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Tutta colpa di Freud 

 
SINOSSI 
 
 
Francesco Taramelli (Marco Giallini) è un analista alle prese con tre casi disperati: una 
libraia (Vittoria Puccini) che si innamora di un ladro di libri; una gay (Anna Foglietta) che 
decide di diventare etero; e una diciottenne (Laura Adriani) che perde la testa per un 
cinquantenne. Ma il vero caso disperato sarà quello del povero analista, se calcolate che 
le tre pazienti sono le sue tre adorate figlie. 
 



Tutta colpa di Freud 

 
INTERVISTE 
 
 
Intervista a Paolo Genovese  
 
Come è nata l’idea del film? 
Volevo dar vita ad una commedia sentimentale al femminile. Ho pensato così a tre storie 
di ragazze dal punto di osservazione privilegiato di un genitore, in questo caso di un padre 
divorziato che fa lo psicanalista. Non si tratta però di un film sulla psicanalisi, né sulla 
terapia di coppia: TUTTA COLPA DI FREUD è un film sulle differenze in amore e sulla 
difficoltà di accettarle 
 
Che cosa si racconta in scena?  
La storia è quella di un analista romano cinquantenne, Francesco Taramelli (Marco 
Giallini) alle prese con tre casi disperati da sbrogliare che riguardano le sue adorate tre 
figlie. Ognuna è alle prese con differenti vicissitudini sentimentali: nonostante sia abituato 
a trattare l’amore, il nostro protagonista non riesce a districarsi facilmente e alla fine a 
guidarlo più che la ragione sarà il cuore. La prima vicenda in esame è quella di Sara (Anna 
Foglietta), un’omosessuale che vive a new York che viene lasciata dalla sua compagna il 
giorno in cui le chiede di sposarla, e cosi dopo l’ennesima delusione d’amore decide di 
cambiare orientamento sessuale e torna a Roma. Dopo aver chiesto lumi a suo padre 
sull'universo maschile a lei sconosciuto, prova ad uscire con vari uomini - ognuno dei quali 
gli rivelerà difetti e controindicazioni - fino a quando non crederà di aver incontrato quello 
perfetto (Daniele Liotti); ma anche in questo caso accadrà qualcosa di inaspettato che 
vanificherà ogni aspettativa. La seconda storia è quella di Marta (Vittoria Puccini), una 
romantica libraia che si innamora di un fascinoso ladro di libri sordomuto (Vinicio 
Marchioni), iniziando una storia d’amore senza parole condizionata dalle difficoltà di 
comunicazione. La terza è invece quella di Emma (Laura Adriani), una ragazzina 
diciottenne che vive una storia d’amore con un coetaneo di suo padre (Alessandro 
Gassmann). Vorrebbe somigliare alle sue sorelle ed essere considerata di più; ama 
follemente suo padre e forse sente il bisogno di dimostrargli che è più forte delle sorelle e 
che riesce ad avere una relazione con un uomo maturo. Lo psicanalista vive da tempo da 
solo dopo che sua moglie medico si è trasferita in Africa per seguire i progetti di 
un’organizzazione non governativa ma intanto sembra aver trovato qualcuno in grado di 
fargli battere nuovamente il cuore: si tratta di una donna misteriosa, elegante, sofisticata e 
glaciale che lui incontra e segue nel suo quartiere senza avere mai il coraggio di 
avvicinarla salvo poi scoprire che lei è sposata proprio con il maturo amante di Emma. Per 
scongiurare le conseguenze di quell’improbabile passione e salvarla, Francesco si troverà 
di fronte ad un bivio: rinunciare ad una possibile love story con l’unica donna di cui si è 
invaghito negli ultimi anni, spingendola di nuovo tra le braccia del marito, oppure lasciare 
che sua figlia continui la relazione con quest’ultimo? 
 
Si è documentato sulla psicanalisi?  
Si, ho parlato a lungo con uno psicanalista di coppia per confrontarmi sulla credibilità di 
quello che succedeva nello studio del medico e per giustificare gli atteggiamenti 
deontologicamente scorretti, ma in realtà il lavoro più importante è stato quello con 
l’Associazione Italiana Sordi che ci ha aiutato lungo tutto l’arco del film e ci ha spiegato sia 
in fase di preparazione che sul set la psicologia, le debolezze e le fragilità di un non 
udente.  
 
Che tipo di commedia è TUTTA COLPA DI FREUD?  
Oggi da noi si punta quasi esclusivamente sui film comici, la commedia latita, i festival ci 
credono poco e anche i critici conservano ancora molti pregiudizi. 
Spesso pensando di farmi un complimento mi dicono che il tuo film sembra una commedia 



americana. E io invece vorrei che mi dicessero che sembra una commedia italiana, un 
genere nobilissimo che spero torni a essere fondamentale. La commedia deve avere la 
capacità di affrontare con leggerezza ma senza superficialità alcune realtà per farle 
arrivare dritte al cuore dello spettatore. Penso che questa sia una commedia che ha un 
suo respiro, una commedia generosa, piena di attori, storie, location e situazioni curiose e 
interessanti. Una commedia romantica, divertente ma al tempo stesso molto emozionante: 
l’emozione scaturisce dall’archetipo dell’amore impossibile che quando trionfa, lo fa 
superando tanti ostacoli. 
 
Quali analogie e quali differenze nota questa volta rispetto alle altre sue commedie? 
Il tentativo è quello di fare sempre cose diverse, ma i temi importanti in fondo sono stati 
già raccontati tutti; noi autori possiamo proporre solo un nuovo punto di vista e in questo 
caso il tentativo arriva dal tema della diversità. Forse rispetto al mio ultimo film, UNA 
FAMIGLIA PERFETTA, qui si tratta di una storia maggiormente calata nella nostra realtà, 
si raccontano vicende che potrebbero accadere a chiunque di noi e tutti i sentimenti sono 
amplificati dal fatto di essere reali e di permettere al pubblico la massima 
immedesimazione possibile. Come nella vita si alternano momenti divertenti e momenti 
seri, qui la risata scaturisce spesso dal dramma, la parte divertente non è affidata alle 
battute ma alle situazioni, ridicolizzando il dramma e viceversa.  
 
Come ha scelto i suoi interpreti? 
Dovevamo dar vita ad una commedia sentimentale, quindi c’è stata la necessità di poter 
contare su attori che avessero entrambi i colori, che fossero pronti alle dinamiche 
divertenti per la parte brillante ma che fossero in grado di poter accedere anche a tutte le 
sfumature per incarnare la parte più amara e malinconica. 
 
Come ha lavorato da un punto di vista produttivo? 
Marco Belardi con la sua Lotus e la Medusa mi hanno permesso di girare con tranquillità 
la parte iniziale a New York e di provare a raccontare con larghi mezzi la parte più bella di 
Roma. Abbiamo girato in tante splendide sere d’estate in luoghi magici del centri storico 
come Campo dèfiori, Piazza Navona, Largo Argentina e via dei Coronari, che nella 
finzione ospita lo studio del protagonista. Infine sono felice di aver collaborato con Daniele 
Silvestri che ha composto la canzone del film e con tanti amici impegnati in brevi cameo  
 
Intervista a Marco Giallini (Francesco Taramelli)  
 
Come è stato coinvolto in questo progetto?  
Paolo Genovese è un grande sceneggiatore, un grande regista e un grande amico, col 
tempo è diventato per me - insieme a Marco Risi e ad un paio di altri registi - un vero 
fratello elettivo a cui mi lega un’amicizia e una fiducia da compagni di strada. Il nostro 
sodalizio somiglia ormai a quelle strette collaborazioni del cinema di una volta quando 
tutto era fondato su materiale umano di prim’ordine, affinità e stima reciproca: per lui e con 
lui oggi farei qualsiasi cosa. Questo nostro nuovo incontro professionale era nell’aria già 
fin dall’ultima fase delle riprese del nostro film precedente, UNA FAMIGLIA PERFETTA, 
quando Genovese verso la fine del 2012 mi anticipò che aveva un’idea per coinvolgermi in 
una nuova storia che prevedeva in scena uno psicanalista e le sue tre figlie. L’ipotesi di 
interpretare il ruolo di un uomo maturo, padre di tre donne adulte, all’inizio mi ha 
disorientato un po’, ma poi ho parlato a lungo con Paolo che mi ha fornito ampi dettagli sul 
personaggio e mi ha spiegato che poteva essere comunque credibile perché era diventato 
padre a 20 anni: vinte tutte le perplessità ho capito che poteva trattarsi di una splendida 
occasione. Io mi lancio volentieri nelle imprese difficili, non ho bisogno di primeggiare ad 
ogni costo e se il copione di un film mi diverte posso anche interpretare un carattere di 
secondo piano e diventare una valida spalla, ma se poi arriva un bel ruolo da protagonista 
a tutto tondo, sia pure nell’ambito di una storia corale, ovviamente mi fa molto piacere. Nel 
cinema italiano di oggi le scelte sono molto meno libere, non c’è più il mercato ricco di 
offerte variegate di una volta e bisogna lavorare sodo e senza snobismi: apprezzo e 
rispetto il lavoro di tutti e non credo affatto ad esempio che recitare nelle fiction o nelle 



soap opera sia riduttivo o denigrante. 
 
Quali sono secondo lei le qualità principali di Genovese? 
È un regista che sa mettere a proprio agio le persone, attori o tecnici che siano, riesce 
sempre a farti lavorare al meglio confermandosi un campione anche quando si trova alle 
prese con i consueti problemi del cinema legati ai tempi di lavorazione e ai budget da 
rispettare. Paolo è una persona generosa e speciale, che lascia anche spazio per 
l’improvvisazione: con lui quello che è scritto vale già molto, ma se poi tu gli sottoponi ogni 
tanto un’idea lui la valuta volta per volta con attenzione. È un tipo aperto insomma, noi due 
andiamo d’accordo anche per questo motivo. 
 
Chi è il personaggio che interpreta questa volta? 
Si chiama Francesco, è uno psicanalista cinquantenne che in passato è stato 
abbandonato dalla moglie - di cui è ancora innamorato - che si è trasferita in Africa a 
lavorare come medico lasciandolo con tre figlie che lui ha educato da solo, senza mai 
avere altre presenze femminili al suo fianco. Ognuna delle ragazze si ritrova alle prese con 
una situazione sentimentale problematica: Sara è un’omosessuale che si è trasferita a 
New York, è stata sul punto di sposare la sua compagna, ne è stata delusa e ha deciso di 
farsi piacere gli uomini; Marta è una libraia colta e seria che si innamora di un ladro di libri 
sordomuto; Emma è una diciottenne che si è invaghita, ricambiata, di un aitante 
cinquantenne. Il padre pensa che lei in fondo sia ancora una bambina: c’è una scena buffa 
in cui lei mi dice: «vado a fare i compiti, papà» lasciandomi ad affrontare da solo questo 
tipo bello come il che é anche un uomo sposato, con tutte le difficoltà del caso. Quello che 
Paolo mi ha cucito addosso - o meglio che ci siamo cuciti addosso insieme - è un 
personaggio piuttosto insolito. Forse è la prima volta che recito la parte di un uomo aperto 
e razionale, tollerante: mi sono divertito molto ad interpretare questo Francesco, che è un 
tipo solitario, piuttosto pacato, a differenza dei personaggi che interpreto abitualmente. In 
questa storia sono una persona paziente e misurata, che a un certo punto per supplire alla 
dolorosa assenza di sua moglie crede di essere innamorato di Claudia, l’affascinante ed 
elegante signora borghese che vede passare ogni giorno davanti al suo ufficio vestita 
sempre in maniera impeccabile: il suo è un amore platonico, è una donna che non 
conosce affatto, ma poi a un certo punto si troverà ad interagire con lei e finirà con lo 
psicanalizzarla come tutti quelli che gli si parano davanti...  
 
Nel suo personaggio c’è spazio anche per l’ironia? 
Certo, è intelligente, preparato e colto, ma non si prende mai troppo sul serio: è ironico e 
autoironico, comico suo malgrado e piuttosto dinoccolato. A volte mi ritrovo ad assumere 
posture e atteggiamenti che nella vita non credo di avere, ma poi quando mi rivedo magari 
portare la borsa in un certo modo sullo schermo mi accorgo che c’era del lavoro fatto 
anche inconsapevolmente: evidentemente noto certi dettagli che mi restano impressi e poi 
mi viene naturale riprodurli in scena. In questo caso sono stato un analista tra le nuvole! 
 
Come si è preparato al suo ruolo? 
Premesso che questa non è una storia dedicata alla psicanalisi, ma alle complicazioni 
sentimentali, ho visto qualche film sull’argomento, ho studiato la postura di Freud nelle 
fotografie… Credo però che per dare il meglio nei vari personaggi vada seguito il metodo 
Mastroianni: forse per pigrizia, mi piace quel tipo di attore che crede nella naturalezza, mi 
piace passare da un personaggio all’altro, dalla commedia di Verdone al film duro e 
drammatico e mi fa piacere se poi alla fine dicono che sono un trasformista. 
 
Come si è trovato con i suoi partner? 
Io e Claudia Gerini dopo NON TI MUOVERE di Castellitto e UNA FAMIGLIA PERFETTA 
siamo ormai una coppia di fatto più che collaudata, naturalmente affine: molti ci vedono 
bene insieme, ma credo che la coesione dipenda soprattutto dal fatto che lei sia una 
grandissima attrice. Alessandro Gassmann ha rappresentato poi per me una bellissima 
scoperta come persona e come artista: ormai da tempo non è più soltanto il figlio di 
Vittorio, è un bravissimo attore con cui mi sono trovato stupendamente, mi ha ricordato 



quel tipo di energia che c‘è in scena quando recito insieme ad un amico fraterno come 
Valerio Mastandrea. E poi, lo dico senza nessuna piaggeria, mi sono trovato davvero 
benissimo con le attrici che interpretano le mie figlie, Foglietta, Puccini e Adriani, una 
ragazza che avrà certamente un futuro. 
 
Che tipo di commedia è secondo lei TUTTA COLPA DI FREUD? 
Credo che analogamente a UNA FAMIGLIA PERFETTA sia sofisticata, comica, brillante e 
internazionale, nel senso che c’è una Roma molto più bella di quella mostrata da Woody 
Allen nel suo TO ROME WITH LOVE, con un centro storico mozzafiato fotografato da 
Fabrizio Lucci in modo impeccabile soprattutto di notte tra via dei Coronari, Campo dè 
Fiori, piazza Navona e piazza del Fico. Credo che il pubblico potrà godere di un bellissimo 
colpo d’occhio, ci sono splendide location - insolite per le commedie di oggi. Si tratta di un 
vero tributo di Paolo Genovese alla sua città, un buon prodotto che prescinde dall’essere 
provinciale, in cui si parla un buon italiano - tranne ogni tanto qualche piccola scivolata nel 
romanesco - e c’è una certa eleganza inconsueta anche nei personaggi, a partire dal mio 
per proseguire con tutti gli altri, compresi quelli che appaiono in scena solo brevemente: è 
tutto molto curato e Roma viene fuori per quella che è davvero. 
 
Ricorda qualche episodio della lavorazione particolarmente curioso o divertente? 
Come sempre quando si lavora con amici che sono bravi attori ci sono state tante risate 
ma anche tanta fatica; abbiamo girato d’estate sempre di notte per due/tre mesi e non è 
stato facilissimo. Fin da subito si è instaurato però tra tutti un bel clima di creatività 
comune e di costruttiva complicità, non c’era mai nessuno che si isolava per farsi gli affari 
suoi. Finora sono stato fortunatonon ce la faccio a dare il meglio di me se intorno avverto 
tensione, anche sui set di film tosti e drammatici, duri e d’azione ho bisogno di tranquillità, 
di farmi due risate subito prima di ascoltare il regista che dà il via dicendo motore!. 
 
Intervista a Vittoria Puccini (Marta)  
 
Che cosa l’ha convinta a prendere parte a questo film? 
Conoscevo e apprezzavo i film di Genovese, e quando mi ha convocato nel suo ufficio per 
parlarmi del film e del personaggio di Marta me ne sono subito innamorata, sono andata 
via entusiasta. Mi ha raccontato con grande precisione e passione la storia che aveva 
scritto e l’idea di interpretare una libraia mi è subito piaciuta molto. Il personaggio mi ha 
fatto molta simpatia, è una donna con la testa tra le nuvole, rappresenta un po’ la 
romantica del gruppo ma ha anche un carattere forte. Anche lei come le sue sorelle finisce 
col combinare dei disastri a livello sentimentale: suo padre è preoccupato, cerca di aiutarle 
tutte ma con scarsi risultati. Quello di Marta è un personaggio a cui ho voluto tanto bene, è 
una donna tenera, dolce e romantica, ma può contare su una forza d’animo molto grande: 
ha molto carattere ed è anche capace di imporsi, e se vuole qualcosa riesce a 
prendersela. È una sincera amante della letteratura, vive il suo lavoro come 
un’appassionata missione, se entra nel suo negozio un cliente che le chiede un libro che 
secondo lei non ha senso acquistare non esita ad andare contro i propri interessi e finisce 
col mandarlo via in malo modo. Sua sorella la rimprovera perché finisce col perdere 
regolarmente un cliente dietro l’altro: dovrebbe ammorbidirsi un po’, ha uno senso degli 
affari molto scarso e un senso della morale troppo alto. Si innamora sempre 
romanticamente dei protagonisti dei suoi romanzi preferiti e nella realtà non è mai riuscita 
a trovare un uomo adeguato: in genere i suoi sono incontri disastrosi ma quando arriva nel 
suo negozio Fabio, un ragazzo sordomuto, nascerà una storia bellissima ma molto 
complicata perché i due devono trovare un modo di comunicare alternativo alla parola, 
fatto di fisicità, di gesti e di sguardi. Nel copione Paolo Genovese ha descritto in chiave di 
commedia il rapporto tra questi personaggi che dovevano parlarsi un po’ a gesti o 
attraverso dei bigliettini scritti ma non era chiaro come trasferire questo tipo di rapporto da 
un punto di vista cinematografico; poteva forse risultare lento e di difficile comprensione 
per il pubblico invece per fortuna sì è creata una bellissima sintonia, tutto era visto in 
maniera naturale e funzionava perfettamente grazie ad un rapporto descritto in modo 
intenso ed emozionante: è molto bello che in una commedia possa esserci una parte 



sentimentale così forte. 
 
Come si è trovata con Paolo Genovese? 
Paolo è una persona meravigliosa, è sicuro di sé, sa quello che vuole, ti regala tante 
sfumature per arricchire il personaggio ma è molto rispettoso del lavoro del cast e della 
troupe e questo permette di creare sul set un clima costantemente positivo e sereno. E poi 
fondamentalmente è una persona intelligente anche nella ricerca di un tipo di commedia 
che faccia ridere ed emozionare al contempo, coltivando la sua propensione a giocare su 
temi che rispecchiano la nostra società e riescono a far riflettere il pubblico. Penso che il 
suo sia un bel modo di fare la commedia, molto elegante e sofisticato, perché Paolo ha un 
forte senso dell’umorismo, fa molto ridere, ogni tanto dice cose che ti fanno schiantare. Mi 
sono trovata benissimo poi sia con Marco che con Anna e Laura, era divertente vedere 
insieme questa famiglia così unita, con quel padre che è un punto di riferimento 
imprescindibile per le tre figlie. Io e Anna Foglietta, ad esempio, ci siamo divertite come 
matte ad interpretare le due sorelle che sono molto complici tra loro, ridono insieme, si 
spingono, si abbracciano. Portare in scena questo loro rapporto per noi due è stato 
semplice e naturale, non ci conoscevamo affatto ma sul set abbiamo legato tanto, alla fine 
le ho detto che avevo imparato tanto da lei perché quando reciti con un’attrice così brava 
puoi solo fare tesoro e creare qualcosa di costruttivo, sei portata naturalmente ad andare 
incontro alla verità delle cose senza falsità e compromessi. 
 
Come ha recitato con Vinicio Marchioni? 
È stato bello studiare con Vinicio la difficoltà di comunicazione tra i personaggi. abbiamo 
lavorato solo con gesti e sguardi, elementi che danno una forte intimità... 
 
Che tipo di commedia è secondo lei? 
È importante quello che succede ai personaggi a cui finisci con l’affezionarti: c’è una 
storia, uno sviluppo, narrativo, i personaggi sono tutti molto curati a livello psicologico, ci 
sono il sorriso e il divertimento ma non c’è la gag comica fine a se stessa costruita per far 
ridere, il divertimento è nella struttura della storia. Paolo è stato sempre molto attento ai 
suoi personaggi che sono tutti ben curati, soprattutto quelli femminili. Paolo ha una grande 
sensibilità, sa raccontare bene le donne, come attrice non dovevi inventarti niente perché 
trovi tutto nel copione, anche se a volte ci chiedeva di improvvisare lasciando che fossimo 
noi a modificare sulla nostra pelle la sequenza in corso d’opera.  
 
 
Intervista ad Anna Foglietta (Sara)  
 
Come è stata coinvolta in questo progetto? 
Paolo mi ha cercata a febbraio dell’anno scorso quando questo film esisteva soltanto nella 
sua testa, mi ha detto che era intenzionato a scriverne la sceneggiatura pensando 
direttamente a me e ovviamente questa sua decisione mi ha fatto molto piacere. In un 
secondo momento ci siamo incontrati e mi ha raccontato tutta la storia di cui aveva già in 
mente lo sviluppo narrativo, e a distanza di tempo quando ho letto il copione ne sono stata 
entusiasta, ho esultato dentro di me, ho capito subito che si sarebbe trattato di un film 
importante e per quello che mi riguardava di un personaggio moderno e inedito nel 
panorama italiano e non solo... 
Chi è la Sara che lei interpreta? 
In questa storia io sono la sorella maggiore omosessuale che decide di tornare sui suoi 
passi e di tentare la strada dell’eterosessualità. Si tratta di una donna molto positiva e 
determinata che vive a New York dove è stata vittima di tante delusioni d’amore, vorrebbe 
avere un legame serio e sposarsi, ma non trova la donna giusta e così prova a farsi 
piacere gli uomini: non è però una questione di test, l’amore è la più grande fortuna del 
mondo, trovare la persona giusta è un dono immenso. Per come viene descritta in scena 
non è un’omosessuale ripiegata su se stessa, ma una donna vigorosa e moderna che 
affronta la vita di petto e non abbassa mai lo sguardo. Ogni difficoltà rappresenta per lei 
uno stimolo in più e le dà ulteriore coraggio: è agguerrita, non si lascia abbattere da alcuna 



difficoltà, è sempre solare, ma è anche molto dissociata. Questa esperienza incredibile mi 
ha poi portato a girare in un centro storico romano magicamente fotografato e a New York, 
che è una delle città più belle del mondo e per me dopo Roma quella che mi è più cara per 
più di un motivo. Girare un film a Manhattan ha rappresentato per me il coronamento di un 
sogno, mi sono sentita veramente fortunata.  
 
Che tipo di rapporto si è creato con Paolo Genovese? 
È un regista capace e attento, una persona generosa e premurosa (così come il 
produttore Marco Belardi, un altro gran signore!). È portatore sano di una simpatia e di una 
timidezza sconcertante, qualità che io apprezzo molto: cerco sempre di valutare e 
apprezzare le persone per come sono e come agiscono, so che possono chiedermi e 
possono darmi di più. La sua timidezza può essere equivocata, ma Paolo è una persona 
discreta e rispettosa che conosce benissimo il suo mestiere, sa il fatto suo e ama 
moltissimo i suoi attori che cerca sempre di valorizzare al meglio: ci siamo trovati a vivere 
delle belle emozioni e situazioni estremamente divertenti, ho vissuto questo set davvero 
speciale come una seconda casa… ultimamente non mi commuovevo più come mi 
accadeva all’inizio della mia carriera, e questo mi dispiaceva, ma questa volta a fine 
lavorazione è ritornata la lacrima sul viso perché sapevo che avrei rimpianto quelle 
giornate davvero incantate.  
 
Il personaggio di Sara le somiglia in qualcosa? 
Credo di somigliarle un po’ perché anche io nella vita sono stimolata dalle difficoltà che mi 
danno sempre il nutrimento e l’energia giusta: cerco sempre di essere ben stressata, 
perché in questo modo rendo il triplo, riesco a fare bene tante cose contemporaneamente. 
Credo che sia un tipo vulcanico e controcorrente, e che sia stata una bella intuizione 
mostrarla nella parte iniziale a New York con i capelli lunghi e poi invece con i capelli corti 
a caschetto quando decide di troncare con le donne. Ha una schiettezza e una generosità 
di fondo che mi appartengono, lei sembra un po’ la Rossella O’Hara di VIA COL VENTO, 
la sua filosofia di base è che domani è un altro giorno, e chiuso un certo capitolo della sua 
vita è pronta ad aprirne un altro. 
 
Come si è trovata invece con Vittoria Puccini? 
Benissimo! Io e Vittoria non ci conoscevamo affatto e la prima volta che l’ho incontrata ho 
dovuto richiudere la porta del camerino perché ne sono stata come accecata! è una stella 
che ti abbaglia, ti devi abituare alla sua luce, ha un viso perfetto, un bene che la natura le 
ha donato, ha un’aura speciale, qualcosa che brilla… è brava e bella, forse la più bella 
attrice italiana. È una grande professionista, seria, sempre presente e concentrata rispetto 
a quello che accade sul set, non è mai superficiale. Da lei ho imparato tanto, tra noi non è 
nato nessun tipo di competizione, ma semmai una sana complicità creativa. Avevamo 
legato a tal punto che l’ultimo giorno di lavorazione Genovese ci ha detto: sembravate 
davvero due sorelle... Quando le persone si scoprono rilassate, fiduciose e rasserenate da 
una stima reciproca certi gesti che appartengono alla quotidianità e all’intimità nascono 
naturalmente e la nostra unione tra sorelle ci ha dato l’occasione per restituire al pubblico 
il grande cuore che la sceneggiatura richiedeva.  
 
Come si è trovata invece con Marco Giallini?  
Al di là dell’attore straordinario che tutti riconoscono in lui, Marco è un uomo molto fragile e 
quella fragilità secondo me lo ha aiutato tanto a dare profondità e cuore al suo 
personaggio di padre. Il nostro film offre diversi momenti di commedia, ma anche altri di 
sentimento sofisticato - ben diverso dal melò - grazie ad attori profondi che riescono a 
portare sul set sempre qualcosa in più, qualcosa di non scontato: io e lui tra l’altro siamo 
molto simili anche nell’approccio con la troupe. Ma vorrei segnalare anche il privilegio di 
aver potuto recitare con il top del cinema italiano, grazie ad attori come Gassmann, Gerini 
e Marchioni, ma anche ad altri colleghi che si sono prestati con generosità ed umiltà a 
delle brevi apparizioni con personaggi ben scritti e ben caratterizzati: penso ai cameo di 
Giulia Bevilacqua, Gianmarco Tognazzi, Daniele Liotti, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli, 
Alessia Barela e Francesca Figus. 



 
Di che commedia si tratta secondo lei? 
Credo appartenga al tipo di commedia europea perché ha un linguaggio sofisticato, e pur 
essendo molto popolare si rivela molto elegante nella fotografia, nelle immagini, nei 
dialoghi, nella costruzione dei personaggi: ha un suo respiro internazionale, non ci sono 
mai scivolate in battute e situazioni volgari, gratuite o fini a se stesse. Genovese è stato 
molto attento ad evitare ogni caduta, e noi lo abbiamo seguito tutti con attenzione e 
riconoscenza. A Paolo poi sono molto grata perché mi ha permesso di sentirmi a casa in 
una città che adoro come New York: abbiamo avuto grande libertà per girare attraverso la 
città, ma avevamo dei limiti, potevamo filmare le nostre scene soltanto in certe zone e così 
abbiamo cercato di girare ugualmente andando sul set soltanto io, lui, l’operatore e il 
direttore della fotografia. Appena vedevamo dei poliziotti nascondevamo la nostra 
steadycam e una volta scampato il pericolo tornavamo a girare rubando tante sequenze 
preziose in mezza Manhattan. 
 
Intervista a Vinicio Marchioni (Fabio) 
 
Chi è il personaggio che lei interpreta in questo film? 
È un ladro di libri sordomuto di nome Fabio; si tratta di un ruolo piuttosto complesso che 
mi ha permesso però alla fine di vincere la mia scommessa/sfida: in genere persone simili 
al cinema sono sempre state raccontate in chiave più drammatica, mentre all’interno di 
questa commedia di Genovese è stato meraviglioso riuscire a trovare un equilibrio tra una 
profondità di interpretazione e una grandissima leggerezza. Fabio appare in scena 
all’inizio perché ruba dei libretti d’opera, di cui è appassionato, nella libreria di Marta. Ma 
dopo l’ennesimo furto ed un burrascoso inseguimento, la ragazza si rende conto che lui è 
sordomuto e per poter riavere indietro i suoi libretti va a trovarlo al Teatro dell’Opera di 
Roma dove lui lavora come maschera. Inizia così una relazione che sfocerà in 
un’appassionata storia d’amore che abbiamo portato in scena divertendoci moltissimo. 
Fabio tra i due è il tipo più chiuso, e dopo una prima conoscenza a un certo punto le fa 
capire che la loro storia non può andare avanti e che non si fida, e lei per dimostrargli tutta 
l’apertura e la fiducia possibile va ad imparare la lingua dei segni e glielo comunica nella 
maniera più aperta possibile, usando il suo stesso linguaggio.  
 
Che cosa le è piaciuto di più? 
Sicuramente la possibilità di esprimere emozioni e sensazioni senza poter mai usare le 
parole, ma adoperando solo il corpo, la mimica e naturalmente il linguaggio dei segni: a 
questo proposito vorrei citare, ringraziandolo, Francesco D’Amico, un attore che si è 
rivelato straordinariamente prezioso nell’insegnarmi a comportarmi e nel darmi i 
suggerimenti giusti; la parte finale del film in cui Fabio invita Marta all’interno del teatro e le 
fa una dichiarazione d’amore molto particolare è una delle scene più emozionanti che mi 
sia mai capitato di girare. 
 
C’è stata una costruzione comune del personaggio? 
Ho lavorato a lungo prima delle riprese con l’istruttore di cui parlavo e con un insegnante 
della lingua dei segni che è stato di grande aiuto sia a me che a Vittoria Puccini, a sua 
volta impegnata ad imparare lo speciale linguaggio per comunicare in scena con il mio 
personaggio. Paolo Genovese si è dimostrato un regista raro e speciale: in passato 
c’eravamo solo incrociati in un paio di festival, tutti mi avevano parlato benissimo di lui ma 
dopo averci lavorato posso dire che è uno dei migliori registi che io abbia mai visto in 
circolazione, mi sono trovato meravigliosamente bene con lui perché ha una grandissima 
sensibilità nel dirigere gli attori e sa accompagnarli tenendoli per mano nel modo giusto in 
ogni scena che gira, per andare a trovare poi la temperatura più idonea per ogni momento. 
È stato meraviglioso anche lavorare con Vittoria, un’attrice fantastica con cui dopo questo 
film ho avuto l’opportunità di recitare anche nella miniserie Rai su Oriana Fallaci diretta da 
Marco Turco in cui lei interpreta la celebre scrittrice/giornalista e io il suo compagno, il 
poeta e rivoluzionario Alexandros Panagulis. 
 



Quali sono secondo lei le caratteristiche vincenti di Vittoria Puccini? 
La professionalità e la generosità estreme, la tranquillità con cui affronta ogni impegno e 
un talento impressionante: è una di quelle attrici con cui ti augureresti di recitare in ogni 
film. I nostri due personaggi interagiscono tra continue incomprensioni e tanti momenti 
buffi, e Vittoria ed io ci siamo divertiti molto a costruire queste situazioni, a cercare la 
comunicazione principale e primaria che è quella che si manifesta attraverso gli sguardi. Il 
grado di leggerezza che abbiamo cercato di costruire era basato tutto sulle difficoltà di 
comunicazione e sugli equivoci, ma volendo cercare un messaggio può essere trovato 
nella constatazione che l’amore non ha nessun tipo di confini, tanto meno quelli linguistici. 
 
Quali altri momenti particolari ricorda più volentieri? 
C’è una sequenza in cui invito Vittoria a casa mia e le faccio ascoltare un brano musicale 
attraverso le vibrazioni delle casse dello stereo, una metodologia precisa adoperata dai 
sordi per ascoltare musica: c’è questa scena molto intima in cui lei anziché sentire 
attraverso le orecchie lo fa attraverso le vibrazioni che le arrivano direttamente adagiando 
le mani sulla casse: la sequenza si chiude con un romantico abbraccio tra i due 
personaggi. 
 
Di che tipo di commedia si tratta secondo lei? 
Mi sembra piuttosto particolare, prima di tutto perché ci sono tante donne in scena: le tre 
figlie hanno una presenza primaria e ognuna di loro porta con sé varie problematiche 
intorno al sentimento amoroso. E poi perché è supportata da un elemento che credo 
caratterizzerà fortemente il nostro film, ovvero la fotografia di Fabrizio Lucci: tutto è 
ambientato nel centro storico di Roma, con moltissime sequenze girate di notte che 
valorizzano il contesto in modo speciale.  
  
Intervista a Laura Adriani (Emma)  
Come è stata coinvolta in questo film? 
La decisione di scritturami è stata piuttosto sofferta, ho sostenuto un primo provino con la 
casting e poi ho incontrato varie volte Paolo Genovese in tre lunghi mesi in cui ho lavorato 
molto sul personaggio e sulle scene perché volevo fortemente questo ruolo. La telefonata 
con l’ok definitivo mi è arrivata proprio nel giorno in cui avevo ormai perso le speranze ed 
ero rassegnata alla sconfitta; erano già trascorse due settimane dall’inizio delle riprese del 
film a New York, ma dentro di me sapevo che sarei stata scelta, me lo sentivo e per 
questo mi sono sempre impegnata tanto. 
 
Chi è questa ragazza che lei interpreta? 
Si chiama Emma, è la più giovane delle tre sorelle, ha 18 anni, frequenta l’ultimo anno del 
liceo e ha intrapreso da pochi mesi una storia d’amore appassionata con un affascinante 
architetto cinquantenne interpretato da Alessandro Gassmann: i due si sono incontrati 
perché lui avrebbe dovuto arredare la sua stanza ed Emma ha avuto un vero e proprio 
colpo di fulmine, ha cercato in ogni modo di conquistarlo e sedurlo. Ne è nata subito una 
relazione ma il vero problema per la ragazza è quello di raccontare l’accaduto a suo 
padre: data l’età matura del fidanzato, vorrebbe essere più sicura e aspettare un po’, ma a 
tre mesi dall’inizio della love story decide che è arrivato il momento giusto salvo poi fare i 
conti con la circostanza che l’uomo è già sposato con una bella signora borghese. 
 
Come si è trovata con Paolo Genovese? 
Lo stimo tantissimo come regista e sceneggiatore, sono molto contenta di questa 
bellissima opportunità che mi ha concesso: sul set lo ringraziavo ogni giorno perché mi ha 
fatto vivere un’esperienza splendida. Paolo realizza dei film che a me piacciono molto e 
per quello che mi riguardava l’obiettivo principale era fare un bel lavoro in modo che lui 
fosse soddisfatto; ho cercato di dare il meglio che potessi. Il nostro è stato un po’ un 
rapporto da maestro ad allieva, da zio a nipote, amichevole ma molto rispettoso, non ho 
mai cercato di conquistare una totale confidenza perché per me lui rimane un maestro da 
cui imparare. 
 



Che rapporto si è creato con Alessandro Gassmann? 
Un rapporto meraviglioso, non mi aspettavo di trovare una persona così speciale, per me 
ha rappresentato una grande e bella sorpresa. Sul set è un grande partner di lavoro, è 
rispettosissimo, molto professionale, ci tiene che la scena venga filmata al meglio e dà 
tutto se stesso, ad ogni ciak succedeva qualcosa di nuovo con una trovata inedita. 
D’accordo con Genovese cercavamo e trovavamo sempre qualcosa di meglio, di più 
rifinito. Alessandro con me è stato gentilissimo, mi ha aiutata tanto, mi ha fatto i 
complimenti quando era il caso di farli, ma mi ha anche criticato quando era necessario: è 
stato un ottimo insegnante, è davvero un grande attore ma soprattutto è una bellissima 
persona, se lo si considera dal’esterno lo si immagina magari diverso invece è totalmente 
dedito al ruolo con umiltà, semplicità e il piacere della normalità. E poi è simpaticissimo, fa 
morire dal ridere. 
 
Come è andata invece con Marco Giallini? 
Marco è un altro bel tipo che ti fa sbellicare dalle risate. Sul set ha sempre la battuta 
pronta, vuole sempre scherzare: interpretava mio padre con cui io vivo una conflittualità 
profonda come nella maggior parte dei rapporti, e questo ci metteva già in una posizione 
differente: io e Marco ci punzecchiavamo sul set così come accadeva ai nostri personaggi 
in scena, era come se ci portassimo il compito a casa per ripassare. 
 
Vi capitava anche di improvvisare? 
Ogni tanto sul finale di qualche scena succedeva, ma non sentivamo il bisogno di 
cambiare granché, essendo Paolo l’autore del copione voleva fortemente che 
rispettassimo le pagine scritte senza stravolgere la scena. A volte è capitato che 
Gassmann e Giallini aggiungessero qualcosa di comico, ma se una sceneggiatura è scritta 
bene gli attori hanno le frecce già pronte nel loro arco e non hanno bisogno di aggiungere 
troppo. 
Di che commedia si tratta secondo lei? 
Intanto devo dire che ho riso tantissimo da sola fin da quando ho letto la sceneggiatura: è 
una commedia romantica ma non troppo, non cade mai nel ridicolo involontario, è l’ideale 
per una commedia vera. Credo che abbiamo tanto bisogno di ridere perché è un momento 
difficile ma c’è anche bisogno di riflettere e di non dimenticare la propria umanità. 
 
Ricorda qualche episodio particolare avvenuto sul set? 
Ricordo ahimè di esser caduta molto spesso perché ho una caviglia che a volte mi cede e 
mi rende molto impacciata… Quando cadevo però cercavo sempre di riprendere la 
situazione e la posizione in scena, e più mi davo da fare più tutto diventava 
involontariamente molto buffo: Genovese in questi casi non dava mai lo stop, forse per 
vedere dove volevo andavo a finire. 
 
Intervista a Claudia Gerini (Claudia)  
 
Com’è stata la sua esperienza con Paolo Genovese? 
Durante le riprese di UNA FAMIGLIA PERFETTA era già nata una bella amicizia 
professionale destinata a durare, poi Paolo mi ha chiamato e mi ha raccontato questa 
nuova storia molto al femminile che aleggia intorno allo psicoterapeuta Francesco (Marco 
Giallini) che finisce con l’innamorarsi perdutamente del mio personaggio, Claudia, una 
signora borghese equilibrata, riservata, che si ritrova ad un bivio nella relazione col marito 
fino a quando non scopre che lui ha un’altra, restandoci piuttosto male e cercando di 
capire perché. È una donna misteriosa, elegante e di classe, di cui all'inizio sappiamo 
poco o niente: la vediamo attraverso gli occhi dello psichiatra, per questo ci appare 
alquanto fredda. Inizialmente lo psicanalista la idealizza come se fosse la donna dei suoi 
sogni, la osserva aggirarsi per il quartiere venerandola da lontano, poi i due finiranno con 
l’incontrarsi e il destino li vedrà molto più collegati di quanto lui possa pensare. L’uomo si 
ritrova alle prese con tre figlie tra i 18 e i 30 anni che vivono ognuna il proprio mal d’amore 
e in particolare la sua ultimogenita diciottenne si innamora ricambiata di un coetaneo di 
suo padre (Alessandro Gassmann) che non è altri che mio marito. Il protagonista si ritrova 



così combattuto tra il desiderio di veder tornare tranquillamente alla sua famiglia l’uomo 
maturo che ha perso la testa per sua figlia e quello di non fare niente per evitare quella 
separazione in modo da ritrovarsi poi libero di avere una relazione con quella Claudia che 
rappresenta il suo punto di arrivo. 
Come si è trovata con Paolo Genovese? 
Paolo è molto abile ad indagare il tema della famiglia in tutti i suoi risvolti, gli piace molto 
riflettere sui rapporti dall’interno del nucleo familiare e sui rapporti di coppia in generale. In 
questa occasione ha scritto e diretto una commedia che non è solo divertente ma è anche 
in grado di esplorare in profondità i sentimenti e le psicologie, sia pure in modo ironico e 
brillante, mettendo in rilievo il lato buffo della vita. Il suo film tocca tanti temi diversi: c’è il 
ragazzo sordomuto (Marchioni), tre figlie che crescono con un solo genitore, un padre 
moderno che si ritrova ad avere a che fare con i loro problemi. Paolo sa raccontare 
relazioni e sentimenti e in particolare il tema della famiglia in modo sfaccettato, completo, 
pieno di piccole e profonde annotazioni e in alcuni momenti riesce ad essere anche 
emozionante e commovente. E poi c’è un’attenzione particolare all’universo femminile 
attraverso gli occhi di un padre molto innamorato delle proprie figlie. Sono molto 
soddisfatta di questa esperienza perché abbiamo potuto contare su una storia molto 
solida, ben costruita in ogni suo aspetto e perché dopo la nostra splendida intesa in UNA 
FAMIGLIA PERFETTA avevo molta voglia di tornare a recitare anche con Marco Giallini, 
col quale abbiamo girato alcune scene molto divertenti di dialettica amorosa tra i nostri 
due personaggi che si raccontano i rispettivi mondi. In questa occasione un altro amico 
ritrovato, superprofessionale come Giallini, è stato Alessandro Gassmann. Questa volta io 
e Alessandro abbiamo avuto poche sequenze in comune, ma sono state molto belle e 
significative, mi sono divertita molto perché lui ha saputo rendere con molta ironia il suo 
cinquantenne che non vuole crescere e vive nella menzogna la sua vita di coppia 
apparentemente normale. 
 
Quali sono le caratteristiche principali del suo personaggio? Le somiglia? 
Genovese ha voluto chiamare il mio personaggio Claudia per aderire meglio alla realtà, 
perché ha dichiarato di essersi ispirato direttamente a me già in fase di scrittura e questo 
naturalmente mi ha fatto molto piacere. Claudia è una signora borghese raffinata, forse 
colta, curata, realizzata in un matrimonio all’apparenza felice. Ad un certo punto della sua 
vita scopre, però, l’infedeltà del marito, che la tradisce con una donna più giovane, e 
questo le provoca una sorta di choc, spingendola a riflettere sulla propria vita. Una volta 
scoperto il tradimento lei non reagisce violentemente, cerca piuttosto di capire, ma lo 
spettatore non sa come andrà a finire: io nei suoi panni non so dire se sarei capace di 
perdonare… forse no, ma non ci giurerei. 
 
Che tipo di rapporto si è creato sul set con Genovese? 
All’inizio ci siamo confrontati a lungo, ci fidavamo l’uno dell’altro, era come se avessimo 
lavorato molte volte insieme, tanto che dopo le riprese di questo film Paolo mi è anche un 
po’ mancato, mi è sembrato di lavorare meno di quei 12 giorni che ho effettivamente 
girato. È un regista che ama molto gli attori, è una persona piacevolissima, è spiritoso, 
leggero e intelligente e riesce a creare armonia sul set perché è pacato e calmo, e fino a 
quando non è convintissimo cerca e ricerca la scena giusta, non si ferma mai. In questo 
film avevamo bisogno di pochi elementi e lui mi ha diretto con molta precisione, mi stava 
molto dietro, voleva una donna sicura, un personaggio forte e poco empatico che non 
cercava sempre e comunque la simpatia o un punto di contatto, preferiva che fossi un po’ 
distaccata: sicura, femminile, ferma ma amichevole, quasi fredda. 
 
Ricorda qualche momento particolare della lavorazione? 
Una scena clamorosa, una delle esperienze più forti della mia carriera l’ho provata in 
occasione di una sequenza in cui mi lancio con l’elastico da un ponte di cemento in una 
gola di montagna nei pressi di Biella (è il secondo più alto d’Europa). Claudia dopo aver 
visto suo marito baciare la sua giovanissima amante guida la sua auto per un po’, poi fa 
due passi e si butta nel vuoto ma capiamo presto che mentre compie questo volo in realtà 
è attaccata ad un elastico: mi hanno appesa a 40 metri di strapiombo sul torrente per poter 



girare un’inquadratura più ravvicinata, qualcuno giocava a yo-yo con me facendomi 
rimbalzare appesa come un pipistrello a testa in giù in piena montagna! Genovese mi 
aveva rassicurata dicendomi che mi avrebbero bloccato soltanto le caviglie, ma poi la 
sequenza è venuta fuori in modo straordinario, è stata un’esperienza forte che mi ha dato 
tanta adrenalina. 
 



Tutta colpa di Freud 

 
IL CAST 
filmografie essenziali (dal 2000 in poi) 
 
 
MARCO GIALLINI (Francesco) 
Teatro 
02/07/12 JOHNNY PALOMBA - LE 'RECINZIONI' di A.A.V.V. 
 
Televisione 
2001 NESSUNA PAURA di M. Avallone 
2002 GLI INSOLITI IGNOTI di A. Grimaldi 
2003 LADRI MA NON TROPPO di A. Grimaldi 
2005 GRANDI DOMANI di V. Terracciano 
2006 BUTTAFUORI di G. Ciarrapico 
2007 MEDICINA GENERALE di R. De Maria 
2008 FUGA PER LA LIBERTÀ di C. Carlei 
 ROMANZO CRIMINALE di S. Sollima 
2009 CRIMINI 2 - LITTLE DREAM di D. Marengo 
 IL MOSTRO DI FIRENZE di A. Grimaldi 
 LA NUOVA SQUADRA 2 di A.A.V.V. 
2010 BORIS 3 di D. Marengo 
 ROMANZO CRIMINALE di S. Sollima 
 STRACULT di M. Giusti, D. Emmer, L. Rea 
10/11 PARLA CON ME( sitcom I CA… DEGLI ALTRI) di A.A.V.V. 
2011 LA NUOVA SQUADRA - SPACCANAPOLI di A.A.V.V. 
2013 BIGNOMI (Web format per Rai.tv) di A.A.V.V. 
 
Cinema 
2000 ALMOST BLUE di A. Infascelli 
 FACCIA DI PICASSO di M. Ceccherini 
 GONFIATE LA BAMBOLA! (corto) di C. Alemà 
2002 EMMA SONO IO di F. Falaschi 
2003 ANDATA E RITORNO di A. Paci 
 B.B. E IL CORMORANO di E. Gabriellini 
 DARK LADY (corto) di B. Buzzi 
 IL FUGGIASCO di A. Manni 
 TRE PUNTO SEI di N. Rondolino 
2004 IL SIERO DELLA VANITÀ di A. Infascelli 
 NON TI MUOVERE di S. Castellitto 
2005 AMATEMI di R. De Maria 
 IL RAGNO, LA MOSCA (corto) di E. Scaringi 
 KANDINSKIJ (corto) di A. Puliafito 
 MY KIND OF WOMAN (corto) di E. Scaringi 
 TREVIRGOLAOTTANTASETTE (corto) di V. Mastandrea 
2006 L'AMICO DI FAMIGLIA di P. Sorrentino 
2007 INCANTESIMI (corto) di C. Cremaschi 
2008 ALL HUMAN RIGHTS FOR ALL - ARTICOLO 24 (corto) di S. Di Biagio 
 BASETTE (corto) di G. Mainetti 
2009 LA PAGELLA (corto) di A. Celli 
 MENO MALE CHE CI SEI di L. Prieto 
2010 IO, LORO E LARA di C. Verdone 
 LA BELLEZZA DEL SOMARO di S. Castellitto 
2011 TUTTI AL MARE di M. Cerami 
2012 A.C.A.B. di S. Sollima 



 POSTI IN PIEDI IN PARADISO di C. Verdone 
 UNA FAMIGLIA PERFETTA di P. Genovese 
2013 BUONGIORNO PAPÀ di E. Leo 
 TUTTI CONTRO TUTTI di R. Ravello 
 
 
VITTORIA PUCCINI (Marta) 
Televisione 
2000 LA CROCIERA di Enrico Oldoini 
2001 SANT’ANTONIO di Umberto Marino 
2002 ELISA DI RIVOMBROSA di Cinzia Th Torrini 
2004 IMPERIUM- NERONE di Paul Marcus 
2005 ELISA DI RIVOMBROSA 2 di Cinzia Th Torrini 
 RUDOLF DE KROWN PRINCE di Robert Dornhelm 
2006 LE RAGAZZE DI SAN FREDIANO di Vittorio Sindoni 
2007 L’AMARO CASO DELLA BARONESSA DI CARINI di Umberto Marino 
2009 LA CITTA’ DEI MATTI di Marco Turco 
 TUTTA LA VERITA’ di Cinzia Th Torrini 
2010 VIOLETTA di Antonio Frazzi 
2012 ALTRI TEMPI di Marco Turco 
2013 ANNA KARENINA di Christian Duguay 
 LA VITA DI ORIANA FALLACI di Marco Turco 
 
Cinema 
2001 PAZ di Renato De Maria 
2004 MA QUANDO ARRIVANO LE RAGAZZE? di Pupi Avati 
2007 COLPO D’OCCHIO di Sergio Rubini 
2009 BACIAMI ANCORA di Gabriele Muccino 
2010 LA VITA FACILE di Lucio Pellegrini 
2011 ACCIAIO di Stefano Mordini 
 MAGNIFICA PRESENZA di Ferzan Ozpetek 
2013 IO NON TI CONOSCO (corto) di Stefano Accorsi 
 
Pubblicità 
FEBAL regia di Ferzan Ozpetek 
 
Premi 
2004 TELEGATTO come Personaggio Femminile dell'anno  
 TELEGROLLA per “Elisa di Rivombrosa” 
2005  Premio “Diamanti al Cinema” come migliore attrice protagonista al FESTIVAL DEL 

CINEMA DI VENEZIA  
2006 TELEGROLLA per “ELISA DI RIVOMBROSA”- Parte Seconda  
2008 Premio “Diamanti al Cinema” come migliore attrice protagonista al FESTIVAL DEL 

CINEMA DI VENEZIA   
2010 Premio “L'Oréal Paris”: riconoscimento al talento e alla bellezza di giovani attrici 

italiane, al FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA   
Premio Diamanti al Cinema come migliore attrice protagonista, al FESTIVAL DEL 
CINEMA DI VENEZIA  

 Golden Globe come migliore attrice protagonista alla 13ª. Edizione del   Festival 
Internazionale del Film di Shanghai per “Baciami Ancora” 

 Premio come migliore attrice per la categoria Miniserie, assegnato dalla Giuria 
SORRISI E CANZONI TV per “Tutta la verità”  

2011  Premio Afrodite come Attrice dell'anno 
 
 
ANNA FOGLIETTA (Sara) 
Teatro 



2000 ‘A NUTTATA ‘E SAN LORENZO regia di M. Conte 
 BARBABLÙ da J. Offenbach regia di P. Gallina 
 DONNE DI RIPICCHE regia di Castiglia-Conte Turchetta 
 MORTE DI CARNEVALE regia di A. Avallone 
 PULCINELLA SCIÒ regia di A. Avallone 
 TRE PECORE VIZIOSE regia di A. Avallone 
2001 ’O SCARFALIETTO regia di A. Avallone 
 MISERIA E NOBILTÀ regia di A. Avallone 
 UOMO E GALANTUOMO regia di A. Avallone 
2002 CAFFÉ CHANTANT regia di A. Avallone 
 QUESTI FANTASMI regia di A. Avallone 
2003 MILES GLORIOSUS regia di V. Zingaro 
2009 LA NIPOTE DELLA BABILA regia di A. Foglietta 
2011 ALLA RICERCA DELLA ROMANITÀ PERDUTA a cura di F. Sabatucci 
 
Televisione 
05/07 LA SQUADRA di AA.VV. 
07/09 DISTRETTO DI POLIZIA di A. Ferrari, A. Capone 
2011 IL COMMISSARIO REX di A. Costantini 
2012 CESARE MORI: IL PREFETTO DI FERRO di G. Lepre  
2013 L’ORO DI SCAMPIA di M. Pontecorvo 
 RAGIONE DI STATO di M. Pontecorvo 
 
Cinema 
2006 4-4-2 IL GIOCO PIÙ BELLO DEL MONDO – Ep. La donna del Mister di C. Cupellini 
 SFIORARSI di A. Orlando 
2008 SE CHIUDI GLI OCCHI di L. Romano 
 SOLO UN PADRE di L. Lucini  
2009 EUCLIDE ERA UN BUGIARDO di V. Di Russo 
 FEISBUM! Ep. Default di A. Capone 
 I MOSTRI OGGI di E. Oldoini 
 IL VELO DI WALTZX (corto) di S. Stivaletti 
 THE AMERICAN di A. Corbjin 
2011 EX - AMICI COME PRIMA! di C. Vanzina 
 LA NUOVA OSSESSIONE di L. Tornatore 
 NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE di M. Bruno 
2012 COLPI DI FULMINE di N. Parenti (Premio CinéCIAK D’ORO 2013) 
 L’AMORE È IMPERFETTO di F. Muci 
2013 MAI STATI UNITI di C. Vanzina 
 
Pubblicità 
2007 Spot per la FESTA DELLA REPUBBLICA a cura della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 
 SEAT PAGINE GIALLE regia di G. Muccino 
2010 Spot sulla PARITÀ DEI DIRITTI PER I LAVORATORI AFFETTI DAL CANCRO, per 

conto della “Presidenza del Consiglio dei Ministri” 
 
Altri premi 
2009 Premio AILA Progetto Donna 2009, organizzato dalla Fondazione AILA Onlus “Per 

aver interpretato al cinema e in televisione l’ironia, la bellezza, la forza, le nevrosi e 
anche le contraddizioni della donna moderna e per il suo ruolo di testimonial di Red 
Dress Italia, la campagna promossa da Elizabeth Arden a favore della Fondazione 
Italiana per il cuore” 

2009 Premio come “Attrice rivelazione dell’anno” nell’ambito del Festival delle Cerase 
2011  Premio “Ischia Breakout Actress Award” come attrice rivelazione dell’anno 
2011 Premio “De Santis” 14^ edizione del Festival del Cinema di Fiano Romano 



2011 Premio Antica Fratta ai Nastri D’Argento come miglior attrice nell’ambito della 
commedia dell’anno 

2013 Premio FAPAV - Federazione per la tutela dei contenuti Audiovisivi e Multimediale 
“Per l’impegno profuso sul piano professionale, culturale e sociale in difesa del 
diritto d’autore della proprietà intellettuale e dei diritti connessi in capo agli autori, ai 
Produttori ed ai Distributori delle opere audiovisive e cinematografiche” 

 
 
VINICIO MARCHIONI (Fabio)  
Cinema 
2009 FEISBUM! di G. Rolandi 
2010 20 SIGARETTE di A. Amadei (miglior film sezione Controcampo Italiano 67a mostra 

internazionale cinema di Venezia 2010; Premio Pasinetti 2010; David Giovani 2010; 
Premio Kineo Diamanti 2011) 

2011 CAVALLI di M. Rho 
2011 SCIALLA di F. Bruni (miglior film sezione Controcampo Italiano 68a mostra 

internazionale cinema di Venezia 2011) 
2011 SULLA STRADA DI CASA di E. Corapi  
2012 TO ROME WITH LOVE di W. Allen 
2013 AMICHE DA MORIRE di G. Farina 
 IL SUD È NIENTE di F. Mollo 
 MIELE di V. Golino 
 PASSIONE SINISTRA di M. Ponti 
 THE THIRD PERSON di P. Haggis 
 VENUTO AL MONDO di S. Castellitto 
 
Televisione 
2005 R.I.S. di A. Sweet 
2006 PAPA LUCIANI di G. Capitani 
2008 ROMANZO CRIMINALE di S. Sollima 
2009 CITTÀ CRIMINALI (conduttore) di M. Iannelli 
 CRIMINI Ep.Operazione Luce del Nord di S. Sollima 
2010 ROMANZO CRIMINALE 2 di S. Sollima 
2013 ORIANA FALLACI di M. Turco 
2012 LUIGI TENCO: GIOVANE ANGELO SENZA SPADA (doc) di P. Trecca 
 
Teatro 
2000 IPPOLITO regia di G. Marini 
 PLAUTO regia di N. Anzelmo 
2002 IL FIGLIASTRO regia di G. Marini 
02/03 UNA CASA DI BAMBOLA regia di G. Marini 
2003 TINY DYNAMITE regia di G. Marini 
04/06 KOUROS regia di G. Marini 
 SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE regia di G. Marini 
2005 ANTIGONE regia di G. Marini 
2007 NORD regia di R. Latini 
 ODISSEA, DOPPIO RITORNO regia di L. Ronconi 
2008 NEL BOSCO DEGLI SPIRITI regia di L. Ronconi 
2009 INCENDI regia di S. Ricci 
 LA PIÙ LUNGA ORA - RICORDI DI DINO CAMPANA regia di V. Marchioni 
2011 LA COMMISSIONE CENTRALE PER L’INFANZIA regia di D. Lescot 
2012 UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO regia di A. Latella 
2013 VI RACCONTO UN ROMANZO. OTTO ROMANZI AMERICANI DEL 900 regia di 

A.A.V.V. 
 
Premi 
2009 Premio miglior attore di lunga serialità televisiva al Roma Fiction Fest  



2010 Menzione speciale miglior attore protagonista sezione 'Controcampo italiano' a 67ma 
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia; Premio Pasinetti 

2010 Premio Agis Anec come migliore attore emergente  
2011 Premio G. Biraghi come migliore attore emergente  
2011  Premio Migliore Attore (per lunga serialità) al Roma Fiction Fest  
2011 Premio Migliore interpretazione Maschile al Festival del Cinema Italiano 
 
 
LAURA ADRIANI (Emma) 
Teatro 
2002 HANSEL E GRETEL regia di S. Marchini  
 L'ENFANT ET LES SORTILÈGE  
2006 FORZA VENITE GENTE regia di A. Auci  
2012 PHANTOM regia di D. Adriani 
 
Televisione 
2008 CARAVAGGIO di A. Longoni 
 DON MATTEO 6 di G. Base 
 PORTA A PORTA di M. Aleotti 
 TI LASCIO UNA CANZONE di R. Cenci 
 VOLAMI NEL CUORE di R. Cenci 
2009 UN CASO DI COSCIENZA 4 di L. Perelli 
 VIKY TV di F. Bertini 
2010 I CESARONI 4 di S. Vicario 
 VIKY TV 2 di F. Bertini 
2011 LOLA E VIRGINIA di A. Celli 
2012 I CESARONI 5 di F. Vicario 
 UN ANGELO ALL'INFERNO di B. Gaburro 
2013 PROVACI ANCORA PROF 5 di T. Aristarco 
 SOLO PER AMORE di R. Mertes 
 
Cinema 
2008 DIARIO DI FAMIGLIA (corto) di A. Montemaggiori 
2010 PIAZZA GIOCHI di M. Costa 
2012 QUELLO CHE RESTA (corto) di P. Seidita 
2013 MULTIPLEX-RIFLESSO NEL BUIO di S. Calvagna 
 
 
DANIELE LIOTTI (Luca) 
Teatro 
2006 PIÙ VERA DEL VERO regia di E. La Manna 
12/13 THE ELEPHANT MAN regia di L. Marinelli 
2013 MOLTO RUMORE PER NULLA regia di G. Sepe 
 
Televisione 
2002 SANT'ANTONIO DA PADOVA di U. Marino 
 DOTTOR ZIVAGO di G. Campiotti 
2004 DON GNOCCHI-L'ANGELO DEI BIMBI di C. Th. Torrini 
2005 IL BELL'ANTONIO di M. Zaccaro 
2006 L'INCHIESTA di G. Base 
2007 L'AMORE E LA GUERRA di G. Campiotti 
 IL CAPO DEI CAPI di E. Monteleone, A. Sweet 
2010 LE DUE FACCE DELL'AMORE di M. Vullo, M. Simonetti 
2011 IL GENERALE DEI BRIGANTI di P. Poeti 
2013 UN'ALTRA VITA di C.Th. Torrini 
 
Cinema 



2000 DINOSAURI di E. Leighton, R. Zondag (voce di Aladar) 
2001 I GIORNI DELL'AMORE E DELL'ODIO di C. Salizzato 
 GIOVANNA LA PAZZA di V. Arada 
 STREGHE VERSO NORD di G. Veronesi 
2002 STONES di R. Salazar 
2003 LA VITA COME VIENE di S. Incerti 
 IL FUGGIASCO di A. Manni 
2006 BASETTE (corto) di G. Mainetti 
2007 THE FINAL INQUIRY di Foxfaith 
2010 SCONTRO DI CIVILTÀ PER UN ASCENSORE A PIAZZA VITTORIO di I. Toso 
 LA HERENCIA VALDEMAR di J. L. Alemán 
 SULLA STRADA DI CASA di E. Corapi 
 OUT OF THE NIGHT di C. Macor 
 
 
ALESSANDRO GASSMANN (Alessandro) 
Teatro 
2000 A QUALCUNO PIACE CALDO regia di S. Marconi 
2002 LA FORZA DELL’ABITUDINE regia di A. Gassmann (Golden Graal 2007per la regia 

ed interpretazione) 
07/08 LA PAROLA AI GIURATI regia di A. Gassmann (Biglietto d'oro 2008; Premio della 

critica teatrale 2008; Golden Graal per la regia 2008;Premio Traiano 2009; premio 
Olimpici del Teatro 2009 come miglior attore protagonista)  

2010 IMMANUEL KANT  regia di A. Gassmann (Premio UBU 2010 come nuovo testo 
straniero ex aequo) 

10/11 ROMAN E IL SUO CUCCIOLO regia di A. Gassmann (Premio UBU 2010 come 
migliore spettacolo dell’anno; premio Pegaso d'oro 2012 della Giuria teatrale del 
premio Internazionale Flaiano) 

 
Da luglio 2007 a settembre 2009 è stato Direttore Artistico del Teatro Stabile dell’Aquila. 
Da gennaio 2010 è Direttore dello Stabile del Veneto. 
 
Televisione 
2000 LOURDES di Lodovico Gasparini 
2001 PICCOLO MONDO ANTICO di Cinzia TH Torrini 
 CROCIATI di Dominique Othenin-Girard 
2002 LA GUERRA È FINITA di Lodovico Gasparini 
2003 LE STAGIONI DEL CUORE di Antonello Grimaldi 
2005 DALIDA di J. Bunuel 
2006 CODICE ROSSO di M. Vullo, R. Mosca 
 LA SACRA FAMIGLIA di R. Mertes 
2007 I CESARONI di F. Vicario 
 PINOCCHIO di A. Sironi 
2008 4 SINGLE FATHERS di P. Monico 
2011 NATALE X 2 (Sky cinema) di G. Avellino 
2012 UNA GRANDE FAMIGLIA di R. Milani 
 NATALE CON I FIOCCHI di G. Avellino 
2014 UNA GRANDE FAMIGLIA 2 di R. Milani 
 
Cinema 
2000 TESTE DI COCCO di U. Fabrizio Giordano 
2002 I BANCHIERI DI DIO di G. Ferrara 
2003 I GUARDIANI DEL CIELO di L. Odorisio (Premio miglior interpretazione al Festival 

Internazionale di cinema del Cairo 2004) 
2004 THE TRANSPORTER EXTREME di C. Yuen 
2005 NON PRENDERE IMPEGNI STASERA di L. Tavarelli 



2007 CAOS CALMO di A. Grimaldi (David di Donatello 2008 Miglior attore non 
protagonista; David di Donatello 2008 Miglior attore non protagonista; Ciak d'oro 
2008 Miglior attore non protagonista; Nastro d'argento 2008 Miglior attore non 
protagonista; Diamanti per il cinema 2008 Migliore attore non protagonista) 

2008 IL SEME DELLA DISCORDIA di P. Corsicato 
 EX di F. Brizzi 
 IL COMPLEANNO M. Filiberti 
2009 NATALE A BEVERLY HILLS di N. Parenti (Premio Vittorio De Sica 2010; premio 

"Le chiavi d'oro" 2010 presso l’Ente David di Donatello) 
2010 BASILICATA COAST TO COAST di R. Papaleo 
 LA DONNA DELLA MIA VITA di L. Lucini 
2011 IL PADRE E LO STRANIERO di R. Tognazzi (premio Miglior Attore Protagonista 

2010 al Festival del Cinema del Cairo) 
 BACIATO DALLA FORTUNA di P. Costella 
 EX - AMICI COME PRIMA! di C. Vanzina 
2012 VIVA L’ITALIA di M. Bruno 
2013 RAZZABASTARDA di A. Gassmann (Globo d'oro 2013 come Miglior Attore; premio 

Miglior Attore 2013 per la Rassegna BimbiBelli; Titano d’Oro 2013 per la Miglior 
Regia al Festiva di San Marino; Giffoni Experience Award 2013; Nastri d'argento 
2013  Premio Behind the Camera - come Regista Miglior Opera Prima; 2013 premio 
Francesco Laudadio al Bif&st come miglior opera prima; menzione speciale della 
Giuria internazionale 2013 al Festival del cinema di Roma) 

2014 I NOSTRI RAGAZZI di I .De Matteo 
 
Radio 
2005 MARLON BRANDO (radio dramma) 
 
2010 Premio FICE miglior attore dell’anno  
 
 
CLAUDIA GERINI (Claudia) 
Teatro 
2001 I MONOLOGHI DELLA VAGINA regia di E. Giordano  
01/02 CLOSER regia di L. Guadagnino 
 
Televisione 
2000 FRANCESCA E NUNZIATA di L. Wertmuller 
2001 L’OTTAVO NANO di I. Skofic 
2003 FESTIVAL DI SANREMO anchorwoman  
2005 48 ORE di E. Puglielli 
2009 LE SEGRETARIE DEL SETTIMO PIANO di A. Longoni 
2013 LABYRINTH di C. Smith  
 
Cinema 
2000 LE REDEMPTEUR di J.-P. Lilienfeld 
 OFF KEY di M. Gomez Pereira 
2001 LA PLAYA DE LOS GALGOS di M. Camus 
2002 FACCIA DA MARITO di G. Morricone 
 I GUARDIANI DELLE NUVOLE di L. Odorisio 
 THE PASSION di M. Gibson 
 UNDER THE TUSCAN SUN di A. Wells 
2003 NON TI MUOVERE di S. Castellitto 
2005 LA SCONOSCIUTA di G. Tornatore 
 LA TERRA di S. Rubini 
 VIAGGIO SEGRETO di R. Andò 
2006 NERO BIFAMILIARE di F. Zampaglione 
2007 ASPETTANDO IL SOLE di A. Panini 



 GRANDE, GROSSO E VERDONE di C. Verdone 
2008 DIVERSO DA CHI ? di U. Riccioni Carteni 
 EX di F. Brizzi 
2009 MENO MALE CHE CI SEI di L. Prieto 
2011 COM’È BELLO FAR L’AMORE di F. Brizzi 
 IL MIO DOMANI di M. Spada 
 KASPAR HAUSER di D. Manuli 
2012 IL COMANDANTE E LA CICOGNA di S. Soldini 
 REALITY di M. Garrone 
 UNA FAMIGLIA PERFETTA di P. Genovese 
2013 AMICHE DA MORIRE di G. Farina 
 TULPA di F. Zampaglione 
 INDOVINA CHI VIENE A NATALE? di F. Brizzi 
 
Eventi speciali 
2010 Festival Internazionale del Film di Roma anchorwoman 
2004 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia anchorwoman 
 
 



Tutta colpa di Freud 

 
I TECNICI 
filmografie essenziali (dal 2000 in poi) 
 
PAOLO GENOVESE (Regia, e Sceneggiatura)  
Televisione 
2005 NATI IERI  
2007 AMICHE MIE  
 
Cinema 
2001 COPPIA (corto) 
2002 INCANTESIMO NAPOLETANO 
2005 NESSUN MESSAGGIO IN SEGRETERIA  
2007 VIAGGIO IN ITALIA  
2008 QUESTA NOTTE È ANCORA NOSTRA 
2010 LA BANDA DEI BABBI NATALE 
2011 IMMATURI  
2012 IMMATURI – IL VIAGGIO 
2012 UNA FAMIGLIA PERFETTA 
 UN FANTASTICO VIA VAI di L. Pieraccioni (sceneggiatura) 
2014 TI RICORDI DI ME? di R. Ravello (sceneggiatura) 
 
 
LEONARDO PIERACCIONI (Soggetto) 
Teatro  
00/03 LEONARDO PIERACCIONI SHOW 
 
Cinema 
2001 IL PRINCIPE E IL PIRATA  
2003 IL PARADISO ALL’IMPROVVISO  
2005 TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO  
2007 UNA MOGLIE BELLISSIMA  
2009 IO & MARILYN  
2012 FINALMENTE LA FELICITÀ  
2013 UN FANTASTICO VIA VAI 
 
Libri 
2000 TRE MUCCHE IN CUCINA (Mondadori) 
2003 A UN PASSO DAL CUORE (Mondadori) 
 
 
PAOLA MAMMINI (Soggetto) 
Sceneggiatrice, attrice ed autrice di testi per il teatro, la televisione ed il cinema. 
Dopo il diploma all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico ed un esordio 
come attrice di prosa, si dedica alla sceneggiatura dal 1991 in avanti. Tra gli ultimi 
lavori ricordiamo: 
 
Teatro 
00/01 LAGANÀ SHOW di e con R. Laganà (coautrice e aiuto regista) 
2001 BEVABBÈ di e con Dodi Conti (coautrice) 
2001 UN DUE TRE CHIACCHIERE con il trio Le Galline (autrice) 
 
Televisione 
02/03 LA SQUADRA di A.A.V.V. (co-sceneggiatrice) 
2004 LOVE BUGS di A.A.V.V. (co-sceneggiatrice) 



2005 I CESARONI di F. Vicario, S. Vicario, F. Pavolini (co-sceneggiatrice) 
2005 RADIO GREM di D. Emmer (co-sceneggiatrice) 
2006 COTTI E MANGIATI di F. Bertini (co-sceneggiatrice) 
2006 RADIOSEX di A. Baracco (co-sceneggiatrice) 
07/11 AGRODOLCE di A.A.V.V.(story editor e script editor)  
 
Cinema 
2011 ITAKER di T. Trupia (revisione della sceneggiatura) 
 
Libri e scrittura 
2007 STAVOLTA GIURO È DIVERSO (romanzo) ed. Dino Audino Editore 
 da questo testo è stata tratta la sceneggiatura di TUTTA COLPA DI FREUD 
 

11/13 rubrica satirica sotto pseudonimo per il MISFATTO (inserto domenicale del 
Fatto Quotidiano) 
 
Radio 
98/00 ITALIA RADIO (conduttrice e speaker) 
 
FABRIZIO LUCCI (Direttore della Fotografia)  
Televisione  
00/04 DON MATTEO di A.A.V.V. 
2001 ONORA IL PADRE di G. Tescari  
2002 IL DESTINO HA 4 ZAMPE di T. Aristarco 
 IL LATO OSCURO di G. Tescari  
2003 MARIA GORETTI di G. Base 
2004 RITA DA CASCIA di G. Capitani 
2005 GIOVANNI PAOLO II di J. Kent Harrison 
 MEUCCI di F. Costa 
 SACCO & VANZETTI di F. Costa 
2006 CHI SIETE VENUTI A CERCARE (DOC) di G. Base, F. Costa, L. Manuzzi, U. 

Marino, G. Muccino 
06/07 NATI IERI di C. Elia, P. Genovese, L. Miniero 
2007 GUERRA E PACE di R. Dornhelm 
 HO SPOSATO UNO SBIRRO di G. Capitani, A. Barzini, C. Elia, L. Miniero 
2008 COCO CHANEL di C. Duguay 
2009 L'ISOLA DEI SEGRETI di R. Tognazzi 
2010 SANT'AGOSTINO di C. Duguay 
 SOTTO IL CIELO DI ROMA di C. Duguay 
2011 CENERENTOLA di C. Duguay 
2013 ANNA KARÉNINA di C. Duguay 
2014 NON È MAI TROPPO TARDI di G. Campiotti 
 
Cinema 
2011 IMMATURI di P. Genovese 
 L'AMORE FA MALE di M. Viola 
2012 IMMATURI - IL VIAGGIO di P. Genovese 
 UNA FAMIGLIA PERFETTA di P. Genovese 
2013 BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE di Giacomo Campiotti 
 UN FANTASTICO VIA VAI di L. Pieraccioni 
 
 
CHIARA BALDUCCI (Scenografia)  
Televisione 
2001 SUBMERGED - INABISSATI di J. Keach 
 
Cinema 
2006 THE FALL di T. Singh 



2006 MISSION: IMPOSSIBLE III di J.J. Abrams 
2001 IL TRIONFO DELL'AMORE di C. Peploe 
2001 HANNIBAL di R. Scott 
2012 UNA FAMIGLIA PERFETTA di P. Genovese 
2011 IMMATURI di P. Genovese 
 
 
GRAZIA MATERIA (Costumi)  
2004 AD OCCHI APERTI (CORTO) di L. Indovina 
2007 LAST MINUTE MAROCCO di F. Falaschi 
2008 CLACSON (CORTO) di T. Kuroha 
 SCUSA MA TI CHIAMO AMORE di F. Moccia 
2009  POLVERE di M. D'Epiro, D. Proietti 
 AGENZIA IMMOBILIARE (CORTO) di S. Quaglia 
 AMORE 14 di F. Moccia 
 IL CASO DELL'INFEDELE KLARA di R. Faenza 
2010 SCUSA MA TI VOGLIO SPOSARE di F. Moccia 
2011 IMMATURI di P. Genovese 
 SENZA ARTE NÉ PARTE di Giovanni Albanese 
 SOTTO IL VESTITO NIENTE - L'ULTIMA SFILATA di C. Vanzina 
2012 UNA FAMIGLIA PERFETTA di P. Genovese 
2013 MAI STATI UNITI di C. Vanzina 
2014 ROAD TO CAPRI di B. Damast 
2014 SAPORE DI TE di C. Vanzina 
 
 
UMBERTO MONTESANTI (Suono in Presa Diretta)  
Televisione 
00/04 DON MATTEO di A.A.V.V. 
00/13 IL COMMISSARIO MONTALBANO di A. Sironi  
2002 UN DIFETTO DI FAMIGLIA di A. Simone 
2003 SORAYA di L. Gasparini 
2010 HO SPOSATO UNO SBIRRO di G. Capitani, A. Barzini, C. Elia, L. Miniero 

SANT'AGOSTINO di C. Duguay 
SOTTO IL CIELO DI ROMA di C. Duguay 

 
Cinema 
2001 HIMMLISCHE HELDEN di C. Fiebeler 
2004 13DICI A TAVOLA di E. Oldoini 
2005 PASSO A DUE di A. Barzini 
2007 LA TERZA MADRE di D. Argento 
 
 
CONSUELO CATUCCI (Montaggio) 
2006 H2ODIO di A. Infascelli  
 HOMO HOMINI LUPUS (corto) di M. Rovere 
2007 NERO BIFAMILIARE di F. Zampaglione 
2008 I DEMONI DI SAN PIETROBURGO  di G. Montaldo 
 PASHMY DREAM (corto)  
 THY KINGDOM COME  
2009 DIVERSO DA CHI? di U. Carteni 
 IL GRANDE SOGNO di M. Placido 
2010 L'IMBROGLIO NEL LENZUOLO di A. Arau 
  TUTTO L'AMORE DEL MONDO di R. Grandi 
 VALLANZASCA - GLI ANGELI DEL MALE  di M. Placido 
2011 L'INDUSTRIALE  di G. Montaldo 
 TUTTI AL MARE di C. Vanzina 



2012 IL CECCHINO di M. Placido 
 IL FISCHIETTO (corto)  
 ITAKER - VIETATO AGLI ITALIANI di T. Trupia 
 UNA FAMIGLIA PERFETTA di P. Genovese 
2013 AMERIQUA di M. Bellone, G. Consonni 
 UNIVERSITARI - MOLTO PIÙ CHE AMICI di F. Moccia 
2013 UN FANTASTICO VIA VAI di L. Pieraccioni 
 
 
MAURIZIO FILARDO (Musiche)  
Arrangiatore, produttore, musicista e direttore d'orchestra siciliano.  
Svolge anche attività di turnista in studio e live. 
Studio e live: Daniele Silvestri, Max Gazze, Niccolo Fabi, Tiromancino, Electro Joice, 
Sergio Cammariere ,Subsonica, Serena Autieri, Carlotta, Maestro Marco Frisina, Paolo 
Pietrangeli, Intillimani, Nada, Alberto Fortis ,Orchestraccia,Iotatola, Pier Cortese, Terzo 
Sole, Maestro Bruno Santori, Marco Conidi, Arisa, NOMADI, EVENTO RADIO ITALIA 
(Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto 
Tozzi, Marco Masini, Gianluca Grignani, Tiziano Ferro, Luca Carboni, Michele Zarrillo, Le 
Vibrazioni, Gigi D'Alessio, Raf, Nek, Mango, Pooh ).  
 
Nel 2000 compone e arrangia le musiche per la serie televisiva QUESTA CASA NON E' 
UN ALBERGO (Lux vide / RTI). 
Nel 2008 compone e arrangia le musiche di QUESTA NOTTE E' ANCORA NOSTRA 
firmate con Daniele Silvestri per la regia di Paolo Genovese e Luca Miniero. 
Nel 2009 produce , arrangia e coscrive il primo disco di Arisa dal titolo Sincerità 
contenente il brano omonimo che vince Sanremo nella sezione giovani, nonché il premio 
della critica , il premio Asso e il premio Radio/Tv. 
Nel 2010 produce e arrangia anche il secondo disco dal titolo Malamorenò. 
Nel 2011 riceve la nomination per il David di Donatello per il brano Capocotta dreamin' 
contenuto nel film NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE di Massimiliano Bruno. 
Nel 2011 / 2012 e' in tour con Daniele Silvestri con l'album “Scotch” e con lui scrive , 
produce e arrangia il brano Il Viaggio movie song del film IMMATURI 2 - IL VIAGGIO di 
Paolo Genovese con il quale riceve la nomination ai Nastri d'argento. 
Nel 2012 è chiamato a insegnare produzione e postproduzione musicale alla LUISS al 
master delle arti nella facoltà di Economia e Commercio. 
Nel 2012 scrive dirige e arrangia W l'Italia e La verità per il film W L'ITALIA di Massimiliano 
Bruno. 
Nel 2013 arrangia e dirige l'orchestra per Daniele Silvestri al Festival di Sanremo con brani 
A bocca chiusa e Il bisogno di te. 
 
Spot tv: GENERALI ASS., COLGATE, WIND/estel, EURO, DINERS, ALITALIA, VOLVO, 
FERRERO – Moncherì, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA.  
 
Teatro: ITALIA OGGI ( spettacolo teatro Ambra Jovinelli  con Lele Marchitelli) LA SAGRA 
DI LU SIGNORI DI LA NAVI (L.Pirandello)  
 
Tv e cinema: QUESTA CASA NON È UN ALBERGO (prodotto dalla Lux Vide per 
Mediaset) TEMPO SOSPESO (Lux Vide e RAI) prodotto dalla Lux Vide e RAI Cinema) 
BACK IN TIME (prodotto dalla Lux Vide e RAI) TI PORTO DENTRO (F.Muraca) MATTINA 
E NOTTE (F.Cordio) VI VENGO A CERCARE (Lux Vide) TUTTI I SOGNI DEL MONDO 
(con Serena Autieri RAI) TE VOGLIO BENE ASSAI ( Lux Vide) LA VERA LEGGENDA DI 
TONY VILAR ( Tico Film) QUESTA NOTTE È ANCORA NOSTRA (Lucisano /Buena 
Vista), NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE, IMMATURI 2, TRE GIORNI DOPO, W L'ITALIA. 
 
 
 
 



DANIELE SILVESTRI 
Daniele Silvestri (Roma, 18 agosto 1968) esordisce nel 1994 con la pubblicazione 
dell’album “Daniele Silvestri”. Vince il Premio Tenco come migliore opera prima dell'anno e 
partecipa a Sanremo giovani con il brano “Voglia di gridare”. L’anno successivo replica sul 
palco dell’Ariston con “L'uomo col megafono”, al quale viene assegnato il Premio Volare 
per il miglior testo letterario. A seguire esce il secondo album, “Prima di essere un uomo”, 
che conquista il disco d'oro, mentre con “Le cose in comune” vince il Premio Tenco come 
miglior canzone dell'anno. Nel 1996 incide l’album “Il dado”, per i cui testi riceve il Premio 
Ciampi e il Premio Mariposa. Nel frattempo cresce anche la dimensione live di Daniele che 
nel corso della storia musicale di Daniele ha segnato sempre passaggi importanti. Oltre ai 
tour promozionali, le esibizioni dal vivo di Daniele sono sempre state anche un mezzo per 
offrire il proprio contributo alle cause in cui crede, a partire dal raduno musicale del ’96 
contro le mine antiuomo e proseguendo, tra le altre, con la partecipazione nel luglio del 
1996 al Festival della Gioventù Comunista de L’Avana; il concerto a Praca da 
Independencia a Maputo in Mozambico per l’ONG Movimondo nel 2002 e nel 2004; 
mentre è dei primi mesi del 2010 il live a Cracovia, in occasione della partenza del “Treno 
della memoria”, il viaggio con gli studenti nei luoghi del genocidio nazista. Negli anni, 
anche il cinema e il teatro hanno offerto nuove forme d'espressione al talento poliedrico di 
Daniele: il debutto è nel maggio del 1997, quando Daniele ricopre il triplice ruolo di autore 
(a quattro mani con Rocco Papaleo), attore e cantante nello spettacolo “Rosso fiammante 
bloccato neve dubbio vetro tesi infinito”. Pochi mesi più tardi, Daniele scrive le canzoni di 
“Frankensteinmusical”, il musical di Antonello Dose, Marco Presta e Tullio Solenghi. Scrive 
ancora per il teatro nel 1998 per la commedia “Domani notte a mezzanotte qui” di Angelo 
Orlando, nel 1999 per “Tango”, lo spettacolo di Francesca Zanni ispirato al dramma dei 
desaparecidos argentini. Ma è la composizione della colonna sonora di “Cuori al verde” di 
Giuseppe Piccioni ad inaugurare, nel 2006 la sua collaborazione con il cinema; nel 2007 
esce il film “Notturno bus”, che include due brani di Daniele, “Mi persi” e “La paranza”, che 
vincono il David di Donatello come miglior canzone originale e il film QUESTA NOTTE È 
ANCORA NOSTRA per il quale Daniele firma insieme al suo chitarrista Maurizio Filardo la 
colonna sonora; infine, nel 2012, il brano “Il Viaggio” viene scelto come title-track della 
colonna sonora di IMMATURI-IL VIAGGIO di Paolo Genovese. Il 1999 è l’anno del ritorno 
a Sanremo, nella sezione big, con “Aria”, che gli vale il Premio della Critica e quello della 
Giuria per il miglior testo e la Laurea De Andrè da parte del Premio Lunezia. Lo stesso 
anno esce “Sig. Dapatas”, il suo quarto album, mentre è dell’anno successivo il greatest 
hits “Occhi da orientale”, che contiene tre inediti. Il 2002 lo vede per la terza volta sul palco 
del Teatro Ariston con “Salirò”: incluso in “Unò-duè”, il suo sesto album, è il singolo più 
suonato in radio e si aggiudica quattro premi agli Italian Music Awards: miglior singolo, 
videoclip, arrangiamento e composizione musicale. Nello stesso album è contenuto “Il Mio 
nemico”, con cui vince il Premio Amnesty. Preceduto dalla pubblicazione del suo primo 
libro, “L’autostrada”, nel 2004 esce il doppio CD Live “Livre Transito”. Nel 2007 torna a 
Sanremo con “La paranza”, il brano di quell’edizione più trasmesso dalle radio, ed esce il 
suo sesto album, “Il Latitante”. Nel corso dell'estate Daniele è impegnato con Il Latitante 
tour e partecipa al Gaypride di Roma, dove gira parte del videoclip di “Gino e L'alfetta”. 
Nella primavera del 2008 esce “Monetine”, la sua prima raccolta, che include due inediti, 
tra cui “Una giornata al mare” di Paolo Conte, prima cover a trovare spazio in un album di 
Daniele. Dal 2008 al 2010 si dedica ad un’intensa attività live, che lo porta sui più 
prestigiosi palchi d’Italia e d’Europa. Nell’estate 2010 porta in giro il “road concert” con 
l’Orchestra di Piazza Vittorio. Il 29 marzo 2011 esce l’album “S.C.O.T.C.H.”a cui fa seguito 
il ritorno di Daniele sui palchi di tutta Italia con lo “S.C.O.T.C.H. Tour”. A febbraio 2013 
torna al Festival di Sanremo con “A bocca chiusa” e “Il bisogno di te”, di cui firma musica e 
testo. Il 14 febbraio esce l’EP “Che nemmeno Mennea”, che contiene “Se fossi un 
principe”, demo “casalingo” di un brano inedito registrato nel 2001, e “Che bella faccia”, in 
versione live, estratta da un concerto tenuto a Parigi nel 2009. Il primo maggio partecipa al 
concertone di Piazza San Giovanni, esibendosi con i ragazzi sordi di Radio Kaos ItaLis, 
per chiedere il riconoscimento ufficiale della Lingua Italiana dei Segni. Il 29 giugno da 
Brindisi è partito il nuovo tour, che attraverserà la Penisola fino a ottobre. 
 



 
La colonna sonora 

 
Musiche originali di 

Maurizio Filardo  
 

Edizioni Musicali: Medusa Film S.p.A. 
Orchestrazioni e direzione d’orchestra: Maurizio Filardo 

Orchestra: Associazione Italiana Musicisti S.r.l. 
Coordinamento orchestra: Marisa Besutti 

Registrazioni effettuate presso: Studio Donkey Shot – Roma, Digital Records – Roma 
Tecnici del suono: Mirko Cascio, Gianluca Vaccaro, Goffredo Gibellini 

Assistenti di registrazione: Mirko Cascio, Gianluca Porelli 
Consulente musicale per La Cosa S.r.l.: Marco Testoni 

 
Staff RTI S.p.A. 

Music Supervisor: Paola Vanoni 
Music Producer: Paolo Paltrinieri 

Delegato alla produzione musicale: Antonio Seccia 
Licensing: Marzia Battista 

Assistenti: Anita Perrotta, Marina Arena 
 

Le canzoni (crediti non contrattuali) 
 

Daniele Silvestri, "Tutta colpa di Freud" (Daniele Silvestri) © Universal Music Publishing 
Ricordi S.r.l. / Donkey Shot S.r.l. / Testardomusic S.r.l. (P) 2014  Sony Music 

Entertainment Italy S.p.A 
 

Carlo Cerroni degli At The Weekends, “Don’t loose your heart” (Maurizio Filardo, Carlo 
Cerroni) © e (P) Medusa S.p.A. 

 
Serena Ganci (Iotatola), “Le grand amour” (Maurizio Filardo, Serena Ganci) © e (P) 

Medusa S.p.A. 
 

Arianna Cleri, “Surprise” (Maurizio Filardo, Serena Ganci) © e (P) Medusa S.p.A. 
 

Regina Spektor, "Don't leave me (Ne Quitte Pas)" (R. Spektor) © 2012 EMI Music 
Publishing Italia S.r.l. (P) 2012 Sire Records 

 
Passenger, "Let her go" (M.Rosemberg) © SM Publishing (Italy) Srl (P) 2012 Embassy of 

Music GmBH 
 

Sia, "Breathe me" (Furler,De Mussenden) © 2002 EMI Music Publishing/Universal Music 
Publishing Ricordi (P) 2004 Systemtactic t/a Go! Beat 

 
Regina Spektor, "How" (R.Spektor) © 2012 EMI Music Publishing Italia S.r.l. (P) 2012 Sire 

Records 
 

Melody Gardot, "Over the rainbow" (E.Harburg – H.Arlen) © 1938 EMI Catalogue (P) 
2009 Universal Classics & Jazz 

 
Amor Dani, “Old Skin” (Ólafur Arnalds Feat. Arnor Dan) © Nettwerk One Music Ltd & 

Mercury Classics (P) 2013 Mercury Classics 
 

Caro Emerald, "Coming Back As a Man" (Degiorgio/Hoogendorp/Schreurs/van 
Wieringen/Veldman) © Universal Music Publishing Canada/Billy Ray Louis Music 



Publishing (P) Grandmono Music Publishing, The Billy Ray Louis Music Publishing 
Co/Collect 

 
Nouvelle Vague, "In a Manner of Speaking" (Tong) © Universal Island Music Ltd./Dawn 

Certainty Music Ltd. (P) 2004 Peacefrog 
 

Stacey Kent,"What A Wonderful World" (Weiss/Douglas/Thiele) ©Range Road 
Music/Quartet Music/Abilene Music (P)2007 Token 

 
Musica Nuda, "Like a virgin" (Kelly - Steinberg) © SM Publishing (Italy) S.r.l.(P) Musica 

Nuda (Petra Magoni e Ferruccio Spinetti) 
 

Lucy Rose,  “Shiver” (Parton) © Universal Music Publishing Ltd. 2012 Sony Music 
Entertainment UK Limited. 

 
Amiina, "What Are We Waiting For" (Edda Rún Ólafsdóttir, Hildur Ársælsdóttir, María 

Huld Markan Sigfúsdóttir, Sólrún Sumarliðadóttir, Magnús Trygvason Eliassen, 
Guðmundur Vignir Karlsson) © e (P) 2013 Courtesy of Amiina 

 
Walter Artioli, “Tu che mi hai preso il cuor”  da “Il Paese del sorriso” (F. Lehar / V. Leon / 
L. Herzer / B. F. Loehner / M. Nordio) © Glocken Verlag GMBH - Sub-editore per l’Italia: 

Sugarmusic S.p.A. (P) Butterfly Music 
 


