
Il Gazzettino 

25 agosto 2020                                          pag. 15 

 

 



Corriere del Trentino 

25 agosto 2020                                     pag. 10 

 

 



Corriere dell’Alto Adige 

25 agosto 2020                                    pag. 19 

 

 







pag. 1426 Settembre 2020 - Corriere dell'Alto Adige

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



 
Concluse a Trento le riprese di 'Due 
battiti' 

•  25/09/2020 

•  Ang 

 

Si sono concluse ieri a Trento le riprese del film Fra due battiti, ultima fatica di Stefano 
Usardi prodotto dalla FiFilm Production di Caterina Francavilla ed interpretato da Stefano 
Scandaletti, Maria Vittoria Barrella, Giulio Cancelli, Stefano Detassis, Federico Vivaldi, Remo 
Girone, Roberta Da Soller, Lara Balbo e la partecipazione, tra gli altri, di Massimiliano 
Varrese e Valentina Melis. 

L'uscita è prevista nel 2021. Il film parla di Giovanni (Stefano Scandaletti), un giovane scrittore che vive 
nella villa lasciatagli in eredità dai genitori scomparsi. Passa le sue giornate girovagando in città alla 
ricerca di nuove avventure ed ispirazioni. Intanto, Mark (Giulio Cancelli), uno sceneggiatore “atipico”, gli 
crea a sua insaputa bizzarri ed emozionanti frammenti di vita…L’intero meccanismo narrativo è sorretto 
dall’estroso maggiordomo di casa (Remo Girone), che passa invece le sue giornate a riscrivere spartiti 
di Schubert. L’unica vera preoccupazione di Giovanni è scrivere un libro sulle emozioni per aiutare 
Tommaso (Federico Vivaldi) a riprendere in mano la sua vita ed a perdonarsi quel giorno che ha 
dimenticato la figlia in macchina mettendone a rischio l’esistenza. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/83505/concluse-a-trento-le-riprese-di-due-battiti.aspx


L’arrivo di Rosa (Maria Vittoria Barrella), però, rompe gli equilibri e complica l’intreccio narrativo. 
Giovanni se ne innamora perdutamente e abbandona il progetto del libro a cui si stava dedicando tanto 
intensamente.Con l’entrata in scena di Luca (Stefano Detassis), uno scrittore in crisi esistenziale, la 
continua alternanza tra realtà e finzione diviene preponderante, rendendo il confine tra le due sempre 
più labile. In fondo, nulla è come appare… 

"La ricerca di un senso lineare a volte può confondere molto più di quello che si pensa - dice il regista - 
È il primo lungometraggio che nella sua realizzazione non ci fa minimamente comprendere che film 
stiamo girando. Ogni giorno pensiamo che sarà quello seguente a darci delle risposte chiare e 
comprensibili sulla configurazione finale del film, ma questo non avviene. Così, giorno dopo giorno, ci 
godiamo la sua lenta realizzazione senza angoscia perché la produzione è consapevole della difficoltà 
di un progetto di questo genere. Non mi piace vedere il girato giornaliero che abbiamo realizzato 
perché non voglio tradire il film che ho in testa e che sono ansioso di vedere in sala. Il cast ci sta 
regalando momenti di grande emozione e sento che i confini tra i vari piani espressivi si stanno 
dissolvendo. È quello che desidero traspaia dal film: una completa distruzione dei piani mediali. La 
dimensione del film si dissolve nella nostra pratica di realizzarlo e noi stessi siamo in balia di questa 
frantumazione dei piani espressivi. Nel film cercheremo con tutti i mezzi di rompere la bidimensionalità 
dello schermo, e questo avverrà anche all’interno del film stesso: è il vero obiettivo del film. La storia, la 
vera storia, non è altro che la ricerca di séstessi nella grande messa in scena che è la vita, di cui il 
personaggio principale ne è convinto di poter gestire la potenzialità". 

 



 
Su set Tra due battiti 

•  24/08/2020 

•  Cr. P. 

•  

 

Partono le riprese del film Fra due battiti di Stefano Usardi, prodotto dalla FiFilm Production di 
Caterina Francavilla ed interpretato da Stefano Scandaletti, Maria Vittoria Barrella, Giulio Cancelli, 
Stefano Detassis, Federico Vivaldi, Remo Girone, Roberta Da Soller, Lara Balbo e la partecipazione, 
tra gli altri, di Massimiliano Varrese e Valentina Melis. Le riprese si svolgeranno tra Trento e Riva del 
Garda e l’uscita nel 2021. 

Giovanni (Stefano Scandaletti) è un giovane scrittore che vive a Trento nella villa lasciatagli in eredità 
dai genitori scomparsi. Passa le sue giornate girovagando in città alla ricerca di nuove avventure ed 
ispirazioni. Intanto, Mark (Giulio Cancelli), uno sceneggiatore 'atipico', gli crea a sua insaputa bizzarri 
ed emozionanti frammenti di vita… L’intero meccanismo narrativo è sorretto dall’estroso maggiordomo 
di casa (Remo Girone), che passa invece le sue giornate a riscrivere spartiti di Schubert. L’unica vera 
preoccupazione di Giovanni è scrivere un libro sulle emozioni per aiutare Tommaso (Federico Vivaldi) a 
riprendere in mano la sua vita e a perdonarsi quel giorno che ha dimenticato la figlia in macchina 
mettendone a rischio l’esistenza. L’arrivo di Rosa (Maria Vittoria Barrella), però, rompe gli equilibri e 
complica l’intreccio narrativo. Giovanni se ne innamora perdutamente e abbandona il progetto del libro 
a cui si stava dedicando tanto intensamente. Con l’entrata in scena di Luca (Stefano Detassis), uno 
scrittore in crisi esistenziale, la continua alternanza tra realtà e finzione diviene preponderante, 
rendendo il confine tra le due sempre più labile. In fondo, nulla è come appare…   

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/83084/su-set-tra-due-battiti.aspx


Fra due battiti, fine riprese 
Il nuovo film di Stefano Usardi, girato a Trento, uscirà nel 2021. "La 

storia, la vera storia, non è altro che la ricerca di se stessi nella grande 

messa in scena che è la vita" 

25 Settembre 2020 
In evidenza, In produzione, Personaggi 

 

Si sono concluse le riprese del film Fra due battiti, ultima fatica di Stefano Usardi (Luigo, 
2017, Affittasi vita, 2019) prodotto dalla FiFilm Production di Caterina Francavilla ed 
interpretato da Stefano Scandaletti, Maria Vittoria Barrella, Giulio Cancelli, Stefano 
Detassis, Federico Vivaldi, Remo Girone, Roberta Da Soller, Lara Balbo e la 
partecipazione, tra gli altri, di Massimiliano Varrese e Valentina Melis. 
Le riprese si sono svolte a Trento e l’uscita è prevista nel 2021. 
SINOSSI: 
Giovanni (Stefano Scandaletti) è un giovane scrittore che vive a Trento nella villa lasciatagli 
in eredità dai genitori scomparsi. Passa le sue giornate girovagando in città alla ricerca di 
nuove avventure ed ispirazioni. Intanto, Mark (Giulio Cancelli), uno sceneggiatore “atipico”, 
gli crea a sua insaputa bizzarri ed emozionanti frammenti di vita… 

https://www.cinematografo.it/category/in-evidenza/
https://www.cinematografo.it/news-categorie/film-in-produzione/
https://www.cinematografo.it/news-categorie/personaggi/


L’intero meccanismo narrativo è sorretto dall’estroso maggiordomo di casa (Remo Girone), 
che passa invece le sue giornate a riscrivere spartiti di Schubert. 
L’unica vera preoccupazione di Giovanni è scrivere un libro sulle emozioni per aiutare 
Tommaso (Federico Vivaldi) a riprendere in mano la sua vita ed a perdonarsi quel giorno che 
ha dimenticato la figlia in macchina mettendone a rischio l’esistenza. 
L’arrivo di Rosa (Maria Vittoria Barrella), però, rompe gli equilibri e complica l’intreccio 
narrativo. Giovanni se ne innamora perdutamente e abbandona il progetto del libro a cui si 
stava dedicando tanto intensamente. 
Con l’entrata in scena di Luca (Stefano Detassis), uno scrittore in crisi esistenziale, la 
continua alternanza tra realtà e finzione diviene preponderante, rendendo il confine tra le due 
sempre più labile. In fondo, nulla è come appare… 

 
NOTE DI REGIA: 
La ricerca di un senso lineare a volte può confondere molto più di quello che si pensa. È il 
primo lungometraggio che nella sua realizzazione non ci fa minimamente comprendere che 
film stiamo girando. Ogni giorno pensiamo che sarà quello seguente a darci delle risposte 
chiare e comprensibili sulla configurazione finale del film, ma questo non avviene. Così, giorno 
dopo giorno, ci godiamo la sua lenta realizzazione senza angoscia perché la produzione è 
consapevole della difficoltà di un progetto di questo genere. Non mi piace vedere il girato 
giornaliero che abbiamo realizzato perché non voglio tradire il film che ho in testa e che sono 
ansioso di vedere in sala. Il cast ci sta regalando momenti di grande emozione e sento che i 
confini tra i vari piani espressivi si stanno dissolvendo. È quello che desidero traspaia dal film: 
una completa distruzione dei piani mediali. La dimensione del film si dissolve nella nostra 
pratica di realizzarlo e noi stessi siamo in balia di questa frantumazione dei piani espressivi. 
Nel film cercheremo con tutti i mezzi di rompere la bidimensionalità dello schermo, e questo 
avverrà anche all’interno del film stesso: è il vero obiettivo del film. La storia, la vera storia, 
non è altro che la ricerca di se stessi nella grande messa in scena che è la vita, di cui il 
personaggio principale ne è convinto di poter gestire la potenzialità. Ma come avviene per 
chiunque, e noi che stiamo realizzando il film lo possiamo notare da un punto di vista 
privilegiato, non è possibile scorgere i confini tra la realtà e quella più vera ancora, molto 
semplicemente perché esistono tante realtà quante le persone che le possono vedere. Ed è 
per questo che il mio cuore batte a mille ogni giorno che mi “sveglio”, perché sto cercando di 
far vedere agli altri la mia realtà, quella che penso di vedere solo io. Non so quando riuscirò a 
farlo profondamente in un film, ma spero sarà questo, ad ogni modo non mi arrendo perché 
come dice il protagonista del film: «la vita è na roba troppo bella!» 
 

https://www.cinematografo.it/wp-content/uploads/2020/09/fra_due_battiti_remo_girone.jpeg


 

FRA DUE BATTITI - Terminate le riprese 
 

 

Nel cast Stefano Scandaletti, Maria Vittoria Barrella, Giulio Cancelli, Stefano Detassis, 

Federico Vivaldi 

 

 

Si sono concluse ieri le riprese del film Fra due battiti, ultima fatica di Stefano Usardi (Luigo, 

2017, Affittasi vita, 2019) prodotto dalla FiFilm Production di Caterina Francavilla ed interpretato da 

Stefano Scandaletti, Maria Vittoria Barrella, Giulio Cancelli, Stefano Detassis, Federico Vivaldi, 

Remo Girone, Roberta Da Soller, Lara Balbo e la partecipazione, tra gli altri, di Massimiliano 

Varrese e Valentina Melis. 

 

Le riprese si sono svolte a Trento e l’uscita è prevista nel 2021. 

 

SINOSSI: Giovanni (Stefano Scandaletti) è un giovane scrittore che vive a Trento nella villa 

lasciatagli in eredità dai genitori scomparsi. Passa le sue giornate girovagando in città alla ricerca 

di nuove avventure ed ispirazioni. Intanto, Mark (Giulio Cancelli), uno sceneggiatore “atipico”, gli 

crea a sua insaputa bizzarri ed emozionanti frammenti di vita… 

 

L’intero meccanismo narrativo è sorretto dall’estroso maggiordomo di casa (Remo Girone), che 

passa invece le sue giornate a riscrivere spartiti di Schubert. 

 

L’unica vera preoccupazione di Giovanni è scrivere un libro sulle emozioni per aiutare Tommaso 

(Federico Vivaldi) a riprendere in mano la sua vita ed a perdonarsi quel giorno che ha dimenticato 

la figlia in macchina mettendone a rischio l’esistenza. 

 

L’arrivo di Rosa (Maria Vittoria Barrella), però, rompe gli equilibri e complica l’intreccio narrativo. 

Giovanni se ne innamora perdutamente e abbandona il progetto del libro a cui si stava dedicando 

tanto intensamente. 

 

Con l’entrata in scena di Luca (Stefano Detassis), uno scrittore in crisi esistenziale, la continua 

alternanza tra realtà e finzione diviene preponderante, rendendo il confine tra le due sempre più 

labile. In fondo, nulla è come appare… 

https://www.cinemaitaliano.info/


 

DUE BATTITI - Al via le riprese a Trento 
 

Nel cast Stefano Scandaletti, Maria Vittoria Barrella, Giulio Cancelli, Stefano Detassis, 
Federico Vivaldi, Remo Girone, Roberta Da Soller, Lara Balbo 

 

 

Iniziano oggi e proseguiranno fino al 24 settembre le riprese del film Fra due battiti, ultima fatica 

di Stefano Usardi (Luigo, 2017, Affittasi vita, 2019) prodotto dalla FiFilm Production di Caterina 

Francavilla ed interpretato da Stefano Scandaletti, Maria Vittoria Barrella, Giulio Cancelli, Stefano 

Detassis, Federico Vivaldi, Remo Girone, Roberta Da Soller, Lara Balbo e la partecipazione, tra gli 

altri, di Massimiliano Varrese e Valentina Melis. 

 

Le riprese si svolgeranno tra Trento e Riva del Garda e l’uscita nel 2021. 

 

https://www.cinemaitaliano.info/


•  

TERMINATE LE RIPRESE DI “FRA DUE 

BATTITI”, DIRETTO DA STEFANO 

USARDI 
 

Con la partecipazione di STEFANO SCANDALETTI, MARIA VITTORIA BARRELLA, 

GIULIO CANCELLI, STEFANO DETASSIS, REMO GIRONE, ROBERTA DA SOLLER, LARA 

BALBO, MASSIMILIANO VARRESE, VALENTINA MELIS, ETTORE MIGLIACCIO, 

MATILDE VIGNA, GIOVANNI MORASSUTTI, ANGELO COLOMBO, FEDERICO VIVALDI, 

PAOLA COSTA         

Si sono concluse il 24 settembre le riprese del film Fra due battiti, ultima fatica di Stefano 

Usardi (Luigo, 2017, Affittasi vita, 2019) prodotto dalla FiFilm Production di Caterina 

Francavilla ed interpretato da Stefano Scandaletti, Maria Vittoria Barrella, Giulio 

Cancelli, Stefano Detassis, Federico Vivaldi, Remo Girone, Roberta Da Soller, Lara 

Balbo e la partecipazione, tra gli altri, di Massimiliano Varrese e Valentina Melis. 

Le riprese si sono svolte a Trento e l’uscita è prevista nel 2021. 

http://www.unavitaperilcinema.it/


 

SINOSSI 

Giovanni (Stefano Scandaletti) è un giovane scrittore che vive a Trento nella villa lasciatagli 

in eredità dai genitori scomparsi. Passa le sue giornate girovagando in città alla ricerca di 

nuove avventure ed ispirazioni. Intanto, Mark (Giulio Cancelli), uno sceneggiatore “atipico”, 

gli crea a sua insaputa bizzarri ed emozionanti frammenti di vita… 

L’intero meccanismo narrativo è sorretto dall’estroso maggiordomo di casa (Remo Girone), 

che passa invece le sue giornate a riscrivere spartiti di Schubert. 

L’unica vera preoccupazione di Giovanni è scrivere un libro sulle emozioni per aiutare 

Tommaso (Federico Vivaldi) a riprendere in mano la sua vita ed a perdonarsi quel giorno che 

ha dimenticato la figlia in macchina mettendone a rischio l’esistenza. 

L’arrivo di Rosa (Maria Vittoria Barrella), però, rompe gli equilibri e complica l’intreccio 

narrativo. Giovanni se ne innamora perdutamente e abbandona il progetto del libro a cui si 

stava dedicando tanto intensamente. 

Con l’entrata in scena di Luca (Stefano Detassis), uno scrittore in crisi esistenziale, la 

continua alternanza tra realtà e finzione diviene preponderante, rendendo il confine tra le due 

sempre più labile. In fondo, nulla è come appare… 

NOTE DI REGIA 

La ricerca di un senso lineare a volte può confondere molto più di quello che si pensa. È il 

primo lungometraggio che nella sua realizzazione non ci fa minimamente comprendere che film 

stiamo girando. Ogni giorno pensiamo che sarà quello seguente a darci delle risposte chiare e 

comprensibili sulla configurazione finale del film, ma questo non avviene. Così, giorno dopo 

giorno, ci godiamo la sua lenta realizzazione senza angoscia perché la produzione è 

consapevole della difficoltà di un progetto di questo genere. Non mi piace vedere il girato 

giornaliero che abbiamo realizzato perché non voglio tradire il film che ho in testa e che sono 

ansioso di vedere in sala. Il cast ci sta regalando momenti di grande emozione e sento che i 

confini tra i vari piani espressivi si stanno dissolvendo. È quello che desidero traspaia dal film: 

una completa distruzione dei piani mediali. La dimensione del film si dissolve nella nostra 

pratica di realizzarlo e noi stessi siamo in balia di questa frantumazione dei piani espressivi. 

Nel film cercheremo con tutti i mezzi di rompere la bidimensionalità dello schermo, e questo 

avverrà anche all’interno del film stesso: è il vero obiettivo del film. La storia, la vera storia, 

non è altro che la ricerca di se stessi nella grande messa in scena che è la vita, di cui il 

personaggio principale ne è convinto di poter gestire la potenzialità. Ma come avviene per 

chiunque, e noi che stiamo realizzando il film lo possiamo notare da un punto di vista 

privilegiato, non è possibile scorgere i confini tra la realtà e quella più vera ancora, molto 

semplicemente perché esistono tante realtà quante le persone che le possono vedere. Ed è per 

questo che il mio cuore batte a mille ogni giorno che mi “sveglio”, perché sto cercando di far 

vedere agli altri la mia realtà, quella che penso di vedere solo io. Non so quando riuscirò a farlo 

profondamente in un film, ma spero sarà questo, ad ogni modo non mi arrendo perché come 

dice il protagonista del film: «la vita è na roba troppo bella!» (Stefano Usardi) 
 
 



Cinematographe.it 

Home  News 

Fra due battiti, di Stefano Usardi: iniziate le 
riprese a Trento 
Battuto il primo ciak del film Fra due battiti di Stefano Usardi che uscirà nel 2021Iniziate il 24 
agosto 2020 le riprese del nuovo film di Stefano 
Usardi Fra due battiti con un cast che comprende 
Stefano Scandaletti Maria Vittoria Barrella Giulio 
Cancelli Stefano Detassis Remo Girone e Federico 
Vivaldi 

Iniziate le riprese a Trento del film Fra due battiti, ultimo lavoro di Stafano Usardi, previsto per l’uscita in 
sala nel 2021. Prodotto dalla FiFilm Production ed interpretato da Stefano Scandaletti, Maria Vittoria 
Barrella, Giulio Cancelli, Stefano Detassis, Federico Vivaldi, Remo Girone, Roberta Da Soller, Lara Balbo 
e con la partecipazione di Massimiliano Varrese, Valentina Melis, Ettore Migliaccio, Matilde Vigna, Giovanni 
Morassutti, Angelo Colombo e Paola Costa, proseguirà le riprese fino al 24 settembre tra la città di Trento e 
Riva del Garda. Stefano Usardi ha girato numerosi lungometraggi, tra cui nel 2011 Ventisette, Il mio giorno nel 
2015, Luigo nel 2017 e Affittasi vita nel 2019. 

Sinossi: Giovanni è un giovane scrittore che vive a Trento nella villa lasciatagli in eredità dai genitori 
scomparsi. Passa le sue giornate girovagando in città alla ricerca di nuove avventure ed ispirazioni. Intanto, 
Mark, uno sceneggiatore atipico, gli crea a sua insaputa bizzarri ed emozionanti frammenti di vita. L’intero 
meccanismo narrativo è sorretto dall’estroso maggiordomo di casa, che passa invece le sue giornate a 
riscrivere spartiti di Schubert. L’unica vera preoccupazione di Giovanni è scrivere un libro sulle emozioni per 
aiutare Tommaso a riprendere in mano la sua vita ed a perdonarsi quel giorno che ha dimenticato la figlia in 
macchina mettendone a rischio l’esistenza. L’arrivo di Rosa, però, rompe gli equilibri e complica l’intreccio 
narrativo. Giovanni se ne innamora perdutamente e abbandona il progetto del libro a cui si stava dedicando 
tanto intensamente. Con l’arrivo anche di Luca, uno scrittore in crisi esistenziale, la continua alternanza tra 
realtà e finzione diviene preponderante, rendendo il confine tra le due sempre più labile. In fondo, nulla è 
come appare. 

 

https://www.cinematographe.it/
https://www.cinematographe.it/
https://www.cinematographe.it/category/news/
http://www.fifilm.it/
https://www.cinematographe.it/


Voilà Magazine 

 “I sogni sono come la magia, 
dipende sempre da cosa ne fai” 
17 Agosto 2020 

 

Roberta Da Soller è un'attrice, performer e attivista. Nel 2019 è di nuovo attrice 

coprotagonista nel film “Effetto Domino” diretto da Alessandro Rossetto presentato 

a Venezia 76. Attualmente sta lavorando al nuovo film del regista bellunese 

Stefano Usardi dal titolo “Fra due Battiti”. Roberta lavora inoltre come assistente 

all’università IUAV Teatro e Arti Performative di Venezia e ha lavorato come 

producer per Centrale Fies Art Work Space. Dal 2008 Roberta Da Soller è parte di 

S.a.L.E. Docks, uno spazio e un collettivo fondato a Venezia, che basa la sua 

ricerca sulla relazione fra arte e attivismo. Photo Credit: Federica Trevisan 

Lo scorso anno hai recitato nel film “Effetto Domino” di Alessandro 

Rossetto, tratto dall’omonimo romanzo di Romolo Bugaro. Com’è andata 

quest’esperienza? Cosa ti ha lasciato? 

https://voila.life/
https://voila.life/wp-content/uploads/2020/08/Unknown-1.jpg
https://voila.life/wp-content/uploads/2020/08/Unknown-1.jpg
https://voila.life/
https://voila.life/wp-content/uploads/2020/08/Unknown-1.jpg


Per rispondere a questa domanda dovrei partire da un po’ più indietro. Fare 

l’interprete per un film è innanzitutto un lavoro e come tale, prima dell’esperienza 

«catartica», di lascito, c’è un lavoro di ricerca, di studio che non è mai individuale. 

Ci tengo a specificarlo non per eccesso di modestia, ma perché funziona realmente 

così. Quando si guarda un film al cinema è interessante adottare uno sguardo che 

lavori per assenze, cioè provare a ricomporre la scrittura, che a sua volta è 

poliedrica. Allora lì possono emergere non solo attori e attrici e registi, ma anche 

luoghi, tempi, spazi, altre persone, altre cose. Per “Effetto Domino” si è iniziato 

quasi un anno prima. Non so bene dire da dove abbiamo iniziato, cosa è avvenuto 

prima o dopo. Una serie di piani si sono con-fusi: il paesaggio, le atmosfere, 

l’archeologia industriale, gli hotel abbandonati, le impressioni di presenza 

all’interno di questi luoghi, la scrittura di Caterina Serra che scorreva tra queste 

diverse temperature. Ma anche i sopralluoghi con la troupe tecnica, le traiettorie 

dei corpi che si innestavano in quelle della macchina da presa, phono e logos che 

si mescolavano alle cadute libere del suono. Dentro questa architettura il lavoro 

dell’attrice deve accordarsi con il resto.  Alla domanda com’è andata 

quest’esperienza direi bene. Mi piace quando in un film l’ambiente si prende il suo 

spazio, e per ambiente intendo il supporto che ci permette di agire, l’architettura, 

il paesaggio, la flora e la fauna, le strade, … è stato così anche in “Piccola Patria”, 

c’era qualcosa che ci sovrastava. Questo rapporto così spaesante con il nostro 

territorio, lo stare a casa e sentire che in qualche modo si è sempre 

disambientate/i è l’effetto della nostra rottura di interdipendenza con l’esistente 

tutto, del nostro rifiuto a concepirci come esseri-umani-implicati-nel-mondo. In 

questo senso il lavoro in “Effetto Domino” per me ha preso una piega interessante. 

Come hai capito che la recitazione fosse la tua strada? 

Questa domanda mi fa sorridere, perché credo di non averlo mai capito. La strada 

è costellata di mille cose diverse, il lavoro d’attrice è una di queste. Però non 

posso raccontare la storia del sogno realizzato, o del «quella cosa mi ha fatto 

capire che…». Forse è stato più qualcosa che ho trovato. Una possibilità/proposta 

lavorativa che ha incontrato la mia curiosità e la disponibilità di quel momento e 

che poi ha avuto un suo seguito. 

Quali erano i tuoi sogni da bambina? Sei riuscita almeno in parte a 

realizzarli? 

Sto cercando di dribblare le domande su di me, ma così è difficile…Da bambina 

non ricordo che sogni avevo. Ricordo i desideri di quando ero adolescente che 



erano quelli di emanciparmi dal paesino dove ho vissuto fino ai 18 anni. Un posto 

che ora amo moltissimo, ma che per un’adolescente può essere parecchio 

soffocante. Desideravo una vita mia, delle relazioni nuove, una città. Niente di 

interessante, inquietudini abbastanza comuni credo. Comunque tutte cose 

pienamente realizzate assieme a molte altre non previste. Non so se le cose che 

mi sono accadute poi, fra cui lavorare come attrice, siano state concepite come 

sogni, penso di più a una composizione di rapporti che si sono susseguiti nel 

tempo. Ma forse pensandoci meglio i sogni, che spesso sono confusionari e non 

sappiamo bene spiegarli, sono come la magia, dipende sempre da cosa ne fai. La 

magia spesso funziona meglio come una sorta di spinta cosmica nella direzione 

desiderata, ma richiede ancora un’azione da parte del praticante. Un incantesimo 

per aiutarti a imparare a nuotare è inutile se ti rifiuti di andare in acqua. Ma può 

anche succedere il contrario: vai in acqua per il desiderio di andarci e poi scopri 

che sai nuotare. 
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