelle sequenze? 

In un ospedale abbandonato in mezzo ai boschi, a 150 chilometri da Sofia... 

Gli anziani li abbiamo reclutati da un‟altra casa di riposo, dove vivevano in condizioni molto 

più dignitose, e si sono tutti comportati come veri professionisti davanti alla macchina da 

presa. Tra di loro c‟erano anche alcuni ex-attori in pensione, che non avrebbero mai pensato 

di tornare al Cinema alla loro età. Si è instaurata un‟atmosfera di lavoro molto positiva e 

simpatica, nonostante la serietà del tema, che ho tentato di affrontare, comunque, in maniera 

delicata. 

 

E l‟attrice che interpreta Maria? 

Tatyana Lolova è l‟attrice comica più famosa in Bulgaria. Mi serviva una sorta di „Alice nel 

Paese delle meraviglie‟, che conferisse al tutto un tocco di grande dolcezza. A quel punto 

della sua vita, lei torna ad essere una bambina, figlia delle sue stesse nipoti. 

 

Il rigore educativo dai risvolti violenti al quale Elena e Teodora vengono sottoposte, ha 

la sua prima matrice nell‟impostazione morale che il regime comunista ha dato, in quel 

periodo, al tuo Paese di origine? 

Il periodo storico in cui si vive è sempre fondamentale per la formazione di una persona. Nel 

periodo del comunismo la disciplina era alla base di tutto, ma come ogni cosa portata 

all‟eccesso, diventa una cosa negativa. Jana, che è una donna indisciplinata, amante degli 

eccessi e della vita mondana, viene messa all‟angolo dal regime e si scontra con la dura 

realtà della vita, alla quale non è affatto preparata. Ciò determinerà in lei una strana 

reazione, che la condurrà a escogitare un sistema educativo tale, da indurla a credere di 

poter preparare le figlie ad affrontare con adeguatezza le difficoltà della vita. 

 

Quanto è importante l‟aspetto della denuncia sociale nel tuo film? 

Ad un certo punto del film, Jana pronuncia la frase: “Non parlare mai male di tua madre, 

perché la società non te lo perdonerà”. 

La denuncia sociale è fondamentale. Io sono riuscita ad andare avanti, nonostante una 

situazione personale molto difficile, e questo deve essere di conforto e di speranza per quanti 

si riconoscono nella mia storia. 

 

Nemmeno dopo aver affrontato l‟umiliazione in tribunale, Jana mette in dubbio il suo 

comportamento e i suoi metodi… 

Qualcuno mi ha suggerito che sarebbe stato più cinematografico un finale alternativo, con 

Jana pentita, ma le cose nella realtà sono andate diversamente ed io racconto una storia 

vera. Lei non è una malata di mente, si comporta in questo modo perché crede di farlo a fin 

di bene. 

 



E nella sequenza finale le spunta un sorriso di sfida quando vede la figlia Elena sulla 

copertina di una rivista.  

Perché crede che sia lei la sola a conoscere la vita, e che la figlia sia una ragazzina lontana 

dalla realtà. E‟ convinta che Elena sia arrivata così lontano, solo grazie all‟educazione 

ricevuta da lei. 

 

Hai scritto, girato e interpretato il film. Ti sei fatta carico anche della produzione che si 

sviluppa tra Sofia e Roma. Quanto è stato difficile ricoprire tutti questi ruoli? 

Il 90% del film è stato girato in Bulgaria. Io sono sceneggiatrice e attrice da anni, ma in 

questo caso l‟ho voluto dirigere personalmente e produrre con la mia società, la Romantica 

Entertainment. Non è stato facile, ma volevo che la storia venisse fuori così come si è svolta 

realmente. E‟ un film assolutamente indipendente, perché le grandi case cinematografiche 

producono soprattutto commedie o film di azione.  

 

In questo momento di grande successo della commedia, portare al cinema una storia 

drammatica è quasi una sfida…  

In questo momento difficile in cui viviamo, il pubblico ha bisogno di leggerezza. E‟ naturale 

che prediliga le commedie. Io credo, però, che il pubblico abbia soprattutto bisogno di essere 

emozionato. Dramma o commedia… deve emozionare.  

C‟è una frase nel mio film: “Qual è il senso di una vita che lascia solo briciole in mano?”. 

Goodbye Mama non è soltanto un film che racconta un dramma familiare, Goodbye Mama ci 

mostra come le nostre scelte siano alla base delle nostre vite. C‟è chi sceglie l‟odio e c‟è chi 

sceglie l‟amore. Questo è tutto. 
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LE BIOGRAFIE 

 

MICHELLE BONEV (Jana) 

Nata a Burgas in Bulgaria il 1 ottobre 1971, scrittrice, sceneggiatrice, attrice, regista e 

imprenditrice. 
 
2002 partecipa in qualità di attrice al film di Mel Gibson THE PASSION 

2003 partecipa al FESTIVAL DI SANREMO come co-conduttrice del “Dopo Festival” 

 al fianco di Pippo Baudo 

 partecipa in qualità di attrice alla miniserie televisiva per RaiUno 

 MAI STORIE D‟AMORE IN CUCINA con Gigi Proietti, diretta da Giorgio Capitani 

 Viene pubblicato in Italia da Mondadori il suo primo romanzo ALBERI SENZA RADICI 

2004 partecipa come coprotagonista alla miniserie televisiva per RaiUno 

 LA BAMBINA DALLE MANI SPORCHE con Ornella Muti, diretta da Renzo Martinelli 

2005 partecipa come protagonista femminile alla miniserie televisiva per RaiUno 

 L‟UOMO CHE SOGNAVA CON LE AQUILE con Terence Hill, diretta da Vittorio Sindoni 

2006 partecipa come protagonista femminile alla miniserie televisiva per RaiUno 

 OPERAZIONE PILOTA con Massimo Ranieri, diretta da Umberto Marino 

 scrive la sceneggiatura di un‟opera cinematografica dal titolo GOODBYE MAMA 

2007 partecipa come protagonista assoluta alla serie televisiva in quattro puntate per 

 RaiUno 

 ARTEMISIA SANCHEZ, diretta da Ambrogio Lo Giudice 

2011 GOODBYE MAMA, scritto, diretto e interpretato da Michelle Bonev 
 In occasione del 60° anniversario della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell‟Uomo 
 e delle Libertà Fondamentali, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha conferito il premio speciale 

 Action for Women al film di coproduzione italo‐bulgara GOODBYE MAMA, di Michelle Bonev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LICIA NUNEZ (Virginia) 
 

Nata a Barletta il 1 marzo 1980, attrice, conduttrice, imprenditrice. 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Diploma di Laurea in Marketing – Votazione 100/110. 

 
 
CINEMA e TELEVISIONE: 
 

Anno 2011 GOODBYE MAMA, produttrice e attrice 
Anno 2009 
Partecipazione in qualità di attrice alla 5ª edizione di BALLANDO CON LE STELLE (RAIUNO) 

Anno 2007 - 2008 
Protagonista soap VIVERE 2 – nel ruolo di Barbara Ponti (CANALE 5) 

Protagonista nel film per il cinema IL MONASTERO - regia Antonio Bonifacio 
Anno 2004 - 2006 

Soap – fiction INCANTESIMO 7 – 8 e 9 – regia T. Sherman e A. Cane nel ruolo di Nicoletta 
Capirossi (RAIUNO) 
Anno 2006 

Co-conduttrice programma sportivo NOTTI MONDIALI– (RAIUNO) con Marco Mazzocchi 
Co-conduttrice programma sportivo VIVERE DA CAMPIONE – (RAIUNO) con Corrado Tedeschi   

Anno 2005 
Conduttrice programma UNO SPOT PER LA VITA – (RAI SAT) 
Co-conduttrice programma sportivo EUROGOL – (RAIDUE) 

Anno 2005 
Fiction ULTIMO RIGORE 2 – regia Sergio Martino nel ruolo di Jenny Corsi con Enzo Decaro 

(RAIDUE) 
Film per il cinema BALLETTO di GUERRA – regia Mario Rellini (Prod. Sorpasso) 

Anno 2004  
Miniserie TV UNA VITA IN REGALO – regia T. Aristarco con L. Barbareschi (RAIUNO) 
 

PUBBLICITA‟ e MODA: 
Anno 2005 

Protagonista nello spot pubblicitario VODAFONE – (Europa su TV e Internet ) - regia Paul 
Goldman. 

Anno 2004 
Spot pubblicitario MASTER CARD  -  ( Europa su TV e Internet ). 
Anno 2003 

Protagonista nello spot pubblicitario “FINDUS – THAT‟S AMORE” - regia Luca Lucini su rete 
televisiva nazionale (Rai, Mediaset). 

Protagonista nello spot pubblicitario “New HONDA HORNET 600” - regia Tom Finerty, su reti 
televisive (MTV, Euro Sport …….). 
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LE MUSICHE 

 
 

MIRACLE OF LOVE 
EURYTHMICS 

(A. Lennox / D. A. Stewart) 

(P) 1986 Sony Music Entertainment (UK) Ltd 
(c) Universal Music Publishing International MGB Ltd./ D.N.A. Ltd 

Universal Music Publishing Ricordi Srl 

 
LA DONNA SENZA AMORE 
FILO-MENA CACCIAPUOTI 

(F. Cacciapuoti) 
Performed by E. Grimaldi 

 

TOZI SVIAT E TAI PREKRASEN 
STEFAN ILCHEV 

(T. Rusev / D. Damianov / I. Peev) 

Performed by N. Civitenga 
Recorded by F. Venturi 

 
SINEVA 

VASCO CERGOV 
(A. Yossifov / P. Matev / M. Shterev) 

Performed by N. Civitenga 

Recorded by F. Venturi 
 

PANAIRI 

(T. Rusev / D. Damianov) 
Performed by N. Civitenga 

Recorded by F. Venturi 

 
SIRTALLI 

(N. Civitenga) 

Performed by N. Civitenga 
Recorded by F. Venturi 

(c) Erremme Srl 

 
BYMO 

(N. Civitenga) 
Performed by N. Civitenga 

Recorded by F. Venturi 
(c) Erremme Srl 

 

SUPEREPUS 
(N. Civitenga) 

Performed by N. Civitenga 

Recorded by F. Venturi 
(c) Erremme Srl 

 

YABARBANI 
(N. Civitenga) 

Performed by N. Civitenga 

Recorded by F. Venturi 
(c) Erremme Srl 

PESNITE NA LEGHENDARNATA 

BNT Music television show 1980 


