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<<

Altri tempi >>

Dopo le fortunatissime fiction « C’era una volta la città dei matti » su Basaglia e «Rino
Gaetano, ma il cielo è sempre più blu », Marco Turco torna su Rai Uno con una storia mai
raccontata prima in tv: protagoniste di ALTRI TEMPI, in onda il 18 e 19 marzo, sono le
case chiuse e la battaglia della senatrice Merlin raccontata attraverso la storia di
Maddalena (Vittoria Puccini), una prostituta che deve fare la dolorosa scelta di rinunciare
a sua figlia. Accanto a lei - che da giovane ragazza in difficoltà diventerà l'affascinante e
seducente Ninfa, maitresse del bordello più prestigioso della città - le altre donne di 'vita',
Duchessa (Stefania Rocca), Camilla, Viola, Edda, Agata, Betty (Marina Rocco, Elena
Radonicich, Camilla Semino Favro, Viviana Altieri, Marta Iagatti).
Il tutto ruota intorno a una lettera di Maddalena – letta dalla figlia Adele (Valentina
Corti) - rivelatrice di tanti segreti e confessioni inviata alla senatrice Merlin (Benedetta
Buccellato), coraggiosissima donna che sola contro tutti ingaggiò, tra mille contrasti
nell'Italia degli anni ‘50, una difficile battaglia che portò alla chiusura dei bordelli.
Completano il cast Francesco Scianna, Thomas Trabacchi, Fausto Russo Alesi,
Mattia Sbragia, Giselda Volodi, Bebo Storti.
ALTRI TEMPI è una coproduzione RaiFiction - 11 Marzo Film, prodotta da
Matteo Levi.

Sinossi breve
Torino, anni Cinquanta. Maddalena (Vittoria Puccini) viene trovata senza vita ai piedi di una scala
in una specie di albergo; il caso viene archiviato troppo frettolosamente come un incidente: ubriaca
è caduta dalle scale…
Adele, si scopre di essere l’erede di Maddalena, e trova una lettera scritta alla senatrice Merlin che,
tra segreti e confessioni, ripercorre la vita della donna.
Vent’anni prima, rimasta orfana e senza mezzi, Maddalena era finita nelle grinfie di un avvocato
che aveva abusato di lei, l’aveva messa incinta e abbandonata. Nasce una bimba. Maddalena non
trova nessun mezzo per sostentarla e finisce suo malgrado in un bordello. Ormai è bollata a vita e
non può fare altro che prostituirsi. Per dare un futuro alla figlia fa la dolorosa scelta di darla in
adozione. E’ un punto di non ritorno: la sua vita cambia per sempre e da donna fragile che finora
ha solo subito, decide di reagire e di diventare la migliore delle prostitute. E ad insegnarle tutti i
segreti del “mestiere” ci penserà Duchessa, una prostituta d’esperienza che con lei lavora al
Raffaello, il bordello esclusivo della città. Maddalena – in arte Ninfa – ha molto successo e ben
presto riesce a diventare lei la proprietaria e maitresse del Raffaello. E a lavorarci chiama le
migliori ragazze. Un bordello esemplare, tanto da essere proposto alla senatrice Merlin come
modello, nel tentativo di convincerla a non proseguire con il suo progetto di legge di chiusura
delle case di tolleranza. L’incontro per Maddalena è molto importante. E la perdita di una delle sue
ragazze suicida per amore fa crollare tutte le certezze su ciò che aveva tanto faticosamente
costruito. La maitresse realizza che quella vita, per lei e le altre, non è veramente vita, ma una
rinuncia a tutto: amori, diritti, famiglia. Tanto che sarà Maddalena stessa ad offrire il suo aiuto alla
Merlin per la chiusura dei bordelli. Una scelta densa di tragiche conseguenze che però non la
libererà dal passato...
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Sinossi in due puntate
Prima Parte
Torino, 1960. Maddalena Benti è riversa senza vita, sul pavimento, ai piedi di una scala che
conduce alle stanze di una specie di albergo. Dai rilevamenti della polizia che indaga si capisce che
c’è qualcosa di sospetto in quella morte. Ma, come ordina il Questore sottovoce al commissario, è
un caso che va chiuso in fretta: si tratta soltanto di un incidente, aveva bevuto ed è caduta dalle
scale…
La polizia però non ha tenuto conto che Maddalena ha lasciato in eredità quella specie di albergo
ad Adele, una giovane ragazza che insieme all’edificio, eredita anche il mistero di quella donna che
non conosce. Visitando la casa Adele trova, tra vestiti appariscenti e lingerie provocanti, una
lettera. È di Maddalena che scrive a una certa senatrice Merlin: dice di essere “una di quelle” e le
vuole raccontare la sua storia per aiutarla nella battaglia che sta conducendo in Parlamento per la
chiusura delle case di tolleranza.
Adele ancora confusa, comincia a vedere la vita di quella donna scorrerle davanti agli occhi.
Tutto era iniziato vent’anni prima…
Moncalieri, 1937. Maddalena indossa ancora la divisa da giovane fascista del liceo quando tutta la
sua famiglia muore nell’incendio della tipografia del padre. In un attimo tutti i sogni di un futuro
felice svaniscono. Niente più studio, tanto meno l’università che il padre, socialista convinto e
sostenitore dell’emancipazione femminile, voleva che Maddalena frequentasse. Sola al mondo,
bisognosa di aiuto, ingenua, Maddalena finisce nelle mani di un ipocrita avvocato, Vaccari, che si
offre di aiutarla. Ma invece abusa di lei, la mette incinta e poi, per paura dello scandalo – lui è
sposato ed ha due figlie - se ne libera affidandola alla signora Gemma, un’ambigua usuraia. È lì
che comincia la discesa agli inferi di Maddalena.
La ragazza non vuole rinunciare alla bambina e si rifiuta di abortire, ma non ha i mezzi per
mantenerla. Allontanata dalla signora Gemma, lascia sua figlia in un collegio di suore e si ritrova
accidentalmente coinvolta in una retata di prostitute e, schedata come tale, non le resta che
lavorare in un bordello.
Ma Maddalena è ancora troppo giovane e pura per adattarsi alla quella “vita”. Prova a ribellarsi,
ma il sistema della prostituzione di Stato è un marchio per sempre e impedisce altre vie d’uscita. E
non ha scelta: per dare futuro a sua figlia accetta la proposta delle suore di darla in adozione a dei
nuovi genitori. Poi decide di farla finita. Ma salvata dal suicidio viene riportata dalla polizia nel
bordello da dove era fuggita.
È lì che Maddalena, decide di cancellare il ricordo di sua figlia, e di diventare un’altra: se proprio
deve fare la prostituta allora sarà la migliore. Bella, intelligente, con la nuova rabbiosa
determinazione che la anima, ci mette poco a diventare una delle prostitute più famose d’Italia:
Ninfa. Al punto che il Generale B, l’importante tenutario che si è invaghito di lei, accetta di darle in
gestione un bordello tutto suo.
Con grande energia, Maddalena, rimette a nuovo il bordello rendendolo ancora più raffinato ed
esclusivo, la cui fama raggiunge tutto il Paese. E a lavorarci chiama le migliori ragazze in
circolazione. Camilla, milanese svampita e allegra; Agata, napoletana procace ed esperta che ha
una sola ragione di vita, suo figlio che mantiene in un bel collegio lontano; Viola, la tenebrosa,
ragazza di buona famiglia che si è perduta per un amore impossibile; Betty, la provinciale che
sogna di fare l’attrice e sa cantare e ballare. E poi, la più giovane, Edda. Maddalena l’ha incontrata
per caso in una cascina sperduta in campagna. Maddalena non vuole che la segua, se non altro
perché rivede in quella ragazzina bellissima e ingenua se stessa di un tempo. Ma Edda è pronta a
tutto pur di andar via da un mondo di fame e miseria. Scappa di casa e quando si presenta,
stracciata e affamata, Maddalena capisce che se non la prenderà con sé finirà anche peggio…
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Seconda Parte
Il bordello di Maddalena è diventato famoso, non solo per la qualità della sua offerta, ma anche
per le condizioni igieniche ed economiche che Maddalena garantisce alle sue ragazze. Al punto
tale che il Generale B, esponente di spicco della lobby dei tenutari delle case chiuse, invita la
senatrice Merlin a visitarlo per convincerla a recedere dalla sua battaglia.
Nessuno sa che Maddalena conosce bene la Senatrice: è stata la sua insegnante al liceo, prima che
la Merlin fosse arrestata per attività antifascista. Ma per la vergogna, il giorno della visita al
bordello, Maddalena non si fa riconoscere. Nonostante lo zelo e l’entusiasmo con cui le viene
presentato il “bordello modello”, non è difficile per la Senatrice tirar fuori dalle ragazze la verità
della loro condizione. Camilla, Agata, Viola, Betty e la piccola Edda, pur grate a Maddalena, alla
fine confessano alla Merlin le loro storie fatte di rinunce, abusi e sfruttamento.
Non è solo un fallimento “politico”, ma la visita della Senatrice lascia un tarlo nell’anima delle
ragazze e soprattutto di Maddalena. La sofferenza di ognuna mina giorno dopo giorno
quell’equilibrio apparente che Maddalena era riuscita a costruire. Agata soffre sempre più per la
mancanza del figlio che non sa del vero lavoro della madre; Camilla bisognosa d’amore ricade tra
le grinfie del suo antico protettore-fidanzato, il Conte, da cui Maddalena l’aveva salvata; Betty
tenta un’improbabile e disastrosa fuga con un attore di varietà che l’aveva illusa con la promessa
di un ingaggio; Viola ricade nell’uso di droghe e per procurarsele seduce il giovane medico del
bordello; infine Edda s’innamora ricambiata da Amedeo, un giovane poliziotto deciso a toglierla
da quella vita e sposarla.
Maddalena sente che la situazione le sta sfuggendo di mano, specie la storia di Edda col poliziotto.
Teme per lei una grande delusione e per sé di perdere quella ragazzina a cui si è affezionata come
a una figlia. Ma non basta. Una domenica in cui le ragazze, chi per un motivo chi per un altro non
sono disponibili, capita nel bordello un cliente di passaggio. Maddalena non vuole che si dica che
il suo bordello rifiuta i clienti e decide di fare lei la marchetta. È così che scopre che quell’uomo,
che pieno di sensi di colpa le mostra le foto della sua famiglia, altri non è che il padre adottivo di
Anna, la sua bambina, che ora ha un nome diverso, Adele...
Per Adele, che sta leggendo trepidante quel racconto, è uno shock. Comincia ad intuire che quella
Maddalena è sua madre, ma per esserne certa deve continuare...
Maddalena è devastata. L’antica ferita che sembrava cicatrizzata si riapre e sanguina. La
disperazione di Maddalena è tale che le ragazze preoccupate le propongono di chiudere il bordello
per qualche giorno e prendersi una vacanza. Andranno tutte insieme alla festa della prima
comunione della sorellina di Edda.
La gita è una breve e felice pausa, fatta di amicizia, complicità, commozione, in quel paesino dove
le puttane vengono persino scambiate per gran signore. Ma poi al ritorno si consuma la tragedia.
Amedeo, il poliziotto innamorato di Edda, scoperto dai suoi superiori viene richiamato all’ordine e
costretto a lasciare la ragazza. Edda disperata, di fronte alle sue compagne apre la finestra e si getta
nel vuoto.
Con il funerale di Edda, la lettera di Maddalena giunge a conclusione. La morte di quella
ragazzina e la scoperta che sua figlia vive a poca distanza da lei, hanno infranto la corazza che si
era costruita in tutti quegli anni. E in un accorato appello alla senatrice Merlin, alla ricerca di una
redenzione, Maddalena le chiede di vincere la battaglia contro le case di tolleranza e di chiudere
una volta per tutte quei luoghi infami.
Adele è sconvolta. Quella lettera le ha cambiato la vita. Ora niente potrà essere più come prima.
Rifugge le reazioni ipocrite dei suoi genitori adottivi e soprattutto del suo fidanzato che
vorrebbero far finta di niente e nascondere tutto sotto il tappeto e decide invece di conoscere la
verità fino in fondo. Soprattutto sulla misteriosa morte di sua madre.
È così che Adele, aiutata da Agata, Camilla e Viola, ricostruisce gli ultimi mesi della vita di
Maddalena, dopo la chiusura dei bordelli. E quello che scoprono è sconvolgente e pericoloso.
Maddalena voleva cambiare finalmente vita e aveva un progetto per sé e le ragazze: comprare il
bordello e trasformarlo in un albergo dove tutte avrebbero potuto lavorare onestamente e alla luce
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del giorno. Ma il Generale B per vendicarsi del tradimento di Maddalena, che aveva appoggiato la
legge Merlin, la strozzava con le cambiali cercando di costringerla a tornare a prostituirsi. Messa
alle strette Maddalena aveva deciso di rivolgersi all’uomo che le aveva rovinato la vita e che ora
era un potente politico: l’avvocato Vaccari. Forte di una lettera compromettente, scrittale da
Vaccari ai tempi in cui lei era rimasta incinta, Maddalena lo aveva ricattato. In cambio della lettera
chiedeva la licenza per l’albergo e i soldi per ricominciare una nuova vita. L’avvocato, preso dal
panico e dalla rabbia, si era avventato su di lei e in un raptus violento l’aveva scaraventata giù per
le scale del bordello. Poi, usando il suo potere, aveva fatto in modo che la polizia mettesse tutto a
tacere archiviando il caso come “morte accidentale”.
La verità scoperta da Adele e le ragazze, grazie anche al pentimento e all’aiuto di Amedeo,
divenuto nel frattempo commissario, arriva fino al tribunale e alla condanna dell’avvocato.
Le ragazze a cui Adele lascia il palazzetto preso in eredità dalla madre sono finalmente libere.
Hanno la possibilità di rifarsi una vita. Per Adele invece si tratta cominciarla. Ora non è più quella
ragazza dal destino segnato di sposa e di madre. Ora sarà lei a scegliere il suo futuro, in un’epoca
che, anche grazie alla legge Merlin, potrà guardare le donne in un altro modo.
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Note di regia
“… Il bordello è il baluardo dell’ordine sociale fondato sulla famiglia. Il necessario
contenitore delle ineliminabili scorie della sessualità maschile. Attraverso di esso, lo Stato
garantisce l’indispensabile equilibrio al vincolo coniugale e alla società tutta.”
Così, nel 1958 recitava nel Parlamento italiano un onorevole deputato, evidentemente contrario
all’approvazione della legge sulla regolamentazione della prostituzione. Era la legge presentata
dalla senatrice socialista Lina Merlin, rimasta famosa appunto per aver abolito le case di tolleranza.
Per molti uomini, il mondo senza bordelli diventava improvvisamente una sorta di paradiso
perduto. Si trattava di dire addio a uno spazio dall’enorme valore simbolico per la costruzione e
riproduzione della virilità: non solo perché aveva a che fare con la sessualità, con il corpo, con il
desiderio ma, più profondamente, perché “il bordello” rappresentava un pilastro fondamentale
dell’ordine patriarcale vigente nella società. Rispetto alla costruzione maschile del femminile, il
bordello infatti presupponeva la logica binaria: angelo del focolare – donna viziosa. Ma esso
presupponeva anche l’autorevole intervento dello Stato a celebrare la maestà sociale del desiderio
sessuale maschile, il quale esigeva – e al quale lo Stato garantiva – di poter accedere a un corpo di
giovane donna attraente, igienicamente controllato e totalmente disponibile alla sua volontà.
Anche e soprattutto per questo, l’abolizione della prostituzione di Stato appare così rivoluzionaria:
la legge interviene oggettivamente a ridefinire i limiti e le possibilità del desiderio maschile.
Nonostante le lodi tessute da famosi scrittori, intellettuali, professionisti e politici che descrivevano
queste “case” come luoghi di ritrovo accoglienti e stimolanti, la realtà dei bordelli italiani era ben
diversa. Lo provano innanzi tutto il decreto emanato da Crispi nel 1889, che vietava l’uso di
bevande, cibi, musica, giochi, feste e ogni genere di intrattenimento “culturale” all’interno del
bordello; ma lo testimoniano soprattutto le innumerevoli lettere indirizzate alla senatrice Merlin,
scritte dalle prostitute che vivevano nelle case di tolleranza e che raccontavano di una realtà fatta
di soprusi, violenze, di cattive condizioni di salute ed igiene e soprattutto di mancanza di libertà.
Le prostitute venivano schedate dalla polizia e automaticamente perdevano i loro diritti. Veniva
loro preclusa non solo la libertà, ma anche la possibilità di rifarsi una vita, una volta abbandonato
quel “lavoro”.
E’ proprio da queste lettere che prende spunto la storia di “ALTRI TEMPI”.
E’ la storia di Maddalena, una ragazza rimasta sola al mondo, con una figlia non riconosciuta, che
si ritrova costretta ad entrare in un bordello per permettere a se stessa e alla bambina di
sopravvivere. E’ la storia di “una di quelle” come le chiamavano le cosiddette persone per bene, ed
è la storia di una discesa agli inferi e dello sforzo immane per poter risorgere. La legge Merlin
spezzerà questa catena, ma certo non potrà restituire a Maddalena una vita ormai perduta.
Nonostante i suoi limiti la Legge Merlin ha rappresentato un punto di non ritorno nel
riconoscimento della dignità della donna stabilendo per sempre il reato di sfruttamento della
prostituzione e restituendo i diritti civili anche a chi, per sua scelta, ha continuato ad esercitare il
mestiere.
In un paese che in quegli anni prevedeva ancora l’obbligo per le mogli di ottemperare ai “doveri
coniugali” e il delitto d’onore, la legge ha sancito il principio che il corpo femminile non sarebbe
stato più a totale disposizione del maschio.
“ALTRI TEMPI” non è un film sulla prostituzione, ma sul potere esercitato dall’uomo sulla donna,
non solo all’interno del bordello, ma in casa, sul lavoro, ad ogni livello sociale e culturale.
Ma è anche e soprattutto un “film”. Un thriller che parte dalla fine degli anni trenta e arriva fino al
1960.
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A Torino, in un bordello di classe, Maddalena percorre la sua vita come l’eroina di un romanzo e
come tale va incontro alla sua tragica conclusione. Ma la figlia, a cui aveva dovuto rinunciare,
arriverà a riscattare la sua dignità, quella dignità che gli uomini le avevano così violentemente
tolto.
Alla vita di Maddalena s’intrecciano le vite di tante altre donne che come lei sono finite ad essere
merce nel mercato del sesso. La Duchessa, Agata, Viola, Camilla, Betty, Edda… non sono nate così!
E lo urlano al mondo che non le sta a sentire, che le tiene nascoste dietro le persiane sempre chiuse.
Sono donne giovani, belle, ma povere. Sono donne violate, abbandonate, sfruttate a volte dagli
stessi mariti. Ma sono donne che non perdono mai la speranza, la speranza un giorno di poter
riabbracciare il proprio figlio, di poter vivere di un lavoro onesto, addirittura di incontrare il
principe azzurro.
Il tentativo è stato quello di dare vita ad un romanzo realistico in cui lo sguardo della protagonista
ci permettesse di cogliere l’essenza di quei luoghi con gli occhi di chi quei luoghi li subisce. Questo
atteggiamento è stato alla base di ogni scelta stilistica, dalla scrittura alla regia, dal cast alla
recitazione, (le ragazze che lavoravano nei bordelli provenivano da ogni regione d’Italia e si
esprimevano nel loro dialetto d’origine, un suono così variopinto che le attrici hanno restituito con
grande naturalezza) dalla scenografia ai costumi, dalla fotografia al suono e infine al montaggio e
alla musica.
Visto così il bordello perde il suo fascino, diventa soprattutto un luogo di reclusione. ALTRI
TEMPI, prova a raccontare, senza indulgenze nostalgiche, proprio il “dietro le quinte” di quel
luogo, la vita quotidiana di quelle ragazze, lo sforzo e la fatica di mantenere la propria dignità di
donna nonostante tutto.
E’ un film al femminile dunque e le donne, a cominciare dalla protagonista Vittoria Puccini, che lo
hanno interpretato, hanno sentito che era un’occasione per dar voce a qualcosa di più che ad un
semplice personaggio, l’occasione per una volta di sentirsi un tutt’uno tra l’essere attrice e l’essere
donna.
E questo, credo, ha garantito al film almeno l’autenticità dei sentimenti e delle passioni che ha
messo in gioco.
Marco Turco
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Il regista
Marco Turco
Dopo aver diretto i corti La sveglia (1994), Coincidenze (1995) e il documentario
Jazzitudine (1997), esordisce come sceneggiatore e regista di lungometraggi con il
film Vite in sospeso (1998), interpretato da Massimo Bellinzoni, Ennio Fantastichini,
Isabella Ferrari e Fabrizio Gifuni.
Seguono i corti Il lato sinistro dell’amore e A famiglia (1999).
Nel 2004 dirige il film La straniera ispirato all'omonimo romanzo dell'iracheno
Younis Tawfik. Il film è stato presentato allo scorso Festival di Torino nella
sezione Festa Mobile.
Dopo il documentario In un altro paese, esordisce nel 2007 come regista e sceneggiatore televisivo
con la miniserie in due puntate Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu con Claudio Santamaria,
Kasia Smutniak e Laura Chiatti. Nel 2009 dirige C’era una volta la città dei matti su Basaglia con
Fabrizio Gifuni, Vittoria Puccini, Michela Cescon.

Gli attori
Vittoria Puccini
L’esordio al cinema è nel 1999 in Con tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini.
Seguono: Paz di Renato De Maria (2001), Ma quando arrivano le ragazze? di Pupi
Avati (2004) e Colpo d’occhio di Sergio Rubini (2007), Baciami ancora di gabriele
Muccino (2009), Acciaio di Stefano Mordini (2011), Magnifica presenza di Ferzan
Ozpetek (2011).
La notorietà arriva nel 2002 con il personaggio di Elisa di Rivombrosa nelle
omonime serie tv dirette da Cinzia Th Torrini. Seguono Rudolf de Krown Prince di Robert Dornhelm
(2005), Le ragazze di San Frediano di Vittorio Sindoni (2006), L’amaro caso della baronessa di Carini di
Umberto Marino (2007), Tutta la verità di Cinzia Th Torrini, C’era una volta la città dei matti… (2009),
Violeta di Antonio Frazzi (2011)
Nel 2006 ha vinto la Telegrolla Miglior Attrice per Elisa di Rivombrosa – parte II.

Stefania Rocca
Dopo aver studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e aver
frequentato l’Actor’s Studio di New York, partecipa ad importanti produzioni
televisive come Correre contro (1996) di Antonio Tibaldi, Resurrezione (2001) dei
fratelli Taviani, Tutti pazzi per amore (2011) di Riccardo Milani, con cui ha
lavorato anche in Una grande famiglia 1 e 2 (2011/2013).
Sul grande schermo debutta nel 1994 con Effetto di Federico Cagnoni; da allora è
la protagonista di importanti pellicole italiane ed internazionali, tra le quali ricordiamo Nirvana
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(1997) di Gabriele Salvatores, Viol@ (1998) di Donatella Maiorca, Heaven (2002) di Tom Tykwer,
Caso mai (2002) di Alessandro D’Alatri, Il cartaio (2004) di Dario Argento, Le candidat (2011) di Niels
Arestrup, L’Envahisseur (2012) di Nicolas Provost. Ha ricevuto due nomination al David di
Donatello ed è stata candidata due volte al Nastro d’Argento come attrice protagonista ed una
come attrice non protagonista.

Benedetta Buccellato
Dopo il diploma all’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico, inizia
un’importante carriera al teatro, rivestendo il ruolo di protagonista femminile in
spettacoli come Le Sedie (1975), diretta da Andrea Camilleri, Elettra o la caduta delle
maschere (1986) e Sei personaggi in cerca di autore (1991) con Zeffirelli alla regia. Per
la televisione, ha recitato in produzioni come Vento di Ponente 1 e 2 (2001/2002),
Incantesimo 10 e 11 (2007). Nel 1982 debutta al cinema in Quasi quasi mi sposo di Vittorio Sindoni,
recita poi in film come Almost Blue (2000) di Alex Infascelli, Romanzo di una strage (2011) di Marco
Tullio Giordana e Storia mitologica della mia famiglia (2012) di Daniele Luchetti.

Valentina Corti
Esordisce in tv nel 2007 partecipando alla minisere di Gianni
Lepre, Fidati di me. Nel 2009 appare in diverse fiction tra cui, Negli
Occhi dell’assassino di Edoardo Margheriti, Il commissario Rex 3 di
Marco Serafini e Don Matteo 7 di Giulio Base. Nel 2010 è diretta da
Ambrogio Lo Giudice nella fiction in sei puntate Una musica
silenziosa che la dirige ancora nel 2013 in Tutta la musica del cuore.
Nel 2011 è la volta di Né con te né senza di te di Vincenzo Terracciano e nel 2012 è coprotagonista in
Titanic: Blood and Steel di Ciaran Donnelly. Sempre lo stesso anno, partecipa a Romeo and Juliet di
Carlo Carlei.

Francesco Scianna
Inizia la carriera d’attore in teatro, debuttando nel 1997 con il recital di
poesie di Salvatore Quasimodo, C.E.I.. In seguito partecipa a molte altre
opere e si diploma presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio
D'Amico.
Nel 2002 esordisce al cinema con Il più bel giorno della mia vita di Cristina
Comencini, a cui fa seguito L'odore del sangue di Mario Martone (2004).
Dopo questi film gira alcune fiction televisive: R.I.S. Delitti Imperfetti di Alexis Sweet (2003), Il
grande Torino di Claudio Bentivoglio (2004); La luna e il lago, regia di Andrea Porporati (2006), Il caso
di coscienza 3 di Luigi Perelli (2006) e Ho sposato uno sbirro di Carmine D’Elia (2006). Nel 2007
partecipa al cast della miniserie tv di Canale 5, Il capo dei capi. La consacrazione arriva nel 2010
quando interpreta il ruolo di Peppino Torrenuova, protagonista del film Baarìa di Giuseppe
Tornatore. Nel 2011 recita in Ti amo troppo per dirtelo di Marco Ponti e ne L’Industriale di Giuliano
Montaldo per il quale ottiene il premio L.A.R.A. 2011 come miglior attore al Festival di Roma. Nel
2012 è la volta di Voglio vivere così di Stefano Lorenzi.
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Marina Rocco
Esordisce in teatro, per poi dividersi tra televisione e cinema.
In tv lavora per le sit-com Due per tre (1997) con Johnny Dorelli e Loretta
Goggi, Ugo di Giorgio Bardelli del 2002, con Marco Columbro e Barbara
D'Urso, per le serie Rex, episodi italiani di Marco Serafini e il film tv
Sanguepazzo di Marco Tullio Giordana del 2008. Dal 2008 al 2012 recita nella
serie tv Tutti pazzi per amore, stagioni 1-2-3.
Riguardo al cinema nel 2006 interpreta La giusta distanza di Carlo Mazzacurati
e Appuntamento a ora insolita di Stefano Coletta. Nel 2007 recita nel film Valzer di Salvatore Maira,
l’anno successivo in Riprendimi di Anna Negri, e nel 2008 è Martina in Amore, bugie e calcetto di
Luca Lucini. Il 2011 è l’anno di Manuale d’amore 3 di Giovanni Veronesi e di Breve storia di lunghi
tradimenti di Davide Marengo, e nel 2013 recita in Studio illegale di Umberto Riccioni Carteni con
Fabio Volo tratto dal romanzo di Federico Baccomo.

Elena Radonicich
Diplomata presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, ha recitato a teatro
collaborando con registi come Eljana Popova in Zio Vanija (2008), Molto rumore per
nulla (2008), Cinque pezzi facili/Partitura incompiuta per pianola meccanica (2009) e
Stefania De Santis in Anestesia Totale di Marco Travaglio. Partecipa a vari programmi
televisivi ed è nel cast di R.I.S. Roma 2 (2010) di Francesco Micciché, Faccia d’Angelo
(2011) di Andrea Porporati, Nero Wolfe (2012) di Riccardo Donna e Kubrick – Una storia porno di
Ludovico Basseggiato. Per il cinema, ha recitato in Tutti al mare (2010) di M. Cerami, Workers (2011)
di L. Vignolo e Tutto parla di te (2012) di A. Marazzi, in concorso al Festival Internazionale del Film
di Roma.

Camilla Semino Favro
Attrice molto impegnata a teatro, si diploma alla scuola di recitazione del
Piccolo Teatro di Milano di Luca Ronconi e recita in opere di Moliére,
Shakespeare, Goldoni, diretta fra gli altri da Enrico D’Amato (Il misantropo,
Shakespeare, Tre sorelle), Giorgio Strheler (Arlecchino servitore di due padroni),
Antonio Mingarelli (Riccardo III, L’uomo la bestia e la virtù, Ricorda con rabbia). Per
la televisione, ha recitato in Don Matteo (2009), diretta da Giulio Base, I
Fuoriclasse (2009/2010) di Riccardo Donna, Benvenuti a tavola (2011) e R.I.S. Roma
2 (2012) di Francesco Micciché. Esordisce al cinema con Io sono l’amore (2008) di
Luca Guadagnino e nel 2012 è nel cast di Diaz, diretta da Daniele Vicari.

Viviana Altieri
Diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, è un’attrice molto
attiva a teatro, per il quale ha recitato, tra gli altri, in Sogno di una notte di mezza
estate (2007), diretto da Maurizio Panici, L’impresario delle Canarie (2010), regia di
Lorenzo Salveti, La bisbetica domata (2011), regia di Patrizio Cigliano e Camere da
letto (2012) diretto da E. D’Urso. Per la televisione ha girato diversi spot e nel 2010
è stata la protagonista di una puntata de La Nuova Squadra, diretta da Isabella
Leoni. Nel 2008 ha esordito al cinema, recitando ne Il grande sogno di Michele
Placido, presentato alla 66ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
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Marta Iagatti
Proveniente dall’Accademia d’Arte Drammatica “Paolo Grassi”, in teatro ha recitato
in diversi spettacoli come Orfeo ed Euridice, regia di E. Boeke e E. De Checchi, Il
Gabbiano e il Decameron, regia di M. Schimdt, Così è se vi pare di M. Castri.
Per la televisione, è nel cast de I Liceali 3 (2009), diretta da Francesco Micciché e
Sposami (2012) di Umberto Marino.

Giselda Volodi
La sua carriera ventennale si divide tra cinema, teatro e televisione. Dopo
esperienze con grandi registi teatrali, tra cui Paolo De Falco (Anche i pesci
balleranno) e Leone Monteduro (La passeggiata, Vuoi essere soltanto, Metafereintrasportatore oltre, Il castello inetriore), dirige lei stessa gli spettacoli Come lo
zucchero durante la rivoluzione (2006) e La ruggine e l’oro (2006/2011). Recita in
alcune puntate di importanti serie televisive: Linda e il brigadiere (1996), Distretto
di Polizia 2 (2001), Medicina Generale (2007) ed è nel cast dei film tv Padre Pio un santo fra noi (1999)
di Carlo Carlei, Alcide De Gasperi (2004) e Einstein (2008) di Liliana Cavani e I Diari del 900 (2010) di
Stefano Grossi. Al cinema ha recitato in grandi film italiani ed internazionali: ricordiamo Hudson
Hawk (1990) Di Michael Leamann, Something to believe in (1996) di John Hough, Pane e tulipani
(1999) di Silvio Sondini, Le conseguenze dell’amore (2004) di Paolo Sorrentino, Miracle at St. Anna
(2008) di Spike Lee, Il comandante e la cicogna (2011) di Silvio Sondini.

Fausto Russo Alesi
Attore molto impegnato al cinema e al teatro, dove si ricordano le sue interpretazioni
ne L’Eneide (1996) regia di Armando Punzo, Romeo e Giulietta (2000) diretto da Serena
Sinigaglia, con la quale ha lavorato anche ne Le Baccanti (1999) e L’aggancio (2009). Ha
diretto lui stesso gli spettacoli teatrali Edeyen (2005), 20 Novembre (2010), Cuore di
cactus (2011), Natale in casa Cupiello (2012/2013). Per il cinema, ha recitato tra gli altri
in Pane e tulipani (1999) di Silvio Sondini, Vincere (2009) di Marco Bellocchio, Venuto al mondo (2011)
di Sergio Castellitto e Romanzo di una strage (2011) di Marco Tullio Giordana. Nel 2002 vince il
Premio Ubu come miglior attore giovane e nel 2012 come miglior attore non protagonista.

Thomas Trabacchi
Diplomato alla “Bottega Teatrale” di Firenze, ha maturato anni di esperienza nel
teatro e ricoperto ruoli importanti per la televisione, in produzioni come Don
Matteo 2 (2001) di Leone Pampucci, Distretto di Polizia 5 (2005) di Lucio Gaudino,
C’era una volta la città dei matti (2009) di Marco Turco. Sul grande schermo è stato
diretto da grandi registi, si ricordano tra gli altri Enzo Monteleone in El Alamein (2002), Lucio
Pellegrini in La vita è breve ma la giornata è lunghissima (2004) e in Ora o mai più (2004), Richard J.
Lewis in La versione di Barney (2009), Cristina Comencini in Quando la notte (2010) e Marco Tullio
Giordana in Romanzo di una strage (2011).
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