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SINOSSI

Chi di noi almeno una volta non è stato colto 
da unimprovviso, irrefrenabile e straordinario… 

colpo di fulmine? 
Chi di noi almeno una volta non ha avuto

la certezza di aver trovato l’amore in un batter d’occhio? 
Chi di noi almeno una volta non ha dovuto

affrontare tutte le improbabili ma fantastiche
avventure che un nuovo amore porta con sé?

Colpi di fulmine è un film che affronta il tema dell’amore a prima vista.
Un film in due episodi estremamente comici ed entrambi ricchi di battute, sorprese e 
con un grande cast. nella prima parte uno psichiatra, alberto (interpretato da Chri-
stian De sica) finisce per errore nel mirino del fisco. temendo di andare in prigione 
prima di riuscire a chiarire la propria posizione, si traveste da prete e si rifugia in un 
paesino del trentino, dove si finge  il nuovo parroco della piccola comunità. 

alberto è totalmente ignaro delle pratiche religiose ma grazie alla sua espe-
rienza professionale entra perfettamente in sintonia con i parrocchiani e i compa-
esani, aiutato anche dal sagrestano e chierichetto oscar (simone Barbato, il mimo 
di Zelig) e dalla fidata perpetua tina (Arisa). oscar è muto, tina ha un forte accento 
lucano e così la comunicazione tra i tre non è affatto facile, e incomprensioni, doppi 
sensi, semplici conversazioni si tramutano in situazioni esilaranti.

tutto si complica ancora di più quando il finto prete si innamora a prima vista 
di una bellissima donna (Luisa ranieri). per entrambi è un amore inconfessabile: per 
lei perché lo crede un vero prete, per lui perché sa di essere un finto prete. La comici-
tà continua fino ad un finale a sorpresa. 

greg, Lillo e Anna Foglietta sono i protagonisti del secondo “colpo di fulmi-
ne”. La storia si svolge a roma e greg interpreta l’ambasciatore italiano presso la 
santa sede. Il diplomatico, come il suo ruolo impone, è forbito nell’eloquio e impec-
cabile nei modi. Ma, per la legge del contrappasso, perde la testa per una pesciven-
dola (Anna Foglietta) che parla solo in romanesco e ha modi grossolani da popola-
na verace. La donna detesta i formalismi e così l’ambasciatore, per poterla avvicinare 
e conquistarla, si fa aiutare dal proprio autista (Lillo) per cercare di trasformarsi in un 
vero coatto. L’ambasciatore e il suo autista dovranno fare i salti mortali per risolvere 
una situazione impossibile….ma “al colpo di fulmine” non si comanda…



NOTE DI REGIA

CoLpI DI FULMIne nasce dal desiderio di fare un film comico sull’amore.
sono state fatte commedie di tono più o meno sentimentale (LoVe aCtUaL-

LY rappresenta il film capostipite di tutto questo genere), ma noi abbiamo voluto 
realizzare un film che fosse decisamente più comico e divertente. 

per questo abbiamo creato dei colpi di fulmine paradossali e tali da porre i no-
stri attori in situazioni di disagio comico. 

L’idea dell’amore a prima vista può essere fonte continua di ispirazione: gli in-
namoramenti possono nascere in mille modi, possono avvenire ad ogni latitudine o 
spazio temporale e con un’infinita serie di tipologie. 

si potrebbero fare diversi sequel di CoLpI DI FULMIne perché l’idea è assolu-
tamente nuova: nessuno prima di noi aveva pensato a rendere estreme delle situa-
zioni che nascono dall’amore a prima vista, tutti hanno avuto paura e hanno preferito 
virare sul sentimentale. noi teniamo alta la barra della comicità pura, facendo solo 
una leggerissima incursione nelle situazioni più apertamente amorose; per me è sta-
to bello anche poter tornare a girare dei baci, non lo facevo da circa 20 anni!

I due episodi che compongono il film sono piuttosto diversi, e così nella stesu-
ra della sceneggiatura (alla quale ho partecipato) abbiamo avuto punti di riferimen-
to differenti.

per l’episodio con Christian De sica, nel quale abbiamo una persona che si fin-
ge prete in un paesino di montagna e trova diverse di difficoltà, era inevitabile pen-
sare a situazioni alla “Don Camillo e peppone” o a “piccolo Mondo antico”.
nel secondo episodio invece, nel quale Lillo e Greg si trovano a vivere circostanze da 
farsa e scambi di ruoli, le situazioni sono quasi da operetta.

nel girare un film così “nuovo” il rapporto con gli attori è stato fondamentale. 
Christian De sica è ormai quasi un fratello per me, insieme abbiamo girato tanti film. 
Con tutti gli altri -arisa, Luisa ranieri, anna Foglietta, Lillo e Greg- mi sono trovato 
molto bene. Hanno caratteri molto diversi l’uno dall’altro ed è stato stimolante per 
me metterli tutti in sintonia. Lillo e Greg, in particolare, sono dei mattacchioni come 
me, e con loro ho trovato subito terreno fertile per fare scherzi. 

sul set si è creata una ottima complicità tra tutti ed una frizzante atmosfera. Ci 
siamo divertiti a fare questo film e spero vi divertiate Voi a vederlo!

 

neri Parenti



I PERSONAGGI

ad interpretare il protagonista principale del primo episodio è Christian De 
sica: “alberto è uno psichiatra che si ritrova a fingere di essere un prete, con tutte le 
difficoltà del caso (le confessioni, il dover dire messa,  gli atteggiamenti e i modi ai 
quali lui non è abituato). tutto ciò fa nascere la commedia”.

nel verde paesino di Fiera di primiero (in trentino) il finto parroco ha un colpo 
di fulmine per la donna più sbagliata che gli potesse capitare: il Maresciallo dei Ca-
rabinieri interpretato da Luisa ranieri. “Il mio personaggio è una donna che lavora 
nell’arma: angela è una persona dolce che ha una relazione non molto felice con il 
futuro marito, il sindaco”, dichiara la ranieri. “Lei gli vuole bene ma sa che non è il 
grande amore della sua vita, e quando incontra lo sguardo del personaggio interpre-
tato da Christian De sica -Don Dino- subisce il famoso colpo di fulmine. per prepara-
re il personaggio di angela mi sono affidata molto al regista: questa è una commedia 
sull’amore a prima vista, bisognava essere credibili ma anche ironici perché si parla 
di sentimenti in chiave comica. In questo neri parenti è un vero maestro”.

nella vita di Don Dino c’è anche un’altra donna che lo aiuta nella gestione quo-
tidiana della parrocchia: la perpetua tina, interpretata da arisa. “Ho immaginato che 
il mio personaggio provenisse da potenza e fosse orfana: è insolito che una perpetua 
risulti così giovane, di solito hanno una certa età, mentre lei ha solo 30 anni” spiega la 
cantante. “tina ha già le movenze di una signora perché probabilmente è dovuta di-
ventare grande subito, e parla con questo dialetto lucano molto prorompente, vero, 
quasi acido. In fondo è una persona molto buona che nella sua austerità accoglie 
tutti con affetto. È come una persona di famiglia per il paese: si occupa dei fedeli, di 
farli confessare nei tempi giusti, si prende cura del prete, è una donnina di casa la cui 
abitazione è la chiesa”. 

Una scelta originale e felice quella di far recitare arisa nei panni della perpetua, 
come ammette compiaciuto Christian De sica. “Devo dire la verità: quando ho letto 
la sceneggiatura pensavo che la perpetua fosse una persona anziana; l’intuizione è 
stata del produttore aurelio De Laurentiis, è stato lui a volere arisa che è una cantan-
te anche se ha al suo attivo già un paio di film. È stata un’ottima decisione scegliere 
una perpetua giovane: mi ha fatto molta simpatia”.

arisa, da parte sua, ha costruito il suo personaggio avendo un modello di rife-
rimento ben preciso. “Mi sono ispirata a mia zia Carmela perché anche lei è una don-
na austera ma col cuore d’oro. Ho usato molti suoi atteggiamenti nel film. L’accento 
di tina è il mio, non è lucano vero: io abito fuori dalla Basilicata da tanto tempo ormai, 
quindi ho scelto l’accento lucano basato sulle mie reminiscenze”.

se la perpetua tina lo aiuta nell’organizzazione della parrocchia, Don Dino per 
imparare a dire Messa e a confrontarsi con i fedeli, chiede aiuto a oscar, un sacresta-
no molto particolare interpretato dal mimo di Zelig simone Barbato. “oscar è la per-
sona che deve aiutare il prete nelle pratiche quotidiane, ma essendo muto si esprime 
molto con la gestualità e con il corpo” afferma Barbato, che proprio a questo tipo di 
comicità fisica deve la sua popolarità televisiva. “per me questa esperienza è stata 
molto interessante, bella, ricca di soddisfazioni e mi ha dato la possibilità di lavorare 
per la prima volta anche nel cinema”. 



non mancano sorprese, colpi di scena, battute e gag fulminanti…per un finale 
tutto da scoprire… 

Da scoprire è di certo anche il secondo episodio. I protagonisti sono l’amba-
sciatore italiano presso la santa sede e il suo autista, interpretati da Greg e Lillo.

“Il mio ambasciatore si chiama ermete Maria Grilli” spiega Greg, “ed è un per-
sonaggio che come stile richiama l’alberto sordi del film “Il moralista”. È un uomo 
freddo, orfano di padre, e la madre è una snob blasonata di Ginevra; si tratta di un 
uomo cresciuto nell’aridità di un mondo clericale fatto di etichette. si capisce che 
reprime in sé un sentimento che poi esploderà”.

L’austero ambasciatore “viene fulminato al cuore” quando, entrando per caso 
al mercato del pesce di Borgo pio con il suo autista, alla sola vista della pescivendola 
adele Ventresca, interpretata da anna Foglietta, capisce che quella è la donna della 
sua vita. “adele è una donna molto verace, spontanea e battagliera, una che porta 
avanti le sue idee in maniera molto convincente” spiega anna Foglietta. “È anche 
bella e passionale, ma delusa dall’amore perché gli uomini l’hanno spesso trattata 
senza prendersi i propri impegni, le loro responsabilità”. 

Dopo il successo ottenuto interpretando la escort nel film di Massimiliano Bru-
no “nessuno mi può giudicare”, anna Foglietta si è divertita a calarsi nei panni di 
questa donna così genuina. “Mi sono divertita moltissimo perché è così vera e popo-
lana. oggi non se ne vedono più, si confonde molto facilmente la romanità con l’es-
sere coatto. Lei è genuina, al mercato si parla un dialetto che non è un dialetto nor-
male. Mi sono divertita anche perché sono molto diversa dal mio personaggio, sono 
una persona comunicativa, socievole, solare però non così espansiva…sono anche 
un po’ timida. Il personaggio l’ho preparato guardandomi intorno nel quartiere dove 
sono nata, testaccio: è una zona popolare di roma, e lì di pescivendole così (magari 
un po’ più anziane) ce ne sono, mi è bastato darle un po’ di freschezza. Inoltre ho 
ripensato a quelle atmosfere della roma anni ’50, a  film con attrici come anna Ma-
gnani o Giovanna ralli. adele non è un personaggio attuale, ha una romanità antica, 
un po’ alla rosetta di rugantino: questo le conferisce eleganza e stile pur uscendole 
dalla bocca qualsiasi cosa”.

per conquistare questa pescivendola così schietta e verace, l’ambasciatore 
decide di farsi aiutare dal suo autista, un uomo del popolo altrettanto genuino e co-
atto, il cui ruolo è stato affidato a Lillo. 

“Interpreto Ferdinando, un uomo di estrazione popolare, con 5 figli e famiglia 
a carico. per mantenere il proprio posto di lavoro nell’ambasciata ha studiato il fran-
cese, ha imparato a parlare un italiano forbito e tiene nascosta la sua vera identi-
tà per paura di essere licenziato. Ma nel momento del bisogno diventa il maestro 
dell’ambasciatore e gli insegna espressioni e gestualità da popolano”. 
 
riuscirà il nostro raffinato ambasciatore a conquistare il cuore della bella popolana? 
Ce la farà il simpatico autista a trasformare il suo padrone in una perfetta macchina 
da rimorchio?



IL FILM DI NATALE

La commedia di natale 2012 è ricca di risate e sentimenti. “Il mio episodio mi 
ricorda molto “pane,  amore e fantasia”, afferma Christian De sica. “potremmo defi-
nirlo “pane, amore e sagrestia”. Ci sono tutti gli elementi: il piccolo paese, il prete, la 
perpetua, la bella di turno, anche se poi io non sono un vero prete”.

 “Con Christian è andata benissimo, lo conoscevo già e devo ammettere che 
ho confermato l’idea che avevo di lui: è un bravissimo attore ed è un grandissimo 
signore, molto generoso”. per lei nessun timore all’idea di essere l’erede di bellissi-
me come sabrina Ferilli, Michelle Hunziker o Belen rodriguez nel film di natale per 
antonomasia. “Questo fatto non mi fa un effetto particolare, vivo questo “mito” del 
film di natale con un certo distacco. per quanto mi riguarda ho fatto un bel film, una 
commedia che esce a dicembre: non mi sento il peso o la responsabilità del film di 
natale in questo senso”.

arisa è alla sua terza prova nel mondo del cinema (è già stata nel cast di tUt-
ta CoLpa DeLLa MUsICa di ricky tognazzi e La peGGIor settIMana DeLLa 
MIa VIta di alessandro Genovesi). “Mi sono trovata benissimo con tutti, dai tecnici, 
agli attori, alle comparse. e’ stato bello recitare con Christian, perché nonostante la 
sua esperienza, è una persona molto delicata, molto carina, sensibile e accogliente. 
Luisa ranieri è una bellissima donna, io l’avevo già notata tanto tempo fa perché la 
sua non è una bellezza finta, è una donna mediterranea che può rappresentare l’Italia 
molto bene, è un’attrice nostrana. simone Barbato poi è simpaticissimo, una perso-
na davvero in gamba”. 

Cantante affermata e giudice nel talent show “X Factor”, arisa ritiene che l’e-
sperienza del cinema le stia dando molto dal punto di vista artistico e umano. “Mi 
sta arricchendo nella maniera in cui si può arricchire un bambino giorno dopo gior-
no facendo un nuovo gioco. Mi sento molto affascinata da tutto quello che riguarda 
l’arte in genere. Il cinema è difficile, è molto diverso dalla musica, perché la musica 
ha quasi sempre un approccio in presa diretta, invece il cinema ha tempi d’attesa, 
perfezionamenti. nella musica fai un concerto ed è buona la prima, come è andata è 
andata! Il cinema è un lavoro più meticoloso e mi piace perché mi aiuta a stabilire dei 
paletti nella mia attività principale”.

anche per Lillo e Greg frequentare il mondo della celluloide non è un’esperien-
za frequente. “Il cinema lo abbiamo fatto poco anche per questioni di tempo, facen-
do molta tV, molta radio e teatro” ammette Lillo. “Fare cinema è un lavoro che ab-
biamo accantonato per qualche tempo anche perché è molto impegnativo, richiede 
intere settimane di lavoro esclusivo. Devo dire però che questo episodio sembrava 
scritto apposta per noi, è molto simile alle cose che facciamo a teatro e ci è piaciuto 
da subito. Grazie a CoLpI DI FULMIne stiamo scoprendo che fare cinema ci piace. 
Mi sono divertito a rivedermi, cosa che non faccio praticamente mai. È sicuramente 
un buon segno: generalmente non mi succede”. Da parte sua Greg sottolinea di aver 
accettato di far parte di CoLpI DI FULMIne per la qualità del prodotto. “Ci piaceva 
molto l’idea di far parte di una commedia all’italiana come se ne facevano 30 anni fa. 
Questo tipo di film può uscire in qualsiasi periodo dell’anno, non necessariamente a 
natale”. abbiamo amato la storia perché è narrata in maniera delicata e leggera: è 
una sorta di “My Fair Lady” al contrario raccontata con gusto e divertimento”. per il 
duo comico romano è stato particolarmente stimolante interpretare dei personaggi 



che hanno due facce ben distinte. “per un attore, qualsiasi personaggio che abbia 
due lati così diversi è come interpretare due ruoli” afferma Lillo. “entrambi abbiamo 
potuto portare sul grande schermo sia la persona altolocata sia il popolano: per un 
attore è una sfida veramente intrigante, e fa scaturire delle situazioni molto comi-
che” continua Greg.

per anna Foglietta condividere il set con il duo comico romano è stato un pri-
vilegio: “Lavorare con loro è stato un sogno che si è realizzato perché li ammiro e li 
seguo da tantissimi anni, andavo ai loro concerti quando avevo 14 anni. Il loro mo-
dello di ironia e di comicità mi è sempre piaciuto. anche lavorare con il regista neri 
parenti è stato un onore: è un maestro della commedia”.



IL COLPO DI FULMINE

Che ci si creda o no, che ci sia capitato o meno, il colpo di fulmine è un argo-
mento sul quale prima o poi tutti abbiamo riflettuto. per alcuni è un evento determi-
nante e capace di cambiare la vita, per altri solo una breve parentesi di passione.

“Ci credo, assolutamente! e poi il colpo di fulmine non è solo per una donna: può 
essere anche per un disco, per un’automobile, per un fiore, per una situazione” so-
stiene Christian De sica. “Ho sempre deciso d’impeto. Di solito poi mia moglie mi 
rimprovera perché dice che bisogna ponderare, bisogna aspettare, bisogna pensar-
ci, invece io ho sempre agito d’impulso e mi sono sempre trovato bene. Quindi ri-
spetto il colpo di fulmine perché per me la prima impressione è quella buona e non 
si sbaglia mai”.

Dello stesso avviso è anche anna Foglietta, che proprio grazie a un colpo di ful-
mine è arrivata a sposare l’uomo che oggi è suo marito. “La mia vita ha preso una 
piega diversa grazie ad un incontro imprevisto e inaspettato, quindi ci credo. L’im-
portante è non solo riconoscerlo, ma anche coltivarlo; farlo scoccare è un attimo, poi 
però è necessario crederci fino in fondo”.

anche se l’incontro con suo marito non è avvenuto come un lampo a ciel sereno, 
Luisa ranieri è convinta che esista e possa capitare. “si, ci credo! penso che alle per-
sone basti un attimo, l’amore a prima vista È l’incontro di due anime che si riconosco-
no con lo sguardo.

più pacato e razionale è il giudizio di arisa. “se credo al colpo di fulmine? sì e no…
se mi ci fai pensare bene ci credo perché mi è successo in passato. oggi che ho 30 
anni non mi fido più del primo sguardo ma cerco di capire bene chi ho di fronte pri-
ma di parlare di amore. Il colpo di fulmine è bello quando lo vivi, poi però…. È un po’ 
come parlare di motori a diesel e a benzina: i colpi di fulmine sono a un po’ a benzina, 
bruciano con la fiamma della passione, spesso in fretta. Invece quando conosci una 
persona, la frequenti  e impari ad amarla con i suoi pregi e difetti probabilmente il 
rapporto è destinato a durare più a lungo”.

“se per colpo di fulmine intendiamo l’innamoramento totale ci credo, ma è una 
cosa molto rara” sostiene Lillo. “a me non è mai capitato: ho avuto un colpo di fulmi-
ne fisico, legato all’attrazione sessuale più che altro, ma credo che l’innamoramento 
immediato sia una cosa che non capiti a tutti, è una vera rarità”.

Greg la pensa in modo molto simile. “Credo che possa accadere, ma il colpo di 
fulmine così come arriva se ne va via, non è una cosa duratura, è una cosa molto le-
gata ad un momento ormonale. Credo di più al fatto di avere una sorta di attrazione, 
più che altro fisica e animalesca per qualcuno. non si tratta solo di un fatto estetico: 
magari all’inizio una persona ti attira sessualmente, poi conoscerla e scoprire che ti 
corrisponde anche con delle affinità elettive, la completa: così si costruisce più facil-
mente un rapporto che può essere duraturo”.



FILMOGRAFIE
 

REGISTA

neri PArenti
regia e sceneggiatura
2012 “Colpi di fulmine”
2011 “Vacanze di natale a Cortina”
2011  “amici miei… come tutto ebbe inizio”
2010 “natale in sudafrica”
2009  “natale a Beverly Hills”
2008 “natale a rio”
2007 “natale in crociera”
2006  “natale a new York”
2005 “natale a Miami”
2004 “Christmas in love”
2003 “natale in India”
2002 “natale sul nilo”
2001 “Merry Christmas”
2000 “Bodyguards - Guardie del corpo”
1999 “tifosi”
1998 “Cucciolo”
1998 “paparazzi”
1096 “Fantozzi - Il ritorno”
1995 “Vacanze di natale 95”
1994 “Le nuove comiche”
1993 “Fantozzi in paradiso”
1992 “Le comiche”
1992 “Infelici e contenti”
1990 “Le comiche”
1990 “Fantozzi alla riscossa”
1989 “Fratelli d’Italia” (solo regia)
1989 “Donne”
1989 “Ho vinto la lotteria di Capodanno”
1988 “Casa mia casa mia...”
1988 “Fantozzi va in pensione”
1987 “scuola di ladri - seconda parte”
1986 “scuola di ladri”
1985 “Fracchia contro Dracula”
1985 “I pompieri”
1985  “superfantozzi”
1983 “Fantozzi subisce ancora”
1983 “sogni mostruosamente proibiti”
1982 “pappa e ciccia”
1981 “Fracchia la belva umana”
1980 “Fantozzi contro tutti”
1979 “John travolto... da un insolito destino”



CAST

CHristiAn De siCA
 
Christian De sica è nato il 5 gennaio 1951, figlio del grande Vittorio e di Maria Merca-
der. Ha conseguito la maturità classica. e’ sposato con silvia Verdone e ha due figli.
 
Premi

Christian De sica vanta al suo attivo ben 19 Biglietti d’oro del Cinema Italiano, i rico-
noscimenti attribuiti annualmente ai film che hanno ottenuto i maggiori incassi. tra 
gli altri numerosi premi i più importanti e significativi sono: il telegatto nel 1973, il 
David di Donatello nel 1977 e nel 2000, il Grand prix della pubblicità nel 1995, il Mez-
zo Minuto d’oro nel 1995, l’oscar della pubblicità nel 1996, il Key award nel 1996, il 
premio del Festival di Valencia nel 1995 per “Uomini uomini uomini” (regista e prota-
gonista), il Ciak d’oro nel 2007 e il Biglietto d’oro nel 2008 per lo spettacolo teatrale 
“parlami di me”.
nel 2009 riceve il “David di Donatello speciale” per i 25 anni di interrotti successi del 
film di natale e il prestigioso riconoscimento alla carriera “premio satira politico”. 
nel 2010 vince il nastro d’argento e il Globo d’oro come miglior attore protagonista 
per “Il figlio più piccolo” di pupi avati.
 
Cinema 

(attore)
2012 “Colpi di fulmine” di neri parenti
2011 “Buona giornata” di Carlo Vanzina
2011 “Vacanze di natale a Cortina” di neri parenti
2011  “amici miei… come tutto ebbe inizio” di neri parenti
2011 “natale in sudafrica” di neri parenti
2010 “Il figlio più piccolo” di pupi avati
2009 “natale a Beverly Hills” di neri parenti 
2009 “Il figlio più piccolo” di pupi avati
2008  “natale a rio” di neri parenti
2008 “parlami di me” di Brando De sica
2007 “natale in crociera” di neri parenti
2006  “natale a new York” di neri parenti
2005  “natale a Miami” di neri parenti
2004  “Christmas in love” di neri parenti
2003  “natale in India” di neri parenti
2002  “natale sul nilo” di neri parenti
2001  “Merry Christmas” di neri parenti
2000  “Bodyguards” di neri parenti
1999  “Vacanze di natale 2000” di Carlo Vanzina
1998  “tifosi” di neri parenti
1998  “paparazzi” di neri parenti
1997  “a spasso nel tempo – L’avventura continua” di Carlo Vanzina
1996  “a spasso nel tempo” di Carlo Vanzina
1995  “Vacanze di natale ’95 “ di neri parenti
1994  “spQr 2000 e anni fa” di Carlo Vanzina



1993  “anni ’90 parte II” di enrico oldoini
1992  “anni ’90 “ di enrico oldoini
1991  “Vacanze di natale ’91” di enrico oldoini
1990  “Vacanze di natale ’90 “ di enrico oldoini
1989  “Fratelli d’Italia” di neri parenti
1988  “Yuppies 2” di enrico oldoini
1988  “Compagni di scuola” di Carlo Verdone
1988  “night Club” di sergio Corbucci
1987  “Belli freschi” di enrico oldoini
1987  “Montecarlo Gran Casinò” di Carlo Vanzina
1986  “Yuppies” di Carlo Vanzina
1986 “Missione eroica” di Giorgio Capitani
1985  “Grandi Magazzini” di Castellano e pipolo
1985  “I pompieri” di neri parenti
1984  “Vacanze in america” di Carlo Vanzina
1983  “Vacanze di natale” di Carlo Vanzina
1982  “Viuuulentemente mia” di Carlo Vanzina
1982  “sapore di mare” di Carlo Vanzina
1982  “Grog” di Francesco Laudadio
1982  “Flipper” di andrea Barzini
1981  “Borotalco” di Carlo Verdone
1980  “Mi faccio la barca” di sergio Corbucci
1980  “Casta e pura” di salvatore samperi
1980  “teste di quoio” di Giorgio Capitani
1979  “an almost perfect Love affair” di M. richtie
1979  “Liquirizia” di salvatore samperi
1979  “Il malato immaginario” di tonino Cervi
1977  “Giovannino” di paolo nuzzi
1976  “La madama” di Duccio tessari
1976  “Bordella” di pupi avati
1975  “Conviene far bene l’amore” di pasquale Festa Campanile
1974  “La cugina” di aldo Lado
1972  “Una breve vacanza” di Vittorio De sica
1969  “Vita di Blaise pascal” di roberto rossellini
1968  “pauline 1880” di Jean-Louis Bertuccelli

(regista e attore)
2004  “the Clan” 
1997  “simpatici e antipatici” 
1996  “3” 
1994  “Uomini, uomini, uomini” 
1992  “ricky e Barabba” 
1991  “Il Conte Max” 

(solo regista)
1990  “Faccione”
 



LuisA rAnieri

cinema
2012 “Colpi di fulmine”, di neri parenti
2011 “Immaturi 2 – il viaggio”, di paolo Genovese
2010 “Mozzarella stories”, di edoardo De angelis
2010 “Bienvenue à bord” di eric Lavaine
2010 “Le marquis” di Dominique Ferrugia
2010 “Immaturi” di paolo Genovese
2009 “La vita è una cosa meravigliosa” di Carlo Vanzina
2009 “Letters to Juliet” di Gary Winick
2009 “L’amore buio” di antonio Capuano 
2009 “Gli amici del Bar Margherita” di pupi avati
2007 “sMs – sotto mentite spoglie” di Vincenzo salemme
2002  “Il fuggiasco” di andrea Manni
2002 “I Guardiani delle nuvole” di Luciano odorisio
2001  “Il principe e il pirata” di Leonardo pieraccioni
2001 “eros” (episodio “Il filo pericoloso delle cose”) di Michelangelo antonioni

ArisA

cinema
2012 “Colpi di fulmine” di neri parenti
2012 “Un mostro a parigi” (doppiatrice parlato e cantato) di Luc Besson
2011 “La peggior settimana della mia vita” di alessandro Genovesi
2011 “tutta colpa della musica” di ricky tognazzi

siMone BArBAto

simone Barbato, è nato a ovada (aL) il 19 Marzo 1980. e’ conosciuto come il “mimo 
di Zelig”, capace di interpretare soggetti tra i più strampalati: un acaro, una candela, 
un cavatappi, un baco da seta, un taglia-unghie. prima di approdare in televisione 
(nel 2009 con Zelig off, nel 2010 con Zelig)  ha studiato alla scuola del teatro di 
alessandria e ha lavorato per una decina d’anni come attore. Ha scritto e diretto tre 
spettacoli teatrali, è anche un cantante lirico ed è diplomato in pianoforte. CoLpI DI 
FULMIne rappresenta il suo debutto nel mondo del cinema.

LiLLo e greg

Lillo (pasquale petrolo) e Greg (Claudio Gregori) si conoscono lavorando insie-
me alla casa editrice aCMe di roma, dove lavorano come autori di fumetti comici. 
Quando nel 1991 l’azienda fallisce i due intraprendono una carriera artistica che par-
te dalla musica rock demenziale (fanno parte del gruppo “Latte & i suoi Derivati”) 
per poi approdare alla televisione, al teatro, alla radio e al cinema. In tV sono nel 
gruppo fondatore del programma “Le Iene” e partecipano spesso alle trasmissioni 
di serena Dandini (“L’ottavo nano”, “parla con me”, “the show must go off”); in tea-
tro la loro raffinata e tagliente comicità si afferma in spettacoli scritti da loro stessi 



(“Il mistero dell’assassino misterioso”, “the Blues Brothers – Il plagio”, “sketch & 
soda”) mentre in radio dal 2004 spopola la loro trasmissione “610 – sei Uno Zero”, 
tra i programmi più scaricati in Italia.  

LiLLo

cinema
2012 “Colpi di fulmine” di neri parenti
2012 “Come è bello far l’amore” di Fausto Brizzi
2011 “nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno
2010 “Cacao” di Luca rea
2007 “the movie” di Luca rea
2006 “Moto perpetuo” di pasquale petrolo
2006 “per non dimenticarti” di Mariantonia avati
2005 “Fascisti su Marte” di Corrado Guzzanti
2001 “Blek Giek” di enrico Caria

greg

cinema
2012 “Colpi di fulmine” di neri parenti
2007 “the movie” di Luca rea
2001 “tre mogli” di Marco risi
2001 “Blek Giek” di enrico Caria

AnnA FogLiettA

cinema
2012 “Colpi di fulmine” di neri parenti
2012 “Mai stati Uniti” di Carlo Vanzina
2012 “L’amore è imperfetto” di Francesca Muci
2011 “La nuova ossessione” di Luca tornatore
2011 “ex – amici come prima!” di Carlo Vanzina
2011 “nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno
2009 “the american” di anton Corbjin
2009 “tartarughe - euclide era un bugiardo” di Viviana Di russo
2009 “Feisbum! Il film” (episodio “Default”) di alessandro Capone
2009 “I mostri oggi” di enrico oldoini
2009 “Il velo di Waltz” di sergio stivaletti (cortometraggio)
2008 “se chiudi gli occhi” di Lisa romano
2008 “solo un padre” di Luca Lucini
2006 “4-4-2 il gioco più bello del mondo” (segmento “La donna del Mister”) 
 di Claudio Cupellini
2006 “sfiorati” di angelo orlando



PRODUTTORI

AureLio De LAurentiis

aUreLIo De LaUrentIIs è tra i più importanti produttori del cinema italiano. Fonda 
nel 1975 con il padre Luigi  la FILMaUro nei cui listini, tra produzione e distribuzione, 
figurano oltre 400 film, tra i quali Un BorGHese pICCoLo pICCoLo di Mario Moni-
celli,  MaCCHeronI di ettore  scola, IL testIMone DeLLo sposo di pupi avati, IL 
Mostro di roberto Benigni, MatrIMonI di Cristina Comencini, taCCHI a spILLo 
e KIKa di pedro almodóvar, Leon, IL QUInto eLeMento  e Le GranD BLeU di 
Luc Besson, JaMon JaMon di Bigas Luna, IL FIGLIo DeLLa pantera rosa di 
Blake edwards, VeLLUto BLU e CUore seLVaGGIo di David Lynch, Barton FInK 
di Joel e ethan Coen, L’anno DeL DraGone di Michael Cimino, pIratI e LUna DI 
FIeLe di roman polanski, La Cena DeI CretInI, L’apparenZa InGanna e sta’ 
ZItto non roMpere di Francis Véber, HannIBaL di ridley scott, HannIBaL 
LeCter di peter Webber, per aMore soLo per aMore, CHe ne sara’ DI noI, 
ManUaLe D’aMore e ManUaLe D’aMore 2 – CapItoLI sUCCessIVI di Giovanni 
Veronesi, sKY CaptaIn anD tHe WorLD oF toMorroW dell’esordiente Kerry 
Conran, CrasH - Contatto FIsICo di paul Haggis, oscar ® 2006 come miglior 
film, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio e David di Donatello 2006 
come miglior film straniero, soGnI e DeLIttI di Woody allen con ewan MgGregor 
e  Colin Farrell e IL CaCCIatore DI aQUILonI di Marc Forster, ispirato all’omonimo 
bestseller di Khaled Hosseini.  

aurelio De Laurentiis è l’ideatore di serie di film che si sono rivelati autentici “blockbu-
ster” classificandosi ai vertici del box office da 30  anni. tra questi, la serie di aMICI 
MIeI e il ciclo della “commedia di natale”. sono film che hanno conquistato milioni di 
spettatori al  cinema, altissimi ascolti televisivi e formidabili risultati in home-video. I 
più recenti sono nataLe sUL nILo, campione assoluto nel 2002, nataLe In InDIa e 
CHrIstMas In LoVe, campioni d’incassi 2003 e 2004, nataLe a MIaMI, in assoluto 
l’incasso più alto del 2005, superando “King Kong”, “Harry potter”, “Le cronache di 
narnia” e “Madagascar”,  fino a nataLe a neW YorK, campione di incassi nel 2006, 
nataLe In CroCIera primo incasso della stagione cinematografica 2007/2008,  
nataLe a rIo campione d’incassi del 2008 e nataLe a BeVerLY HILLs, campio-
ne d’incassi italiano del 2009, e nataLe In sUDaFrICa grande successo del 2010 
e il grande successo di critica e pubblico VaCanZe DI nataLe – CortIna diretto 
da neri parenti e interpretato, tra gli altri, da Christian De sica, sabrina Ferilli, ricky 
Memphis e Dario Bandiera. 

tra gli ultimi successi anche ManUaLe D’aMore, nella primavera 2005 (David di 
Donatello a Margherita Buy e Carlo Verdone), IL MIo MIGLIor neMICo di Carlo Ver-
done, terzo incasso assoluto del 2006,  ManUaLe D’aMore 2 – CapItoLI sUCCes-
sIVI, primo incasso nel week-end di apertura della storia dei film italiani dopo “pinoc-
chio” di roberto Benigni, GranDe Grosso e… VerDone di e con Carlo Verdone, 
ItaLIans di Giovanni Veronesi, con Carlo Verdone, sergio Castellitto e riccardo 
scamarcio,  GenItorI & FIGLI: aGItare Bene prIMa DeLL’Uso di Giovanni Ve-
ronesi, con silvio orlando, Michele placido, Luciana Litizzetto, Margherita Buy, Ma-
nUaLe D’aMore 3 di Giovanni Veronesi con Carlo Verdone, robert De niro, Monica 
Bellucci, riccardo scamarcio, Laura Chiatti e Michele placido, aMICI MIeI – CoMe 
tUtto eBBe InIZIo di neri parenti con Christian De sica, Michele placido, Giorgio 



panariello, paolo Hendel e Massimo Ghini, e postI In pIeDI In paraDIso la nuova e 
attesa commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone.

aurelio De Laurentiis non è solo produttore di cinema italiano. partecipa anche alla 
coproduzione di film francesi  (“taIs toI – sta’ ZItto non roMpere” e “Le rI-
VIÈres poUrpres 2 – I FIUMI DI porpora 2/ GLI anGeLI DeLL’apoCaLIsse”), 
ha coprodotto con Jon avnet, finanziandolo totalmente, “sKY CaptaIn anD tHe 
WorLD oF toMorroW” (con Gwyneth paltrow, Jude Law, angelina Jolie), sta svi-
luppando progetti internazionali quali “Io UCCIDo” (dal best-seller di Giorgio Fa-
letti), “I BeatI paoLI”  (dal romanzo di Luigi natoli). La FILMaUro si avvale anche 
di una propria distribuzione cinematografica e home-video e di un proprio circuito 
cinematografico. 
 
Dal 1993 al 2003 è presidente della Federazione Mondiale dei produttori (FIapF) alla 
quale aderiscono 26 paesi, (dagli stati Uniti alla Cina). nel 2003 ne diventa presiden-
te onorario a vita. Dal 1997 è azionista e consigliere di amministrazione di Cinecittà 
studios nonché consigliere di amministrazione di Cinecittà entertainment di cui è 
divenuto azionista nel corso del 2007. Dall’ottobre 2001 a giugno 2006 è presidente 
della UnpF, l’Unione nazionale produttori Film dell’anica. e’ attualmente membro 
della Giunta di Confindustria. 
aurelio De Laurentiis ed i film da lui prodotti e distribuiti hanno conquistato numero-
sissimi premi tra cui più di 30 biglietti d’oro e 7 David di Donatello. nel 2000 riceve 
il premio del Festival Internazionale del Cinema di palm springs per la sua attività di 
produttore e distributore. nel settembre 2002  viene nominato in Francia dal Mini-
stro della Cultura “officier de l’ordre des arts et des Lettres” della repubblica fran-
cese. nel dicembre 2002 gli viene assegnato il premio Vittorio De sica per il cinema 
italiano.   

a fine agosto 2003, la tradizionale “power list” del cinema italiano –  stilata ogni 
anno da Ciak e Box office – mette al primo posto aurelio De Laurentiis. nel febbra-
io 2005 ottiene il nastro d’argento come Miglior produttore per CHe ne sara’ DI 
noI e tUtto In QUeLLa notte. nel marzo 2005 vince la Grolla d’oro del premio 
saint Vincent per il Cinema con CHrIstMas In LoVe (film italiano di maggior suc-
cesso nelle sale), CHe ne sara’ DI noI (film italiano più noleggiato in home video), 
FIUMI DI porpora 2 (film francese più acquistato in home video in Italia). nel giu-
gno del 1995 viene insignito Commendatore dalla presidenza del Consiglio dei Mini-
stri. nell’aprile 2005 il presidente della repubblica Carlo azeglio Ciampi lo nomina 
“Grand’Ufficiale della repubblica”. a giugno 2005 vince il Ciak d’oro come Miglior 
produttore per ManUaLe D’aMore. a novembre 2005 la rassegna sul Cinema Ita-
liano ad assisi è stata interamente a lui dedicata. 

a giugno 2006 riceve il premio speciale della stampa estera “Globo d’oro 2006” e 
a luglio il premio Giffoni al Giffoni Film Festival 2006. nel gennaio 2007 viene nomi-
nato ambasciatore di roma dal sindaco Walter Veltroni. nel giugno del 2008 viene 
insignito del titolo di “Cavaliere del Lavoro” dal presidente della repubblica Italiana 
Giorgio napolitano. nello stesso mese viene premiato con il nastro d’argento per 
GranDe Grosso e… VerDone. nel dicembre del 2008 riceve dalle mani del Capo 
dello stato il premio Leonardo Qualità Italia. nel settembre del 2010 riceve, nell’am-
bito della Mostra del Cinema di Venezia, il premio “Variety profile in excellence”, at-
tribuito dalla prestigiosa rivista con la seguente motivazione: “aurelio De Laurentiis 



è sempre stato in grado di rimanere in contatto con i gusti del pubblico. e’ veramente 
l’unico produttore Italiano che ancora emana quella grandeur genuina data da un 
rapporto simbiotico con una vasta audience.  aurelio ha un innato radard per le pul-
sioni pop, ha senso degli affari e una reale disponibilità a rischiare”. nell’ottobre del-
lo stesso anno riceve a Washington il prestigioso il prestigioso “United states-Italy 
Friendship award” dal nIaF (national Italian american Foundation). nel febbraio 
del 2011 riceve il prestigioso “premio excellent”, riconoscimento assegnato annual-
mente a professionisti e imprenditori di alto livello che si sono distinti nel proprio 
settore professionale, per aver “prodotto e distribuito alcuni dei più importanti titoli 
della cinematografia moderna contribuendo in particolare a valorizzare e a promuo-
vere il cinema italiano nel mondo”. nel gennaio 2012 riceve dal governo britannico il 
prestigioso “Career recognition award”, nel corso della V edizione degli UK–ItaLY 
Business awards (UKtI). a giugno 2012 vince insieme al figlio Luigi il nastro d’ar-
gento per la migliore commedia dell’anno con postI In pIeDI In paraDIso.

nel 2004 rileva dal tribunale Fallimentare di napoli e dalla Federcalcio la storica 
squadra della città partenopea, per rifondare dal nulla una società che oggi vanta un 
patrimonio di calciatori molto importanti. obbligato a ripartire dalla serie C, in soli 
tre anni riporta il napoli in serie a e, dopo quattordici anni di assenza dalle Coppe 
Internazionali, anche in europa attraverso l’Intertoto e la UeFa. aurelio De Lauren-
tiis, con un intelligente lavoro di  marketing, riposiziona il napoli tra le prime cento 
squadre più importanti del mondo. realizza anche un’attenta indagine che certifi-
ca il club azzurro come quarta forza italiana in relazione al numero dei suoi tifosi. a 
giugno del 2009 viene premiato con il Capital elite awards per i successi conseguiti 
alla guida del club azzurro e nell’aprile del 2011 riceve il “premio Città di napoli” per 
lo “straordinario lavoro profuso nel ruolo di presidente del napoli Calcio, che ha pro-
dotto l’eccezionale risultato di far tornare a competere la società azzurra con i grandi 
club italiani, regalando un bellissimo sogno alla città”.



Luigi De LAurentiis
 
Luigi De Laurentiis  è  nato a roma il 5 marzo del 1979.

Conseguita la maturità classica, si trasferisce negli stati Uniti, a Los angeles, dove 
studia produzione cinematografica alla University of southern California presso la 
quale si laurea nel maggio 2003. successivamente frequenta presso la stessa UsC il 
Master di finanza e marketing cinematografico.

rientrato in Italia, comincia a lavorare per Filmauro e firma come line producer  
CHrIstMas In LoVe, campione d’incasso 2004, ManUaLe D’aMore, David di Do-
natello 2005 a Margherita Buy e Carlo Verdone, successo di pubblico e di critica, e 
nataLe a MIaMI, in assoluto l’incasso più alto del 2005. nella primavera 2006 firma 
come produttore esecutivo IL MIo MIGLIor neMICo di Carlo Verdone, primo incas-
so della stagione (da gennaio a maggio). 

Con nataLe a neW YorK realizza il suo primo film come produttore insieme al pa-
dre, ricostituendo la coppia Luigi e aurelio De Laurentiis. seguono ManUaLe D’a-
More 2 di Giovanni Veronesi, nataLe In CroCIera, primo incasso della stagione 
cinematografica 2007/2008, GranDe Grosso e… VerDone di Carlo Verdone, 
per il quale nel giugno del 2008 riceve, insieme al padre aurelio, il nastro d’argen-
to, nataLe a rIo, campione d’incassi del 2008, e ItaLIans di Giovanni Veronesi 
con Carlo Verdone, riccardo scamarcio e sergio Castellitto. nel 2009 è produttore 
di nataLe a BeVerLY HILLs, campione d’incassi italiano dell’anno e GenItorI & 
FIGLI: aGItare Bene prIMa DeLL’Uso di Giovanni Veronesi, con silvio orlando, 
Michele placido, Luciana Littizzetto, Margherita Buy. nel 2010 produce nataLe In 
sUDaFrICa, diretto da neri parenti, con Christian De sica, Belen rodriguez, Mas-
simo Ghini, Giorgio panariello, Max tortora, Barbara tabita, serena autieri e Laura 
esquivel, ManUaLe D’aMore 3 di Giovanni Veronesi con robert De niro, Carlo Ver-
done, Monica Bellucci, riccardo scamarcio, Laura Chiatti, Michele placido, Donatella 
Finocchiaro, Valeria solarino ed emanuele propizio, e aMICI MIeI – CoMe tUtto 
eBBe InIZIo di neri parenti con Christian De sica, Michele placido, Giorgio panariel-
lo, paolo Hendel e Massimo Ghini.

nel 2011 è stato produttore dei grandi successi VaCanZe DI nataLe a CortI-
na, diretto da neri parenti e interpretato, tra gli altri, da Christian De sica, sabrina 
Ferilli, ricky Memphis, Dario Bandiera, Katia e Valeria di Zelig, e postI In pIeDI In 
paraDIso, la commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone, per la quale nel 
giugno del 2012 vince, insieme al padre aurelio, il nastro d’argento.
nel 2012 produce, insieme al Centro sperimentale di Cinematografia, il film IL ter-
Zo teMpo di enrico Maria artale, con Lorenzo richelmy, stefano Cassetti, stefania 
rocca, Margherita Laterza.


