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Regista: Fabio Resinaro 

Genere: Drammatico 

Anno: 2020 

Paese: Italia 

Distribuzione: Sky Cinema 

Appunti di un venditore di donne è un film di genere drammatico del 2020, 

diretto da Fabio Resinaro, con Mario Sgueglia e Miriam Dalmazio. Distribuito da 

Sky Cinema. 

 

Genere:Drammatico 
Anno:2020 
Regia:Fabio Resinaro 
Attori:Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo 
Rossi, Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Michele Placido, Gualtiero Burzi 
Paese:Italia 
Distribuzione:Sky Cinema 
Sceneggiatura:Fabio Resinaro 
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Fotografia:Paolo Bellan 
Montaggio:Luciana Pandolfelli 
Produzione:Eliseo Multimedia con Rai Cinema 

TRAMA APPUNTI DI UN VENDITORE DI DONNE 
Appunti di un venditore di donne, film diretto da Fabio Resinaro, è ambientato 
nella Milano degli anni '70, un periodo cupo della storia italiana con il rapimento 
di Moro e Vallanzasca che gestisce la malavita locale. Segue le vicende 
di Bravo (Mario Sgueglia), un venditore di donne, che una mattina, dopo 
essere uscito dall'Ascot Club, dove ha fatto nottata giocando d'azzardo e 
facendo uso di droghe, conosce Carla (Miriam Dalmazio) e decide di introdurla 
nel suo giro, non immaginando cosa accadrà da lì a breve nella sua vita... 

CURIOSITÀ SU APPUNTI DI UN VENDITORE DI DONNE 
Tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Faletti, bestseller del 2010 edito 
Baldini Castoldi Dalai. 
 
Il film è in prima visione assoluta su Sky Cinema dal 25 giugno 2021. 

INTERPRETI E PERSONAGGI DI APPUNTI DI UN VENDITORE DI 
DONNE 

 
Appunti di un venditore di donne: una Milano notturna e da bere 
nell’adattamento del romanzo di Faletti 

 

di Mauro Donzelli 
21 giugno 2021 

Primo adattamento di un romanzo di Giorgio Faletti, in arrivo su Sky Cinema e NOW, 
Appunti di un venditore di donne è un racconto notturno e illuminato dal neon e le 
luci dei locali della bella vita milanese, fra mala e potere, puttane e divertimento. Ce 
ne parlano il regista Fabio Resinaro, il produttore Luca Barbareschi, e i protagonisti. 
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Dopo molti anni e milioni di copie vendute dei suoi thriller, arriva finalmente il primo 
adattamento di un romanzo di Giorgio Faletti, compianto personaggio dai mille 
talenti. Non è Io uccido, il suo maggior bestseller, ma Appunti di un venditore 
di donne (edito da La nave di Teseo), che Luca Barbareschi ha prodotto per 
Eliseo Multimedia, insieme a RAI Cinema e collaborando con la vedova dello 
scrittore, Roberta Bellesini. 
Diretto da Fabio Resinaro, è in arrivo in prima visione assoluta su Sky Cinema 
Uno venerdì 25 giugno alle 21.15 e poi sarà disponibile on demand e in 
streaming su NOW. “Ho conosciuto Faletti per vie traverse, ma sono soprattutto 
lettore entusiasta dei suoi libri”, ha dichiarato Barbareschi in una presentazione 
stampa del film. Appunti di un venditore di donne mi ha colpito più degli altri, 
perché aveva un archetipo, un tema enorme come quello di Crono che mangia i 
figli. La mia generazione ha avuto padri ingombranti e importanti, molti 
hanno sacrificato le generazioni a venire, talvolta come pessimi padri e 
fiancheggiatori del terrorismo per crescere di potere e posizione nella 
società. C’era tanto nel libro: il terrorismo e soprattutto la storia di un uomo, che 
si presenta con la prima frase, 'io mi chiamo Bravo e non ho il cazzo'. È stato 
evirato, ha subito una violenza terribile. Il suo stato diventa metafora di una 
generazione. Resinaro ha capito l’importanza della storia e nel film Mario 
Sgueglia e Miriam Dalmazio sono splendidi protagonisti, capaci di mostrare 
sfumature straordinarie di dolore interno, cosa non facile. Poi è arrivato il 
senatore, il “grande vecchio” interpretato da Michele Placido, e il dipinto si 
è completato. Aveva la gravitas giusta per quel personaggio.” 
Pubblicato nel 2010, Appunti di un venditore di donne è il quinto romanzo di 
Faletti, rimasto per lungo periodo nella classifica dei libri più venduti. Siamo nel 
1978, in una Milano notturna e da bere, dove la mala, comandata da Vallanzasca, 
che tira fino a mattina in locali accanto a uomini di potere, un impero che vuole 
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fare i conti con la realtà, nei giorni del rapimento di Aldo Moro. “Il mondo della luce 
sembra ignorare quel che succede la notte. Ma la storia insegna che le due sfere 
sono permeabili e penetrabili e quando questo accade, gli eventi sono quasi 
sempre devastanti.” Bravo (Mario Sgueglia) vive la sua vita tra locali di lusso, 
discoteche e bische clandestine in compagnia dell’amico Daytona, interpretato 
da Paolo Rossi. Bravo si definisce un imprenditore. Il suo settore sono le 
donne. Sì, perché lui le vende. Ma la vita di un venditore di donne non è facile. E 
l’arrivo di Carla, interpretata da Miriam Dalmazio risveglia in lui sensazioni sopite 
da tempo. 
 

 
Una storia cupa e malinconica, che così ha raccontato il regista. “Il romanzo 
raccontava atmosfere precise e ben descritte, la sfida era ricrearle. Milano ora è 
diversa, molto moderna, ho scelto di girare come fossimo negli anni ’70, 
senza pormi alcun limite, sapendo di dover intervenire poi con gli effetti 
digitali per ricostruire i fondali. La sensazione, in questo modo, è di 
un’immersione in quegli anni. Bravo si aggira in una Milano da bere che ho 
cercato di ricostruire con molti riferimenti d’epoca, con nei neon anche 
esagerati, per stilizzare e creare compattezza visiva. È una città notturna, che 
racconta di criminali disobbedienti, anche se il protagonista è una sorta di infiltrato, 
ma ha un piano, e mi piacciono sempre i protagonisti con un piano per 
rivoluzionare un sistema che opprime. Sapevo di aver capito la storia e sentivo il 
personaggio nel profondo, con uno scontro generazionale e la metafora dei padri 
che hanno schiacciato i figli, oltre a un sistema opprimente con decisioni calate 
dall’alto da un potere contro cui bisognerebbe fare qualcosa.” 
“Mi fa tenerezza questa Milano che non c’è più”; ha aggiunto Barbareschi. “La 
Milano del Derby, con il personaggio che si chiama Daytona come l’orologio d’oro 
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che indossa. L’ho conosciuta quella realtà, con una mala pericolosa, ma che 
giocava a dadi all’Arena, fra jazz e arte contemporanea, fra persone che non 
volevano andare a letto, specie d’estate con un caldo infernale. Di notte era bello 
andare in giro, incontravi tutti, delinquenti, mignotte o balordi, insieme alla 
borghesia meneghina. Un pezzo di quella Milano che non esiste più ma c’è 
fra i nostri protagonisti”. 
“Io al Derby c’ero, c’ho lavorato”, ha precisato sornione Paolo Rossi. “Quello 
che nel film è Daytona, il mio personaggio, l’ho conosciuto, si chiamava Le Mans, 
perché faceva traffichi con le macchine. Ho lavorato in quel locale per cinque anni, 
anche con Faletti, sempre eclettico, scriveva, oltre a fare il comico, e per un 
periodo si è messo anche a fare il cantautore. Allora si chiamava cabaret, oggi 
stand-up. Non avevamo il microfono sull’asta, ma ci esibivamo a voce libera, in 
un ambiente molto borderline, che ha influenzato sicuramente Giorgio, fra gente 
perbene e ragazzi non proprio bravi. Era tipico di quel teatro canzone 
milanese, ispirato da quella malavita molto spiritosa, detta ‘la leggera’. Poi 
negli ultimi anni tutto cambiò, io c’ero quando ci fu una retata al Derby, ne misero 
dentro 60, io con pochi altri fui risparmiato, credo di aver contribuito a mandarne 
in galera parecchi, perché ho fatto fare un giro a un tipo che conosceva molto 
bene il teatro comico, che poi ho scoperto essere uno della narcotici sotto 
copertura. Mi ha pure regalato un cane che non erano riusciti ad addestrare. Ma 
io abitavo in una piazza al centro dello spiazzo, e quando si è messo a saltare 
addosso a mezzo quartiere l’ho chiamato e ho detto di venire a riprenderselo, che 
era addestrato bene, in realtà. È stato particolare recitare in un ambiente e dei 
locali che ho vissuto veramente”. 

 
 
 



CORRIERE DELLA SERA.IT  
IL FILM 

«Appunti di un venditore di donne», 
arriva il film tratto dal romanzo di Giorgio 
Faletti 
Dal 25 giugno su Sky Cinema Uno alle 21,15, il film scritto e diretto da Fabio 
Resinaro, prodotto da Luca Barbareschi e Rai Cinema, protagonisti Mario Sgueglia e 
Paolo Rossi 
di Emilia Costantini 

Una scena del film di Fabio Resinaro 
 

È il 1978. Sullo sfondo di una Milano da bere, spiccano una serie di eventi funesti e tragici: dal 

rapimento di Aldo Moro alla criminalità organizzata da Vallanzasca, dalle manovre oscure dei 

servizi segreti agli attentati delle Brigate rosse. I protagonisti della vicenda sono Bravo (Mario 

Sgueglia), un «venditore di donne», ovvero gestisce un giro di escort e snocciola la sua vita tra 

locali di lusso, discoteche, bische clandestine; e l’amico Daytona (Paolo Rossi). L’arrivo della 

misteriosa Carla (Miriam Dalmazio), cambierà la situazione, si confonderanno i ruoli e le 

identità: tra droga, prostitute, poliziotti, raffiche di mitra e inseguimenti, gli amici diventeranno 

nemici, mentre i nemici si trasformeranno in alleati. 
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Appunti di un venditore di donne è il nuovo film scritto e diretto da Fabio Resinaro, 

tratto dal bestseller di Giorgio Faletti (prematuramente scomparso nel 2014), prodotto da 

Elisea Multimedia con Rai Cinema, in prima visione assoluta su Sky Cinema Uno il 25 giugno 

alle 21,15, disponibile on demand e in streaming su Now. Nel cast anche Francesco Montanari, 

Antonio Gerardi, Claudio Bigagli, con la partecipazione di Michele Placido. Afferma Resinaro: «È 

stata un’opportunità e un onore poter realizzare questo film dall’omonimo romanzo di Faletti. 

Il libro costruiva una trama molto intricata, un congegno narrativo sofisticato dalla struttura, 

già di per sé, molto cinematografica. Io ho voluto interpretare le atmosfere, attraverso una 

chiave che tenesse conto dell’immaginario a cui l’opera fa chiaramente riferimento, ovvero tutta 

la cinematografia degli anni ‘70, dove Milano era una assoluta protagonista, e ho incoraggiato 

tutti ad operare come se ci trovassimo a girare davvero, fisicamente, nel 1978. È un film 

notturno, che parla di disobbedienti. L’auspicio - aggiunge il regista - è che anche lo 

spettatore possa vivere questa sensazione di spostamento temporale e possa reimmergersi in 

quel clima storico». Interviene il produttore Luca Barbareschi: «Ho avuto la fortuna di 

conoscere Faletti e ho amato i suoi romanzi ma, in particolare, questo suo libro mi ha colpito 

più degli altri, perché ha dentro l’archetipo di Crono, che mangia i suoi figli. Noi abbiamo avuto 

padri grandi, ingombranti, che hanno fatto la guerra e costruito il Paese, ma molti hanno anche 

sacrificato le generazioni a venire». Conclude Roberta Berlesini, vedova di Faletti: «Sul set ho 

sentito realmente da tutti il rispetto per il lavoro di Giorgio». 
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APPUNTI DI UN VENDITORE DI 

DONNE 
titolo originale: 
Appunti di un venditore di donne 

regia di: 
Fabio Resinaro 

cast: 
Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo Rossi, Francesco 
Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli, Michele Placido 

sceneggiatura: 
Fabio Resinaro, dal romanzo omonimo di Giorgio Faletti 

fotografia: 
Paolo Bellan 

montaggio: 
Luciana Pandolfelli 

scenografia: 
Pasquale Tricoci 

costumi: 
Enrica Barbano 

produttore: 
Luca Barbareschi 

produzione: 
Èliseo Entertainment, Rai Cinema 

vendite estere: 
Rai Com [Italia] 

paese: 
Italia 

anno: 
2021 

formato: 
colore 

status: 
Pronto (16/06/2021) 

Il film ritrae le atmosfere cupe e fumose della Milano da bere, dove Vallanzasca comanda 
la mala, nei giorni bui del rapimento dell’onorevole Aldo Moro. Una mattina, all’uscita 
dall’Ascot Club dove ha trascorso la notte, tra giochi d’azzardo e sostanze stupefacenti, 
Bravo, il venditore di donne incontra Carla… 
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Regia di Fabio Resinaro 
Con Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo Rossi, Francesco 

Montanari, Antonio Gerardi, Michele Placido, Claudio Bigagli... 

 

VEN25 

• IN TV 

• SKY CINEMA UNO 

• IN TV 

• SKY CINEMA UNO 
• canale 301 

• Ore 07:00 

Trama 
1978. Nella Milano dove Vallanzasca comanda la mala, Bravo vive la sua vita tra locali 

di lusso, discoteche e bische in compagnia dell'amico Daytona. Bravo si definisce un 

imprenditore e il suo settore sono le donne, dal momento che le "vende". Ma la vita di 
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un venditore di donne, un magnaccia, non è facile: sarà sconvolta dall'arrivo di Carla, 

che risveglierà in lui sensazioni sopite da tempo. Una sola notte fuori da una bisca 

cambierà tutto. Non si tratterà però dell'inizio di una nuova vita ma l'inizio della fine. 

 

Curiosità 
LA PAROLA AL REGISTA 

"È stata un'opportunità e un onore poter adattare Appunti di un venditore di 

donne dall'omonimo romanzo di Giorgio Faletti. Il libro costruiva una trama molto 

intricata, un congegno narrativo sofisticato dalla struttura, già di per sé, molto 

cinematografica. Il compito che mi sono assunto è stato quello di interpretare le 

atmosfere, attraverso una chiave che tenesse conto dell'immaginario a cui l'opera fa 

chiaramente riferimento, ovvero tutta la cinematografia degli anni '70, in cui Milano 

era una grande protagonista. 

Con questo spirito, ho cercato di calarmi nei panni degli autori di quel decennio, 

chiedendomi come avrebbero raccontato questa storia, avendo però a disposizione le 

tecniche attuali. 

Dal punto di vista del linguaggio filmico non è, quindi, una "via di mezzo" tra lo stile 

tipico di quegli anni e il moderno. Ho voluto evitare anche la riproposizione "vintage", 

puntando invece alla reinterpretazione delle ambientazioni del passato, attraverso 

uno sguardo più moderno. 

Il mio obiettivo era quello di portare il mio narratore "indietro nel tempo". In questa 

operazione, la sfida più grande erano gli ambienti. Perché, purtroppo, Milano è 

cambiata moltissimo da quegli anni ma io, testardamente, ho deciso che era 

necessario muovere le camere senza porci limiti fisici, tipici di chi si accinge a 

ricostruire visivamente un racconto "d'epoca". Ho incoraggiato tutti ad operare come 

se ci trovassimo a girare davvero, fisicamente, nel 1979; consapevole che questa 

modalità avrebbe comportato un grande lavoro di post-produzione, per la 

ricostruzione dei fondi di una ormai modernissima città. 

L'auspicio è che anche lo spettatore possa vivere questa sensazione di spostamento 

temporale e possa reimmergersi in quel clima di fine anni '70. 

All'interno di questa ricostruzione storica si muovono numerosi personaggi e un 

protagonista, che già dalle pagine del romanzo di Faletti, risultava enigmatico e 

misteriosamente complicato. 

Un protagonista al quale si aggancia saldamente il punto di vista del racconto e che, 

benché la storia ci offra, almeno in partenza, molte poche informazioni sul suo 

passato, doveva necessariamente ottenere la fiducia dello spettatore. 

In questo senso, con Mario Sgueglia e con il resto del poderoso cast che ho avuto a 

disposizione, abbiamo lavorato alla ricerca di una sensazione di "verità" all'interno di 

una messa in scena che diventa, come le ambientazioni, stilizzata solo a tratti, solo in 

alcuni momenti più narrativi e cinematografici. Nel tentativo di creare una dinamica 

organica, tra plausibile e sospensione dell'incredulità. Alla ricerca di quella sorta di 

"realismo-epico" che mi appassiona da sempre". 



GAZZETTA DEL SUD online 
 
DAL ROMANZO ALLO SCHERMO 

"Appunti di un venditore di 
donne": dalla "Milano da bere" 
anni 70 alla Milano thriller di 
Faletti 
di Marco Bonardelli — 22 Giugno 2021 

La pellicola di Resinaro con Michele Placido e Paolo Rossi, in onda su Sky il 25 

 
 
Uno dei soggetti noir di maggior successo approda al cinema, per raccontare un periodo storico 
tra i più complessi, attraverso la vicenda di un uomo il cui stato fisico diventa metafora di una 
generazione travagliata quanto gli eventi che l’attraversano. A undici anni dalla sua pubblicazione 
“Appunti di un venditore di donne” di Giorgio Faletti (La Nave di Teseo) diventa un film per la 
regia di Fabio Resinaro – anche autore della sceneggiatura – in prima visione assoluta il 25 giugno 
su Sky Cinema Uno (ore 21.15), disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv. Prodotta 
da Luca Barbareschi con Eliseo Entertainment e Rai Cinema, la pellicola, come il romanzo, colpisce 
per la tematica di fondo, come ha sottolineato Barbareschi in apertura della videoconferenza 
stampa di ieri: «Il libro mi ha colpito profondamente perché contiene un archetipo che è anche un 
tema enorme di questi anni, quello di Crono. Crono mangia i figli. E la scena più significativa in tal 
senso nel film è il confronto finale tra il personaggio di Sgueglia e quello di Michele Placido (il 
senatore Amedeo Sangiorgi). Il tema di Crono appartiene alla mia generazione e a quella 
successiva.  Abbiamo avuto padri grandi, ingombranti, che hanno fatto la guerra e hanno costruito 
il Paese; ma molti di loro hanno sacrificato le generazioni a venire e sono stati pessimi padri, 
pessimi consiglieri ed hanno fiancheggiato il terrorismo per accrescere il potere e la loro 
posizione in società». Nel libro infatti c’è questo e tanto altro: il rapimento di Aldo Moro, le stragi 
di Vallanzasca, la nuova criminalità organizzata, in una Milano di luci e ombre di fine anni 70, che 
fa da sfondo alla vicenda di Bravo (Mario Sgueglia), venditore di donne che si divide tra locali di 
lusso, discoteche e bische clandestine in compagnia dell’amico Daytona (Paolo Rossi). L’arrivo 
della giovane Carla (la palermitana Miriam Dalmazio) risveglierà in lui sentimenti sopiti da tempo, 
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fino a quando una serata in una bisca cambierà tutta la sua vita in maniera radicale e drammatica. 
Complessa la lavorazione del film dal punto di vista della regia, per la peculiarità delle atmosfere 
descritte dall’autore. «La sfida è stata quella di ricreare quelle specifiche atmosfere – ha spiegato 
Resinaro – . Ho fatto la scelta di girare come se fossimo negli anni 70, sapendo che saremmo 
dovuti intervenire con gli effetti speciali, ma credo che la sensazione di immersione in quegli anni 
sia totale. Non ci sono dei limiti fisici nell’osservatore che racconta la storia: siamo attaccati a 
Bravo che attraversa strade e incroci e gira per una Milano che ho ricostruito prendendo molti 
riferimenti d’epoca, una “Milano da bere”, al neon, anche se le atmosfere sono fondamentalmente 
tematiche. È un film notturno che parla di criminali, di disobbedienti, ed i nostri eroi sono dei 
disobbedienti, nonostante il protagonista possa essere considerato in realtà un infiltrato per 
quello che scopriremo di lui nella storia». 
Bravo, infatti, interpretato da Mario Sgueglia, è un uomo che ha fatto della sua ferita (è stato 
evirato con violenza) una forza. «La vita è un paradosso – ha detto l’attore protagonista – e penso 
che Bravo applichi una catarsi attraverso quello che lui non può più fare, diventando un veicolo 
per portare il piacere a degli uomini che, come dice lui, non hanno il coraggio di procurarselo da 
soli. Penso che il suo piano sia arrivato dopo nella sua mente, non sia nato nel momento in cui lui 
diventa Bravo, ed è stato un modo per fare della sua debolezza la sua forza». Al contrario di Carla, 
interpretata da Miriam Dalmazio, che fa della sua forza la sua più grande debolezza, come svela 
l’attrice: «È un personaggio che agisce su più piani, però viene fregata dallo sguardo. Quello che mi 
ritrovavo davanti, anche leggendo il libro, era sempre questo sguardo. Lei e Bravo vivono 
l’imprevisto del loro innamoramento: non fanno sesso, non possono toccarsi, ma in qualche modo 
si scambiano piacere attraverso lo sguardo. Quindi ho capito che fosse estremamente importante 
per Faletti la ricerca della verità attraverso gli occhi; e cercando tra i titoli dei suoi romanzi ne ho 
trovato uno che mi hai colpito, ossia “Niente di vero tranne gli occhi”. Così ho voluto dare questa 
piccola crepa al personaggio, perché mi è sembrata importante per Faletti, e per me restituirla a 
lui». 
Nel cast del film, girato nel 2019, anche Francesco Montanari e Libero De Rienzo. 
© Riproduzione riservata 

 



 

Appunti di un venditore di donne, il libro di Faletti è ora film 

Su Sky dal 25 giugno, con Mario Sgueglia, Paolo Rossi, Placido 

21 Giugno 2021 

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/264877/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-

libro-di-faletti-e-ora-film.html  

Appunti di un venditore di donne, il libro di Faletti è ora film 

 

 

Roma, 21 giu. (askanews) - Dal bestseller al film. Dal 25 giugno in prima visione su Sky 

Cinema Uno (disponibile on demand e in streaming su NOW), "Appunti di un venditore di 

donne", il nuovo film scritto e diretto da Fabio Resinaro, tratto dal quinto libro di Giorgio 

Faletti, pubblicato in Italia nel 2010 e rimasto a lungo nella classifica dei libri più venduti. 

Ambientato nel 1978, nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala e sullo 

sfondo ci sono i giorni bui del rapimento di Aldo Moro, i servizi segreti, le Brigate Rosse. 

Bravo e Daytona, due amici, interpretati da Mario Sgueglia, e Paolo Rossi, escono alle sei 

di mattina da un club. Bravo, vive la sua vita tra locali e bische clandestine, si definisce un 

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/264877/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-e-ora-film.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/264877/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-e-ora-film.html


imprenditore, ma vende le donne. L'arrivo di Carla, interpretata da Miriam Dalmazio, 

risveglia in lui vecchie sensazioni dimenticate ma in una sera tutto cambia: identità e ruoli 

si confondono e inizia un incubo. Un noir a tinte fosche con un protagonista enigmatico. Il 

regista voleva interpretare le atmosfere particolari del libro. 

"Io ho scelto di girare come se fossimo negli anni 70 senza pormi limiti, sapendo che 

saremmo dovuti intervenire con gli effetti speciali ma credo che la sensazione di 

immersione in quegli anni sia totale. Si capisce che non ci sono limiti fisici nell'osservatore 

che racconta la storia". 

Nel cast tra gli altri Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele 

Placido. Il film è prodotto da Luca Barbareschi. "Questo libro mi aveva colpito 

profondamente, più degli altri di Faletti, aveva un archetipo grossissimo: il tema di Crono, 

Crono mangia i figli e la scena che più mi ha colpito è il confronto finale tra il protagonista 

e Michele Placido; è un giallo e non devo svelare nulla ma io credo che questo tema 

appartenga alla mia generazione e a quella dopo, abbiamo avuto padre grandi, 

ingombranti, che hanno fatto la guerra, costruito il Paese, e molti hanno sacrificato le 

generazioni a venire". 

 



 

 

CINEMA 

“Appunti di un venditore di donne”, un avvincente giallo 
italiano in una torbida Milano anni Settanta 
21 GIUGNO 2021 

Sorprendentemente convincente ed avvincente la resa cinematografica di “Appunti di un venditore 

di donne”, tratto dall’omonimo bestseller di Giorgio Faletti (uscito il 9 novembre 2010 per Baldini 

Castoldi Dalai ed ora in libreria per La Nave di Teseo). Artefice della riuscita è il regista Fabio 

Resinaro, autore anche della sceneggiatura, che cala in maniera straordinaria il pubblico negli anni 

Settanta, come dice lui ha ricreato “una sensazione di immersione totale in quegli anni”.  

https://www.opsblognews.it/category/cinema/


foto di scena di Federica Di Benedetto 

La storia, ambientata nel 1978 a Milano, intreccia la vita di un uomo, piegata dalla criminalità ma 

non spezzata, alla corruzione istituzionale invischiata nel magma delle Brigate Rosse. Il 

protagonista della storia è Bravo, interpretato da un intenso Mario Sgueglia, che parla del suo 

personaggio come di “un uomo che doveva nascondersi e fuggire”.”Il film – sottolinea il regista – 

parla di criminali e disobbedienti, anche se il nostro protagonista possiamo considerarlo un 

infiltrato: lui ha un piano per rivoluzionare il sistema che opprime”.  



 

È acuta anche la lettura della storia ad opera di Francesco Montanari, che interpreta Lucio,  uno 

degli amici di Bravo: “In una sporca umanità si incontrano delle purezze che insieme ingaggiano 

una lotta, un tentativo estremo del bene contro l’abbrutimento umano”. Tra queste purezze c’è 

Carla che ha gli occhi di Miriam Dalmazio, che descrive il suo personaggio come di “una donna 

che agisce su più piani, ma che viene ‘fregata’ dallo sguardo, in un mio ideale omaggio a Faletti, 

autore anche di ‘Niente di vero tranne gli occhi'”. Nel cast spicca anche Paolo Rossi, nei panni di 

Daytona (dall’orologio d’oro al polso, icona legata al mondo degli sport automobilistici), attore 

che è testimone diretto di quella Milano torbida. “In realtà – racconta -, era grosso e grasso il 

personaggio che ho interpretato. Si chiamava Le Mans, dalla famosa gara di automobil ismo, e 

rubava e rivendeva auto. All’epoca lavoravo al Derby, dove sono stato per cinque anni. Ho 

conosciuto Giorgio Faletti. Era eclettico: scriveva, si era messo in testa per un po’ di fare anche il 

cantautore, ma faceva soprattutto quello che oggi definiscono stand up comedy ma allora si 

chiamava cabaret. L’ambiente del Derby era molto borderline e questo credo abbia influito sulla 

fantasia di Giorgio. Il locale era frequentato da gente perbene e da ragazzi non troppo bravi, una 

malavita leggera e molto spiritosa. Negli ultimi anni poi tutto cambiò. Io ero presente alla retata 

con cui il Derby chiuse e credo di essere stato un elemento chiave di quel momento. Uno della 

Narcotici si era finto appassionato di teatro comico e gli avevo fatto da cicerone al Derby. Io sono 

stato uno dei quattro non arrestati quella notte in cui di arresti ce ne furono 60. All’uomo della 

Narcotici avevo anche confessato che mi piacevano i cani lupo e me ne regalò uno che aveva detto 

che non erano riusciti ad addestrarlo. Con me il cane è stato solo due giorni. Allora abitavo a piazza 

Vetra a Milano, un centro di spaccio, e il cane assaliva tutti: riconosceva gli stupefacenti, in realtà 

era molto bene addestrato e l’ho restituito, non poteva vivere in quella realtà. Io l’ambiente 

raccontato nel film lo conoscevo bene ed è stato molto particolare recitare in quei locali con quelle 

figure che conoscevo davvero”. 



 

“In quel tempo a Milano – ricorda anche Michele Placido che nel film interpreta un senatore – la 

connessione del potere con le mafie era molto forte. Ho stretto tante mani ai politici di allora che 

rendere il mio personaggio è stato semplice. Questo progetto la prima volta, tanto tempo fa, mi è 

stato proposto da De Laurentis per la regia, ma non mi sentivo in grado di renderlo perché è un 

giallo molto complesso”. Se in tanti accarezzano la velleità di rendere sul grande schermo i 

romanzi di Faletti, questa non è un’operazione semplice. 



 

Per la moglie del compianto eclettico artista, Roberta Bellissini, “la complessità dei romanzi di 

Giorgio, come le ambientazioni, non rendono facile il passaggio sul grande schermo”. “Ho avuto 

la fortuna di conoscere Giorgio Faletti – afferma Luca Barbareschi che con la sua Eliseo 

Multimedia produce il film assieme a Rai Cinema -, leggevo i suoi romanzi e questo libro ‘Appunti 

di un venditore di donne’ mi aveva colpito profondamente per la presenza dell’archetipo 

grossissimo che è quello di Crono che mangia i figli, un tema che appartiene alla mia generazione 

e a quella successiva, con molti di questi padri che hanno sacrificato le generazioni a venire, molti 

sono stati pessimi padri. In più, è una storia ambientata in quegli anni di terrorismo, nel periodo 

difficile del rapimento di Moro. L’evirazione iniziale dell’uomo è metafora di una generazione”. 



 

“È un film di ottima qualità, con un bellissimo cast (di cui è giusto anche ricordare i bravi Libero 

De Rienzo e Antonio Gerardi, ndr) e una regia che ti immerge in quegli anni – sottolinea Paolo 

Del Brocco, amministratore delegato di RaiCinema -. È pronto da molto tempo e, per dargli quella 

visibilità grande che il film merita e che la situazione degli ultimi mesi non ha consentito, gli viene 

dato uno spazio in anteprima su Sky, e poi passerà anche in Rai”. L’appuntamento, imperdibile, 

dunque, è per la prima visione assoluta su Sky Cinema Uno venerdì 25 giugno alle 21.15 

(disponibile anche on demand e in streaming su Now). 



Dir. Resp.:  Augusto Minzolini
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Il Giornale 

 

Milano è la protagonista di un noir che 
convince 
24 Giugno 2021 - 08:17 

 

Sono essenzialmente due i protagonisti di Appunti di un venditore di donne, film che sarà 
visibile, da domani, su Sky Cinema Uno, tratto dal romanzo omonimo di Giorgio Faletti 

Maurizio Acerbi 
 

 
 

Sono essenzialmente due i protagonisti di Appunti di un venditore di donne, film 

che sarà visibile, da domani, su Sky Cinema Uno, tratto dal romanzo omonimo di 

Giorgio Faletti. Oltre al tormentato Bravo, emerge, come co-protagonista, la città 

di Milano di fine anni '70, quando ancora non aveva assunto la caratteristica di 

«Milano da bere», ma che si prestava a intrecci tra politica e malavita, 

divertimento notturno e personaggi borderline. Fabio Resinaro, che è il regista, è 

https://www.ilgiornale.it/cerca
https://www.ilgiornale.it/cerca
https://www.ilgiornale.it/autore/maurizio-acerbi.html


stato bravo a calare lo spettatore nelle atmosfere di quegli anni, pescando sì dalla 

ricca cinematografia della Milano noir su grande schermo di quel decennio, ma 

senza ricorrere a una operazione nostalgia, «vintage», cercando, invece, di 

modernizzare lo stile classico di quel periodo. Scelta vincente che, insieme alla 

struttura del romanzo (uno dei più riusciti del Faletti scrittore), che ben si adatta 

alla trasposizione cinematografica, rappresentano due innegabili «plus» di un film 

che può contare anche su interpreti ben calati nella parte. A partire da Mario 

Sgueglia che aveva il non facile compito di dare volto a quel Bravo, personaggio 

respingente, che si definisce imprenditore perché vende le donne, campando sulle 

vita degli altri (fa da mediatore tra prostitute e ricchi uomini d'affari e politici), 

frequentando malavita che non perdona, con la polizia che lo perseguita e pochi 

veri amici. Uno di questi è Daytona (Paolo Rossi, l'unico poco convincente del 

cast), che frequenta gli stessi locali di lusso, le discoteche e le bische, affidandosi 

a Bravo per qualche rapporto sessuale a pagamento. Come alle 6 di mattina di quel 

giorno del 1978, con lo sfondo del rapimento Moro, quando, uscendo dall'Ascot 

Club, chiede a Bravo di far da tramite con una ragazza, Claudia, adocchiata sul 

marciapiede opposto. Detto, fatto, tanto che alla donna non dispiacerebbe 

smetterla di fare pulizie e affidarsi al «venditore di donne» per fare una bella vita, 

pur nella prostituzione. Da qui, l'intreccio si complica, tra colpi di scena continui 

che includono Brigate Rosse, polizia corrotta, senatori invischiati, truffe, servizi 

segreti, senza mai perdere tracimare dal racconto. Un bel noir italiano, come non 

se ne vedevano da mesi. 
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SPETTACOLI 

Appunti di un venditore di donne, il libro di Faletti è ora film 

Lunedì, 21 giugno 2021Home>aiTv>Appunti di un venditore di donne, il libro di Faletti è ora film 

Appunti di un venditore di donne, il libro di Faletti è ora film 

 
 
HTTPS://WWW.AFFARITALIANI.IT/COFFEE/VIDEO/SPETTACOLI/APPUNTI-DI-UN-VENDITORE-DI-DONNE-IL-LIBRO-DI-
FALETTI-ORA-FILM.HTML  

Roma, 21 giu. (askanews) - Dal bestseller al film. Dal 25 giugno in prima visione su 

Sky Cinema Uno (disponibile on demand e in streaming su NOW), "Appunti di un 

venditore di donne", il nuovo film scritto e diretto da Fabio Resinaro, tratto dal quinto 

libro di Giorgio Faletti, pubblicato in Italia nel 2010 e rimasto a lungo nella classifica 

dei libri più venduti.Ambientato nel 1978, nella Milano da bere, dove Vallanzasca 

comanda la mala e sullo sfondo ci sono i giorni bui del rapimento di Aldo Moro, i 

servizi segreti, le Brigate Rosse. Bravo e Daytona, due amici, interpretati da Mario 

Sgueglia, e Paolo Rossi, escono alle sei di mattina da un club. Bravo, vive la sua vita 

tra locali e bische clandestine, si definisce un imprenditore, ma vende le donne. 

L'arrivo di Carla, interpretata da Miriam Dalmazio, risveglia in lui vecchie sensazioni 

dimenticate ma in una sera tutto cambia: identità e ruoli si confondono e inizia un 

incubo. Un noir a tinte fosche con un protagonista enigmatico. Il regista voleva 

interpretare le atmosfere particolari del libro."Io ho scelto di girare come se fossimo 

negli anni 70 senza pormi limiti, sapendo che saremmo dovuti intervenire con gli 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/
https://www.affaritaliani.it/
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-ora-film.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-ora-film.html
https://www.affaritaliani.it/


effetti speciali ma credo che la sensazione di immersione in quegli anni sia totale. Si 

capisce che non ci sono limiti fisici nell'osservatore che racconta la storia".Nel cast 

tra gli altri Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele 

Placido. Il film è prodotto da Luca Barbareschi. "Questo libro mi aveva colpito 

profondamente, più degli altri di Faletti, aveva un archetipo grossissimo: il tema di 

Crono, Crono mangia i figli e la scena che più mi ha colpito è il confronto finale tra il 

protagonista e Michele Placido; è un giallo e non devo svelare nulla ma io credo che 

questo tema appartenga alla mia generazione e a quella dopo, abbiamo avuto padre 

grandi, ingombranti, che hanno fatto la guerra, costruito il Paese, e molti hanno 

sacrificato le generazioni a venire". 

 



Ansa Cultura 

• Cinema 

• La Milano da thriller di Faletti, da libro a film 

La Milano da thriller di Faletti, da 
libro a film 
In 'Appunti di un venditore di donne', al debutto su Sky il 25/6 
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FOTO 

Redazione ANSAROMA 

21 giugno 202115:57NEWS 

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Dopo anni di rinvii su Io uccido (che ondeggia tra il progetto di un 
film e quello di una serie tv) è un altro dei bestseller di Giorgio Faletti, Appunti di un venditore 
di donne, uscito nel 2010 e ora edito da La Nave di Teseo, a venire adattato. La forma è 
quella di un dramma noir (dallo stesso titolo) scritto e diretto da Fabio Resinaro, prodotto da 
Luca Barbareschi con Eliseo Multimedia insieme a Rai Cinema, al debutto in prima visione 
assoluta su Sky Cinema Uno venerdì 25 giugno 2021 alle 21.15 e in streaming su Now. 

    La Milano notturna di fine anni '70, tra mala, bische e intrighi che uniscono anche servizi 
segreti, politica e Brigate rosse, fa da palcoscenico per Bravo (Mario Sgueglia in 



un'interpretazione di grande intensità) affascinante e perso ruffiano che gestisce un piccolo 
giro di escort. L'incontro con la misteriosa Carla (Miriam Dalmazio) e una serie di omicidi, 
compresa una strage delle sue ragazze ad un festino, portano l'uomo al centro di una tela 
di scoperte bugie, amicizie tradite e vendette. Nell'ottimo cast anche Libero De Rienzo, 
Paolo Rossi, Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli, Michele Placido e 
Anna Ferruzzo. 

    "Fabio Resinaro, con il quale abbiamo fatto Dolceroma e un altro film che uscirà a 
settembre (Ero in guerra ma non lo sapevo sulla vicenda di Pierluigi Torreggiani, vittima del 
terrorismo) è un cineasta in cui crediamo molto - spiega Barbareschi -. Io ho avuto la fortuna 
di conoscere Faletti e ho amato i suoi romanzi. Appunti di un venditore di donne mi ha colpito 
più degli altri, perché ha dentro l'archetipo di Crono che mangia i figli. Noi abbiamo avuto 
padri grandi, ingombranti, che hanno fatto la guerra e costruito il Paese ma molti hanno 
anche sacrificato le generazioni a venire". Questo è "un film notturno che parla di 
disobbedienti anche se il nostro protagonista è un infiltrato con un piano per rivoluzionare il 
sistema" spiega Resinaro. Sul set "c'era un'atmosfera incredibile, spiega Roberta Berlesini, 
vedova dell'attore e scrittore - ho sentito realmente da tutti il rispetto per il lavoro di Giorgio". 
(ANSA). 

 



Arte News - 22/06/2021 

 

APPROFONDIMENTO, POLITICA, SOCIETÀ 

“APPUNTI DI UN VENDITORE DI DONNE” 

 

Uno dei libri più venduti in Italia di Giorgio Faletti, “Appunti di un venditore di donne” il suo 
quinto lavoro uscito nel 2010, è diventato un film. Lo scrittore iniziò la carriera nel mondo 
dello spettacolo come comico, attore e cabarettista. Si dedicò alla musica, partecipando nel 
1994 al Festival di Sanremo, dove conquisto il 2° posto con la canzone “Signor Tenente”. 
Nello stesso anno si accostò alla scrittura, pubblicando il suo primo libro. 

Il best seller “Appunti di un venditore di donne” è stato ripreso e riadattato dal regista Fabio 
Resinaro, e verrà trasmesso il 25 giugno su Sky Cinema Uno. Il film, come il romanzo 
noir di Faletti, è ambientato a Milano, sul finire degli anni Settanta, precisamente nel ‘78. 
Sono anni molto particolari, nel capoluogo lombardo si respira un’atmosfera cupa che 
infonde timore, le persone hanno paura ad uscire la sera, le Brigate Rosse e la malavita 
hanno preso il sopravvento. 

Protagonisti sono due amici Bravo e Daytona, interpretati da Mario Sgueglia e Paolo Rossi, 
che trascorrono le serate tra locali notturni e bische clandestine. “Bravo si definisce un 
imprenditore, ma il suo lavoro è vendere le donne”. Resinaro, parlando del suo film, 
dichiara: “E’ un film notturno che parla di disobbedienti anche se il nostro protagonista è un 
infiltrato con un piano per rivoluzionare il sistema”. Nel cast, sono presenti: Michele Placido, 
Libero De Rienzo, Anna Ferruzzo, Francesco Montanari, Antonio Gerardi e Claudio Bigagli. 

22/06/2021 di Simona Di Fabio 

 

https://www.arte-news.it/ApprofondimentoPoliticaSociet/Archivio/9/1/
https://www.arte-news.it/


ASKA NEWS 

21.06.21 

VIDEO 

https://www.askanews.it/video/2021/06/21/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-

libro-di-faletti-%c3%a8-ora-film-20210621_video_14230045/  

 

Appunti di un venditore di donne, il 
libro di Faletti è ora film 
Su Sky dal 25 giugno, con Mario Sgueglia, Paolo Rossi, Placido 

Pause 

Il video inizierà a breve 

 

Roma, 21 giu. (askanews) – Dal bestseller al film. Dal 25 giugno in prima visione su Sky 

Cinema Uno (disponibile on demand e in streaming su NOW), “Appunti di un 

venditore di donne”, il nuovo film scritto e diretto da Fabio Resinaro, tratto dal quinto 

libro di Giorgio Faletti, pubblicato in Italia nel 2010 e rimasto a lungo nella classifica 

dei libri più venduti. 

Ambientato nel 1978, nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala e sullo 

sfondo ci sono i giorni bui del rapimento di Aldo Moro, i servizi segreti, le Brigate 

Rosse. Bravo e Daytona, due amici, interpretati da Mario Sgueglia, e Paolo Rossi, 

escono alle sei di mattina da un club. Bravo, vive la sua vita tra locali e bische 

clandestine, si definisce un imprenditore, ma vende le donne. L’arrivo di Carla, 

interpretata da Miriam Dalmazio, risveglia in lui vecchie sensazioni dimenticate ma in 

una sera tutto cambia: identità e ruoli si confondono e inizia un incubo. Un noir a 

tinte fosche con un protagonista enigmatico. Il regista voleva interpretare le 

atmosfere particolari del libro. 

https://www.askanews.it/video/2021/06/21/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-%c3%a8-ora-film-20210621_video_14230045/
https://www.askanews.it/video/2021/06/21/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-%c3%a8-ora-film-20210621_video_14230045/


“Io ho scelto di girare come se fossimo negli anni 70 senza pormi limiti, sapendo che 

saremmo dovuti intervenire con gli effetti speciali ma credo che la sensazione di 

immersione in quegli anni sia totale. Si capisce che non ci sono limiti fisici 

nell’osservatore che racconta la storia”. 

Nel cast tra gli altri Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele 

Placido. Il film è prodotto da Luca Barbareschi. “Questo libro mi aveva colpito 

profondamente, più degli altri di Faletti, aveva un archetipo grossissimo: il tema di 

Crono, Crono mangia i figli e la scena che più mi ha colpito è il confronto finale tra il 

protagonista e Michele Placido; è un giallo e non devo svelare nulla ma io credo che 

questo tema appartenga alla mia generazione e a quella dopo, abbiamo avuto padre 

grandi, ingombranti, che hanno fatto la guerra, costruito il Paese, e molti hanno 

sacrificato le generazioni a venire”. 
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https://www.askanews.it/video/2021/06/21/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-

libro-di-faletti-%c3%a8-ora-film-20210621_video_14230045/  

 

Appunti di un venditore di donne, il 
libro di Faletti è ora film 
Su Sky dal 25 giugno, con Mario Sgueglia, Paolo Rossi, Placido 

Pause 

Il video inizierà a breve 

 

Roma, 21 giu. (askanews) – Dal bestseller al film. Dal 25 giugno in prima visione su Sky 

Cinema Uno (disponibile on demand e in streaming su NOW), “Appunti di un 

venditore di donne”, il nuovo film scritto e diretto da Fabio Resinaro, tratto dal quinto 

libro di Giorgio Faletti, pubblicato in Italia nel 2010 e rimasto a lungo nella classifica 

dei libri più venduti. 

Ambientato nel 1978, nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala e sullo 

sfondo ci sono i giorni bui del rapimento di Aldo Moro, i servizi segreti, le Brigate 

Rosse. Bravo e Daytona, due amici, interpretati da Mario Sgueglia, e Paolo Rossi, 

escono alle sei di mattina da un club. Bravo, vive la sua vita tra locali e bische 

clandestine, si definisce un imprenditore, ma vende le donne. L’arrivo di Carla, 

interpretata da Miriam Dalmazio, risveglia in lui vecchie sensazioni dimenticate ma in 

una sera tutto cambia: identità e ruoli si confondono e inizia un incubo. Un noir a 

tinte fosche con un protagonista enigmatico. Il regista voleva interpretare le 

atmosfere particolari del libro. 

https://www.askanews.it/video/2021/06/21/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-%c3%a8-ora-film-20210621_video_14230045/
https://www.askanews.it/video/2021/06/21/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-%c3%a8-ora-film-20210621_video_14230045/


“Io ho scelto di girare come se fossimo negli anni 70 senza pormi limiti, sapendo che 

saremmo dovuti intervenire con gli effetti speciali ma credo che la sensazione di 

immersione in quegli anni sia totale. Si capisce che non ci sono limiti fisici 

nell’osservatore che racconta la storia”. 

Nel cast tra gli altri Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele 

Placido. Il film è prodotto da Luca Barbareschi. “Questo libro mi aveva colpito 

profondamente, più degli altri di Faletti, aveva un archetipo grossissimo: il tema di 

Crono, Crono mangia i figli e la scena che più mi ha colpito è il confronto finale tra il 

protagonista e Michele Placido; è un giallo e non devo svelare nulla ma io credo che 

questo tema appartenga alla mia generazione e a quella dopo, abbiamo avuto padre 

grandi, ingombranti, che hanno fatto la guerra, costruito il Paese, e molti hanno 

sacrificato le generazioni a venire”. 
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Spettacolo 

«Appunti di un venditore di 
donne» di Giorgio Faletti 
diventa un film 

Giorgio Faletti 

La versione cinematografica del romanzo arriva su Sky Cinema dal 25 
giugno. 
Covermedia 
23.6.2021 - 13:11 

Sta per approdare su Sky Cinema «Appunti di un venditore di donne». Il film è 
tratto dal celebre romanzo di Giorgio Faletti sulle vicende dello sfruttatore di 
prostitute Bravo, disponibile sulla piattaforma dal 25 giugno. 
«Ho avuto la fortuna di conoscere Faletti e ho amato i suoi romanzi ma, in 
particolare, questo suo libro mi ha colpito più degli altri, perché ha dentro 
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l’archetipo di Crono, che mangia i suoi figli», racconta il produttore Luca 
Barbareschi a Il Corriere della Sera. 
«Noi abbiamo avuto padri grandi, ingombranti, che hanno fatto la guerra e 
costruito il Paese, ma molti hanno anche sacrificato le generazioni a venire». 
Il film ritrae fedelmente le atmosfere cupe e fumose della Milano da bere, dove 
Vallanzasca comanda la mala, nei giorni bui del rapimento dell’onorevole Aldo 
Moro. 
«Appunti di un venditore di donne» vede alla regia Fabio Resinaro, anche 
autore della sceneggiatura. Sarà in prima visione assoluta il 25 giugno su Sky 
Cinema Uno e disponibile on demand e in streaming su Now Tv. 
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'Appunti di un venditore di donne': 
Faletti rivive nel film di Resinaro 

•  21/06/2021 

•  Andrea Guglielmino 

 

Appunti di un venditore di donne è il nuovo film di Fabio Resinaro tratto dall’omonimo 
bestseller di Giorgio Faletti, in prima visione assoluta su Sky Cinema da venerdì 25 giugno. 
La pellicola è prodotta da Èliseo entertainment e Rai Cinema e nella nuova edizione a 
cura di La Nave di Teseo. Il film ritrae fedelmente le atmosfere cupe e fumose della Milano 
da bere, dove Vallanzasca comanda la mala, nei giorni bui del rapimento dell’onorevole 
Aldo Moro. Una mattina, all’uscita dall’Ascot Club dove ha trascorso la notte, tra giochi 
d’azzardo e sostanze stupefacenti, Bravo, il venditore di donne incontra Carla… 

Protagonisti sono Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo Rossi, 
Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele Placido 

“Pensavo che i romanzi di Faletti non sarebbero stai mai accessibili a me, perché erano tutti 
di De Laurentiis – dice Barbareschi per Èliseo - ma questo fortunatamente no. Questo libro 
mi ha colpito, aveva dentro qualcosa in più, un archetipo fortissimo, il tema di Crono che 
mangia i figli. Il confronto finale mi ha colpito tantissimo. E’ un tema che appartiene alla mia 
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generazione e anche a quella dopo la mia. I nostri padri sono stati grandi, hanno fatto la 
guerra, hanno fatto il paese, ma magari sono stati pessimi padri e consiglieri. Hanno 
fiancheggiato il terrorismo per accrescere il proprio potere, nel libro c’è anche questo e 
soprattutto un incipit terribile. “Io mi chiamo Bravo e non ho il cazzo”. E’ un uomo che è stato 
evirato in un atto di violenza terribile e questo racconta una generazione. Resinaro ne ha 
capito l’importanza. Ha rifiutato l’aiuto di un altro sceneggiatore, che io volevo affiancargli. 
Era venerdì, gli ho detto: “pensaci nel weekend”. La domenica sera mi ha chiamato e mi ha 
detto “guarda la posta. Ho scritto la sceneggiatura”. Ed era un’ottima prima stesura. Questo 
è il suo talento, non solo la regia ma anche la scrittura. Faccio scelte esclusivamente 
editoriali, posso fare film piccolissimi come Thanks for Vaselina o lavorare con Polanski. 
L’unica differenza è tra progetti che mi motivano e altri non importanti. Mio padre mi disse 
che non mi avrebbe dato una lira se non mi fossi guadagnato da vivere da solo, e ci siamo 
detti reciprocamente che ci saremmo voluti vedere morti. Un bello scambio. 

“Un articolo sul Corriere ha da poco ripercorso la mia vita: Il collegio, la polizia, l’arrivo a 
Roma, poi La piovra… tutto quello che ho vissuto come uomo prima che come attore – dice 
Placido - Come attore sono anomalo, leggo poco i copioni e parlo tanto con regista. Resinaro 
è un talento attuale e futuro del nostro cinema. Io ho conosciuto un po’ tutti. Anche oggi i 
padri mangiano i figli. Ne ho cinque di cui tre vogliono fare gli artisti, tre lo fanno anche bene, 
non sono geloso ma in fondo un po’ mi rode. Loro rappresentano il futuro e io ho un piede 
nella fossa. D’altro canto anche i figli vogliono affossare il padre.  C’è anche tanta politica 
nel film. Un periodo che rimpiango anche un po’, oggi se ne parla pochissimo, di politica. Il 
copione mi è arrivato in effetti da De Laurentiis, mi avevano chiesto di farne una regia. Ma 
non ero pronto. Resinaro è tecnologicamente molto più preparato, dialoga molto con gli 
attori, dicendo poche cose ma giuste. Nell’euforia di quella Milano trovavi ai tavoli politici, 
mafiosi, artisti, ladri e puttane. Ma non c’era moralismo, c’era euforia”. 

“Il romanzo crea atmosfere precise, particolari, ben descritte – commenta il regista Resinaro. 
Normalmente quando si fa un film d’epoca ci si ritrova a girare spesso contro i muri o 
l’ingresso, con campi visivi limitati perché non ci si può permettere l’allestimento. Milano è 
devastata dalla modernità, quindi io ho scelto di girare come se fossimo negli anni ’70, 
sapendo che poi saremmo dovuti intervenire con gli effetti speciali per ricostruire i fondali, 
ma la sensazione di immersione in quegli anni secondo me è riuscita. Ho una certa 
esperienza di VFX e me ne sono potuto occupare in prima persona. Non ci sono limiti fisici 
nell’osservatore. Bravo attraversa strade e incroci, nella Milano da bere al neon, stilizzata 
ed esagerata per creare compattezza visiva. E le atmosfere sono tematiche, è un film 
notturno, che parla di criminali e disobbedienti. I nostri eroi sono disobbedienti, anche se il 
protagonista è un infiltrato. Ha un piano, e a me piacciono i protagonisti con un piano per 
rivoluzionare il sistema che li opprime. Cerco sempre di riportare le tematiche in ogni singola 
immagine. Per questo ho insistito a volerlo scrivere. Sapevo di aver capito la storia e il 
personaggio, lo scontro generazionale, la metafora dei padri che hanno schiacciato i figli. 
Un sistema opprimente che è lo stato naturale delle cose. Il potere, avevo tutto chiaro. Sono 
purezze che si incontrano per contrastare lo sporco che li circondano. Ho riguardato 
moltissimi poliziotteschi degli anni ’70 e credo che anche Faletti ne avesse in mente due, 
tre, ci sono situazioni tipiche di quell’immaginario, o forse anche solo di quell’epoca. Ma la 
mia intenzione era quella di girare negli anni ’70, riproponendo quello che avrebbero girato 
quei registi, ma con le tecniche di oggi”. 

“Il divieto assoluto è sempre quello di giudicare il personaggio – dichiara Sgueglia – Sono 
partito da un uomo che ha fatto la sua forza della sua debolezza, non modificando il suo 
carattere. Bravo applica la catarsi. Attraverso quello che non può più fare diventa veicolo 



per portare piacere a uomini che non hanno il coraggio di farlo da soli. Il piano di Bravo deve 
essere arrivato nella sua mente. Non è nato nel momento in cui lui diventa quello che è. Il 
piano si crea, ma all’inizio è solo un modo per fare della sua debolezza la sua forza. Doveva 
nascondersi, doveva fuggire e invece trova il modo di esistere. Mi ha aiutato Resinaro, 
eravamo collegati, spesso ci trovavamo a dirci al contempo le medesime cose”. 

“Io faccio della mia forza la mia debolezza, invece – aggiunge Dalmazio – Il personaggio 
agisce su più piani e viene fregata dallo sguardo. Quello che ritrovavo spesso, anche nel 
libro, era lo sguardo. Per esempio loro vivono un imprevisto, un innamoramento in cui non 
possono fare sesso se non attraverso lo sguardo. La ricerca della verità attraverso gli occhi, 
forse era una visione importante per Faletti, pensiamo anche al titolo di un altro suo 
romanzo, ‘Niente di vero tranne gli occhi’. La cosa più importante è stata l’analisi del testo. 
E’ un personaggio particolare che finge di essere tante cose, dovevo darle un significato 
specifico per ogni frase. Inoltre è stata l’occasione per allontanarmi dalla Sicilia e avvicinarmi 
alla Milano di Notte del ’78. Sono nata dieci anni dopo e ho scoperto un’Italia diversa. 

Felicissima anche Roberta Bellesini Faletti, alla quale è stata sottoposta la sceneggiatura. 
“Mi è piaciuta molto ed è davvero fedele al testo. Non è facile riprodurre i romanzi di Giorgio. 
Conoscevo di nome Fabio Resinaro perché ero rimasta molto colpita da Mine e Dolceroma. 
È un regista che ha coraggio, ama sperimentare. Ho trovato sul set una bellissima atmosfera 
e tutti molto, molto motivati, in tanti conoscevano Giorgio, c’è un ingrediente in più. Un vero 
rapporto affettivo”. 

“Ho conosciuto il mio personaggio – chiude Paolo Rossi - aveva un nome diverso, non 
Daytona, ma LeMans, ed era grosso e grasso. Ho conosciuto anche bene Faletti, lavorando 
cinque anni al locale Derby, Giorgio era eclettico, scriveva, faceva il cantautore, faceva 
cabaret. Oggi la chiamano stand up comedy, allora non avevamo l’asta del microfono. Era 
un ambiente borderline e questo certamente ha influito sulla sua fantasia, al confine tra 
gente bene e ragazzi non tanto bravi. Era abbastanza tipico dell’ambiente milanese. C’era 
una parte della malavita chiamata ‘la leggera’, quella più spiritosa, poi in due anni tutto 
cambiò. Ero presente anche alla famosa ‘retata’. Mi regalarono anche un cane lupo della 
narcotici”. 
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Autore di appassionanti gialli come Io uccido, Niente di vero tranne gli occhi e Io 
sono Dio, Giorgio Faletti ha pubblicato nel 2010 il romanzo Appunti di un 

venditore di donne, cupa storia di intrighi e misteri nella Milano degli anni 
Settanta. Quel libro, a lungo tra i più venduti in Italia, è ora pronto per 

trasformarsi in un film per la regia di Fabio Resinaro, già celebre per aver 
diretto Mine e Dolceroma. Prodotto dalla Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi, 

il film sarà trasmesso in prima visione su Sky Cinema a partire dal 25 

giugno alle 21:15. 
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Interpretato da Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De 
Rienzo, Paolo Rossi, Francesco Montanari e Michele Placido, il film ha per 

protagonista Bravo, un venditore di donne segnato nell’anima da una 

vergognosa mutilazione. La sua storia ha inizio una mattina come un’altra, 
quando dopo essere uscito dall’Ascot Club, dove ha fatto nottata giocando 

d’azzardo e facendo uso di droghe, conosce Carla. Nutrendo un conturbante 
sentimento per lei, decide di introdurla nel suo giro, non immaginando cosa 

accadrà da lì a breve nella sua vita. 

Ad aprire la conferenza stampa è il regista Fabio Resinaro, che racconta la 
realizzazione dell’adattamento, le sfide incontrate e gli obiettivi raggiunti. “Il 

romanzo – afferma il regista – presenta delle descrizioni straordinarie di 
personaggi, eventi e di tutta un’epoca. Girare un film in costume non è mai 

facile, ci siamo dovuti scontrare contro una serie di muri. Però volevo girare 
come se fossimo ancora negli anni Settanta, senza pormi alcun limite. Ho portato 

tutti ad immergersi in quel periodo difficile e spero che anche lo spettatore potrà 
sentirsi altrettanto coinvolto da questa ricostruzione. È un film notturno, che 

parla di criminali, di disobbedienti. L’atmosfera era tutto per poter trasmettere 

ciò. 

“Quando uscì il libro, me lo proposero per farne la regia, ma non mi sentivo 
pronto. – dichiara Placido – Anni dopo questa storia è tornata da me, con la regia 

di Resinaro. Ho accettato perché sono rimasto colpito dalla sua bravura e dalla 
sua preparazione. Il dialogo con lui è sempre stato ricco di spunti e suggestioni 

nuove. Penso che egli sia riuscito a dar vita alla ricostruzione di un’epoca di cui 
c’era bisogno, e che penso nessun altro avrebbe potuto realizzare con tanta 

originalità e freschezza” 

A scrivere la sceneggiatura è stato lo stesso Resinaro, nonostante la non 
convinzione a riguardo di Barbareschi. “Volevo affiancargli qualcuno, – dichiara 

il produttore – ma lui ha insistito per farlo da solo. Allora gli ho dato tempo un 
fine settimana per pensarci e farmi sapere. Al termine di questo tempo lui si è 

presentato non con una decisione ma con l’intera sceneggiatura pronta e finita. 
Ero incredulo, non ho mai visto un talento simile prendere forma in modi così 

inaspettati.” 

https://www.cinefilos.it/personaggi/michele-placido-moglie-caravaggio-la-piovra-457449


 

La parola passa poi a Mario Squeglia, che racconta di come si sia preparato ad 

interpretare il complesso ruolo del protagonista di Appunti di un venditore di 

donne, Bravo. “Per quanto il personaggio sia controverso, anche deprecabile per 
certi aspetti, non l’ho mai giudicato. So che sarebbe stato sbagliato farlo, per 

questo ho cercato di comprenderne i difetti, le debolezze, le ossessioni. Ho poi 
cercato di far trasparire tutto ciò attraverso le sue azioni e il suo carattere. 

Inoltre, a partire da una sua mancanza fisica andava costruito un bisogno che 

però si esprime modi nuovi e imprevedibili.” 

L’attrice Miriam Dalmazio passa poi a descrivere il suo personaggio, Carla, la 

donna per cui il protagonista metterà in discussione sé stesso.. “Si tratta di una 
donna forte, ma fragile. – afferma l’attrice – Lei cerca di costruirsi una propria 

identità in un contesto dove è sempre più facile rimanere inghiottiti da quanto 
c’è intorno. Ad esempio, lei non può soddisfare il proprio amore con Bravo, e 

quindi il loro è un rapporto che si limita allo sguardo. Non so se si noterà, ma è 
un personaggio che ho costruito sulla forza dello sguardo, degli occhi. È 

attraverso questi che lei esprime tutta sé stessa”. 

“Ciò che trovo straordinario di Appunti di un venditore di donne, – conclude 

Barbareschi – è che racconta con lucidità una Milano che non c’è più, colma di 
personaggi che esistevano davvero e ora non ci sono più. Per questo, oltre ad 

essere un thriller lo trovo un film particolarmente tenero, per cui si può provare 

anche pietà.” 



 

 

Appunti di un venditore di 
donne: la recensione del film di 
Fabio Resinaro 
Dal 25 giugno su Sky Cinema, il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo 

di Giorgio Faletti, ambientato nella Milano da bere tra inganni, tradimenti e 

corruzione. 

Di 

 Gianmaria Cataldo 

 25 Giu 2021 

 

 
I romanzi di Giorgio Faletti sono ancora oggi degli assoluti best seller, che 

hanno consegnato al panorama letterario italiano un talento unico per il genere 
giallo. Eppure, nonostante la loro evidente predisposizione per il cinema, a causa 

della complessità delle sue storie e le ambientazioni prevalentemente estere, 
questi non sono mai stati adattati per il grande schermo. Con Appunti di un 
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venditore di donne, finalmente ciò viene a non essere più vero. Il film diretto 
da Fabio Resinaro (Mine, Dolceroma) dà infatti vita all’omonimo romanzo dello 

scrittore, un’opera particolarmente cupa ambientata nella Milano da bere della 

fine degli anni Settanta. 

Con questa pellicola, prodotta da Luca Barbareschi, si viene catapultati in un 
storia che si svolge nel pieno degli scontri tra lo Stato e le Brigate Rosse. Il 

rapimento di Aldo Moro è una questione ancora aperta e la tensione è quanto 
mai viva nel Paese. Qui, in una Milano cupa e fredda, si muove Bravo (Mario 

Sgueglia), un venditore di donne segnato nell’anima da una vergognosa 
mutilazione. La sua storia ha inizio una mattina come un’altra, quando dopo 

essere uscito dall’Ascot Club, dove ha fatto nottata giocando d’azzardo e facendo 
uso di droghe, conosce Carla. Nutrendo un conturbante sentimento per lei, 

decide di introdurla nel suo giro, non immaginando che quello sarà il principio 

della sua rovina. 

Nella Milano da bere, tra neon e nebbia 

Il racconto scritto da Faletti nel 2010 è uno dei suoi più complessi, dove vicende 
e personaggi diversi si intrecciano in modi spesso insospettabili. Dar vita ad un 

adattamento che si propone di essere il più fedele possibile a tutto ciò è dunque 

un’impresa non da poco. Risulta però da subito chiaro che l’elemento da cui 
partire è la ricostruzione al dettaglio del periodo protagonista. Quello che si 

mostra nel film è un lavoro sbalorditivo, che attraverso luoghi, abiti, automobili, 
oggetti, luci e volti costruisce un’atmosfera particolarmente autentica. Resinaro 

comprende bene l’importanza di tale elemento, che diventa un vero e proprio 

protagonista. 

Ancor di più, egli decide di girare il film proprio come si sarebbe fatto negli anni 

Settanta. Per portarci nel mondo di Bravo e dei personaggi, il regista dà vita ad 
una composizione delle inquadrature e del ritmo che trae ispirazione dai grandi 

film noir di quel periodo. Grazie a ciò si esalta la natura malsana e scabrosa di 
certe situazioni e figure, che risultano ancor più affascinanti proprio per il loro 

essere circondate da un ambiente tanto seducente quanto letale. Qui è 

impossibile fidarsi degli altri e ognuno sembra fare ben più che il doppio gioco. 

Particolarmente accattivanti a tal riguardo sono una serie di determinati 

personaggi. Dal protagonista Bravo alla femme fatale Carla interpretata 

da Miriam Dalmazio, dal bizzarro Daytona di Paolo Rossi al cieco Lucio 
di Francesco Montanari. Unica pecca, per loro, è una parlata sin troppo pulita 

in un mondo assai sporco. Fortunatamente, Resinaro rinuncia invece agli eccessi 
di forma del suo precedente film, concentrando tutte le sue attenzioni sul 

raccontare ciò che serve attraverso le immagini, consapevole della forza di cui 

la storia di Appunti di un venditore di donne è già dotata di suo. 

https://www.cinefilos.it/tutto-film/approfondimenti/mine-trama-cast-significato-streaming-484799
https://www.cinefilos.it/tutto-film/recensioni/dolceroma-398226
https://www.cinefilos.it/personaggi/luca-barbareschi-dolceroma-patrimonio-moglie-413579


 

Appunti di un venditore di donne: la recensione 

Confezionando un noir come se ne vedono pochi oggigiorno in Italia, Resinaro 

unisce grande gusto visivo ad una riflessione sul confine tra la legalità e 

l’illegalità. Temi particolarmente vivi nel cinema politico italiano degli anni 
Settanta e che trovarono in capolavori come Indagine su un cittadino al di sopra 

di ogni sospetto e Cadaveri eccellenti la loro massima espressione. L’intento non 
è ovviamente rifare quei film, quanto unire ad un grande racconto il ricordo di 

un periodo storico ancora oggi particolarmente taciuto, violento, complesso, 

dove qualcosa di orribile è stato fatto all’Italia, cambiandola per sempre. 

Tale volontà risulta chiara anche nel momento in cui il racconto si fa più intricato, 

portando in scena una serie di eventi e dinamiche che, qui compresse nel tempo 
cinematografico, potrebbero risultare un po’ caotiche. Bisogna però dare fiducia 

fino all’ultimo al film, poiché nel momento in cui ogni tassello del puzzle andrà 
al suo posto, ci si potrà ritenere soddisfatti sotto più punti di vista: per aver visto 

un film fedele nel modo giusto al romanzo, per aver goduto di un’opera 
visivamente ed esteticamente ricca e per aver ritrovato un mondo e dei 

personaggi che ormai non esistono più. 

Gianmaria Cataldo  

Sommario 
Visivamente accattivante, con la sua precisa ricostruzione di un'epoca, Appunti di un venditore di donne si configura come un noir 

raro nel panorama cinematografico nazionale. Pur rischiando di perdersi nel groviglio di eventi e personaggi, questo riesce infine ad 

affermarsi come un'opera complessa e soddisfacente sotto più punti di vista. 

 

 



 

 

Regia: Fabio Resinaro 
Anno di produzione: 2021 
Durata: 120' 
Tipologia: lungometraggio 
Generi: drammatico/poliziesco 
Paese: Italia 
Produzione: Eliseo Cinema, Rai Cinema 
Distributore: n.d. 
Data di uscita: 
Formato di proiezione: DCP, colore 
Uffici Stampa: Way to Blue 
Titolo originale: Appunti di un Venditore di Donne 
Altri titoli: Il Venditore di Donne - Ero in Guerra Ma Non lo Sapevo 
 

Recensioni di : 
- APPUNTI DI UN VENDITORE DI DONNE - Il segreto di Bravo 
 
Sinossi: È il 1978. Nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala, la situazione sociale 
e politica è drammatica. Sullo sfondo spiccano gli eventi funesti di quegli anni, i giorni bui del 
rapimento dell’onorevole Aldo Moro, la criminalità organizzata, i servizi segreti, le Brigate Rosse. Il 
clima generale è quello di un impero che non vuole fare i conti con la realtà. Il mondo della luce 
sembra ignorare quel che succede la notte. Ma la storia insegna che le due sfere sono permeabili 
e penetrabili e quando questo accade, gli eventi sono quasi sempre devastanti. 
È mattina, sono le sei. Bravo e Daytona escono dall’Ascot Club. Bravo, interpretato da Mario 
Sgueglia, vive la sua vita tra locali di lusso, discoteche e bische clandestine in compagnia 
dell’amico Daytona, interpretato da Paolo Rossi. Bravo si definisce un imprenditore. Il suo settore 
sono le donne. Sì, perché lui le vende. Ma la vita di un venditore di donne non è facile. E l’arrivo di 
Carla, interpretata da Miriam Dalmazio, risveglia in lui sensazioni sopite da tempo. 
Una serata fuori da una bisca cambia tutto. Le identità si confondono, i ruoli anche. Gli amici 
diventano nemici, i nemici alleati. Padri, figli, compagni, amanti; i rapporti si polverizzano come le 
sostanze stupefacenti sui tavoli dell’Ascot. E i sentimenti tornano a minacciare la fredda routine del 
professionista scettico. L’incontro dei due mondi si frammenta in tante piccole deflagrazioni 
consequenziali travolgendo cabine telefoniche, pacchetti di sigarette, banconote, poliziotti, 
prostitute, criminali. Una raffica di mitra, la fuga, l’inseguimento e un destino segnato da un mantra 
che riecheggia ripetutamente ‘Solo gli stupidi e gli innocenti non hanno un alibi’. Non si tratta però 
dell’inizio di una nuova vita. È l’inizio della fine. 
 
"Appunti di un Venditore di Donne" è stato sostenuto da: 
MIBACT 

 
 
 

 

https://www.cinemaitaliano.info/pers/009632/fabio-resinaro.html
https://www.cinemaitaliano.info/prod/07598/eliseo-cinema.html
https://www.cinemaitaliano.info/prod/00004/rai-cinema.html
https://www.cinemaitaliano.info/uffs/00015/way-to-blue.html
https://www.cinemaitaliano.info/news/63010/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-segreto.html
https://www.cinemaitaliano.info/ente/02344/mibact.html
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Appunti di un venditore di donne: 

recensione del film tratto dal libro di 

Giorgio Faletti 

La Milano degli anni di piombo è lo sfondo dell'adattamento cinematografico di 

uno degli ultimi romanzi del compianto Giorgio Faletti. 

Adattare un libro di Giorgio Faletti è sempre un processo lungo e intricato, fatto di 
fasi di confronto diretto con la scrittura di uno dei maestri incontrastati del thriller 
italiano contemporaneo, ma anche di adattamento visuale con l’atmosfera che 
permea tutte le vicende dello scrittore e artista. Uno degli ultimi romanzi del 
compianto Faletti ha ricevuto da poco una sua trasposizione cinematografica di 
notevole spessore. 

Appunti di un venditore di donne è un film di Fabio Resinaro in uscita in prima 
visione assoluta su Sky Cinema 1 il 25 giugno alle 21.15 e poi disponibile in 
streaming sulla piattaforma Now TV. 

https://www.cinematographe.it/author/martina-vita/
https://www.cinematographe.it/news/il-venditore-di-donne-inizio-riprese/


Il cast del film è di tutto rispetto, vantando tra gli interpreti attori molto conosciuti e 
apprezzati come Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Francesco 
Montanari e Michele Placido. 

Una storia dal sapore degli anni ’70 

 

La vicenda segue l’ambientazione descritta dal romanzo di Faletti, che mostra la 
Milano degli anni ’70, una città contraddistinta dalle sue ombre di violenza, malavita 
e spaccio. In questo quadro si interseca la vita di Bravo (Mario Sgueglia), un 
imprenditore del settore della prostituzione. Il suo vissuto è molto più intricato di 
quello che vuole mostrare: tra intrighi sentimentali e economici, sullo sfondo degli 
anni di piombo si muovono figure fantasmatiche che saranno fondamentali per la 
definizione di un senso comune tra la realtà filmica e quella fattuale. 

Appunti di un venditore di donne è caratterizzato da una regia concitata, che si 
denota soprattutto dalla scelta di determinati movimenti di macchina: inizialmente 
lenti e meditati, si fanno piano piano frenetici con il cambiare del ritmo narrativo. La 
macchina a mano permette di immergersi epidermicamente nel tessuto filmico, 
rendendo la composizione delle immagini sporche e volutamente accelerate, per 
rendere la veridicità della materia visuale. L’aderenza dell’obiettivo ai personaggi 
rende la macchina da presa incollata al loro peregrinare, seguendoli quasi in modo 
zavattiniano per le oscure strade di Milano. 

La narrazione è molto efficace, denotando un’efficacia diegetica del regista Resinaro, 
che ha utilizzato, come affermato da lui stesso, un punto di vista d’epoca per la 
costruzione delle inquadrature e del tessuto rappresentazionale di Appunti di un 
venditore di donne. Applicando il linguaggio filmico e tecnologico ad una visione 



concettuale degli autori degli anni ’70 è pienamente riuscito nell’intento di creare 
un decoupage cinematografico in grado di restituire l’atmosfera e un crudo scorcio 
sulla violenza di un periodo storico che ha caratterizzato gli ultimi decenni del secolo 
scorso in Italia. 

Appunti di un venditore di donne: un equilibrio grafico e 

narrativo 

 

L’alone di mistero intreccia il livello grafico, cromatico e quello narrativo in un 
vortice che coinvolge lo spettatore e lo lascia incollato allo schermo. La maggior parte 
delle scene sono ambientate di notte, dunque la scelta dei colori e della fotografia 
rispecchia la voglia di restituire non solo un’immagine definita e nitida, ma anche una 
simbologia intrinseca all’immagine attraverso la definizione di un quadro 
prospettico e cromatico che va da colori molto caldi a saturi e freddi, per mostrare 
una composizione dell’inquadratura semplice ma al contempo efficace negli scorci 
che intende restituire. 

La storia poi si mostra come un giallo psicologico nel giallo narrativo: ad un certo 
punto quest’ultimo prende il sopravvento sui traumi del protagonista, intrecciando 
le diverse dinamiche diegetiche e rendendo complicata la comprensione del testo 
filmico, per poi dispiegarsi in un’efficace scelta regista basata su dati politici e 
ideologici reali e realistici. 

Una nota di merito va, oltre che alla regia e alla fotografia, anche e soprattutto alla 
recitazione, davvero efficace nella sua semplicità di gesti ed espressioni, restituendo 



una veridicità attoriale che mostra come anche un’interpretazione meditata e 
minimale possa avere uno spessore emozionale così alto. 

Regia  

Sceneggiatura  

Fotografia  

Recitazione  

Sonoro  

Emozione  

GIUDIZIO CINEMATOGRAPHE 

 

4.3 
PUNTEGGIO TOTALE 

Congratulazioni! Questo è un PLAY ORO CINEMATOGRAPHE, vale a dire che soddisfa pienamente 
molti dei nostri unici parametri di giudizio. Non perdetelo assolutamente! 
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Appunti di un venditore di donne. Resinaro: 
“Atmosfere anni 70 e linguaggio 
contemporaneo”. 
La conferenza stampa di una delle trasposizioni più acclamate dei romanzi di Giorgio Faletti, tra pochi giorni 
in prima visione Sky. 
Di Martina Vita 

24 Giugno 2021 13:22 

Si è tenuta qualche giorno fa la conferenza stampa di promozione del nuovo film 
tratto dal romanzo del compianto Giorgio Faletti Appunti di un venditore di 
donne diretto da Fabio Resinaro e in onda in prima visione assoluta su Sky 
Cinema 1 il 25 giugno alle 21.15 e successivamente in streaming sulla piattaforma 
Now TV. 
Un interessante scorcio sulla produzione del film e sulla sua realizzazione, senza 
tralasciare il punto di vista degli attori principali, Mario Sgueglia, Miriam 
Dalmazio, Paolo Rossi, Francesco Montanari e Michele Placido, sono stati i 
focus su cui si è concentrata la conferenza stampa del film, che ha visto la 
partecipazione, oltre ai suddetti attori, anche del regista, del produttore Luca 
Barbareschi e della vedova di Faletti, Roberta Bellesini. 
 

Appunti di un venditore di donne: una metafora d’attualità 
 

 
La produzione di questo film è stata emblematica e fortemente voluta, perché si 
pone come una metafora di vita, oltre che letteraria e cinematografica. “Questo 
libro mi aveva colpito, profondamente, forse più degli altri libri di Faletti, questo 
aveva qualcosa in più, aveva un archetipo grossissimo che secondo me è un tema 

https://www.cinematographe.it/
https://www.cinematographe.it/category/rubriche-cinema/
https://www.cinematographe.it/category/rubriche-cinema/interviste/
https://www.cinematographe.it/author/martina-vita/


enorme in questi anni: il tema di Crono, che mangia i figli” dice il produttore Luca 
Barbareschi. “La scena che mi ha colpito di più è stato il confronto finale tra il 
protagonista, interpretato da Sgueglia e il padre, Michele Placido. Il tema di Crono 
secondo me è un tema che appartiene alla mia generazione e a quella successiva, 
perché i nostri padri, che hanno fatto la guerra, hanno sacrificato le generazioni a 
venire; molti sono stati pessimi padri, pessimi consiglieri, che hanno inneggiato al 
terrorismo, e in questo libro c’è tutto questo”. 
 
Estetica anni ’70 
 

 
Per quanto riguarda la messa in scena e la realizzazione del film la parola è passata 
al regista Fabio Resinaro, che ha espresso il suo entusiasmo nella trasposizione 
cinematografica del romanzo, che crea delle atmosfere ben precise grazie alla 
messa in scena di ambientazioni notturne e della ricostruzione temporale della 
Milano negli anni di piombo. “Questo romanzo ha delle ambientazioni e delle 
atmosfere ben precise e la sfida era quella di ricrearle. Normalmente quando si fa 
un film d’epoca ci si ritrova a girare con dei campi visivi molto limitati perché 
l’allestimento che ci si può permettere non è molto ampio. Io ho fatto la scelta di 
girare come se fossimo negli anni ’70, senza pormi alcun limite, sapendo poi che 
saremmo dovuti intervenire con gli effetti speciali per ricostruire i fondali. Ma io 
penso che la sensazione di immersione in quegli anni sia totale, si capisce che non ci 
sono limiti fisici nell’osservatore che guarda la storia”. “Come avrebbero girato quei 
registi con le tecniche di oggi? Quindi non è una ricomposizione del linguaggio di 
quegli anni, non si cerca di ricreare un’atmosfera vintage: siamo negli anni ’70, ma 
il linguaggio è moderno”. 
Il film poi si basa molto sull’interpretazione dei protagonisti, che manifestano una 
particolare predisposizione ad una performance attoriale rivolta alla naturalezza 
e al realismo. Mario Sgueglia, parlando del personaggio che interpreta, il 
protagonista Bravo, dice che è “partito da un uomo che ha fatto della sua debolezza 
la sua forza, non modificando il suo carattere dal punto di vista attoriale”. Si 
dispiega quindi una veridicità esistenziale che si manifesta nelle azioni dei 
personaggi, che si fanno veicolo delle reazioni istintuali della propria condizione 
e del rapporto che hanno con la società e la politica. 
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Appunti di un venditore di donne: dal 
libro al film 
 Francesca Barile 

 
Il 25 giugno esce su Sky cinema in anteprima italiana, Appunti di un venditore di donne, 
coprodotto da Eliseo e Raicinema, trasposizione filmica dell’omonimo romanzo di Giorgio 
Faletti. 
 

 

L’autore del libro Giorgio Faletti 

DAL LIBRO AL FILM 

Nel 2010 esce, edito da Baldini Castoldi Dalai, Appunti di un venditore di donne, 

romanzo di Giorgio Faletti, best seller per un lungo tempo.Il libro è nuovamente 

disponibile edito però da La nave di Teseo. 

Il progetto di realizzare un film da questo romanzo è di qualche anno fa, infatti le 

riprese si sono concluse nel 2019 ma, a causa del perdurare della emergenza 

pandemica, è slittata la programmazione della pellicola. 

http://cinemio.it/
http://cinemio.it/film-italiani/
http://cinemio.it/recensioni-film/
http://cinemio.it/author/francesca-barile/
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Faletti
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Faletti


Afferma il regista Resinaro in conferenza stampa: 

“È stata un’opportunità e un onore poter adattare Appunti di un venditore di 

Donne dall’omonimo romanzo di Giorgio Faletti. Il libro costruiva una trama molto 

intricata, un congegno narrativo sofisticato dalla struttura, già di per sé, molto 

cinematografica. Il compito che mi sono assunto è stato quello di interpretare le 

atmosfere, attraverso una chiave che tenesse conto dell’immaginario a cui l’opera fa 

chiaramente riferimento, ovvero tutta la cinematografia degli anni ‘70, in cui Milano 

era una grande protagonista.  

Con questo spirito, ho cercato di calarmi nei panni degli autori di quel decennio, 

chiedendomi come avrebbero raccontato questa storia, avendo però a disposizione le 

tecniche attuali”.  

Il romanzo di Faletti ruota intorno alla figura di Bravo, un lenone che vive e opera nella 

Milano del 1978 e può essere definito nel contempo romanzo di formazione e thriller 

noir. Soprattutto nella seconda parte del libro, il thriller prende il sopravvento e a tratti 

la narrazione si fa caotica. 

Il film segue il tracciato del libro con la necessaria fedeltà ricreando gli ambienti cupi 

e dannati della Milano del 1978 tra criminalità organizzata, collusione con la mafia e 

commistione con la frangia terroristica delle Brigate Rosse. 

 

Una scena del film Appunti di un venditore di donne 

CHI È IL VENDITORE DI DONNE 

Il venditore di donne del titolo è interpretato da Mario Sgueglia, alias Bravo, bruno 

di capelli e ombroso, sempre apparentemente algido, voce bassa e introspettiva. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Sgueglia


L’apparente tran tran dell’imprenditore di escort è sconvolto quando uscito dal club 

abitualmente frequentato insieme all’amico di mezz’età Daytona, si imbatte in Carla, 

bella e misteriosa. 

La vicenda è narrata attraverso i suoi occhi e questo a volte può creare nello 

spettatore uno straniamento perché certe situazioni non sono chiare fino alla 

conclusione. Le eventuali pecche del film sono però determinate prevalentemente dalla 

fedeltà al testo. 

Il regista Fabio Resinaro si è adoperato a ricreare ambienti e dialoghi il più 

possibilmente aderenti al libro di Faletti, e questo ha comportato l’affastellamento di 

eventi e situazioni nella seconda parte con qualche apparente frettolosità e 

incongruenza. 

È quindi da lodare l’adattamento di Appunti di un venditore di donne del regista 

Resinaro così come l’interpretazione asciutta dell’intero cast. Soprattutto, come 

sostenuto dal regista, piace la resa recitativa in puro stile anni Settanta con dialoghi 

lenti e scanditi caratteristiche dei poliziotteschi dell’epoca. 

 

Una scena del film Appunti di un venditore di donne 

Resinaro si è servito di interpreti di primo piano per questa pellicola. Tra essi: Libero 

De Rienzo, Francesco Montanari, Paolo Rossi, Miriam Dalmazio, Claudio Bigagli, 

Antonio Gerardi e Michele Placido. 

 

https://cinemio.it/tag/fabio-resinaro/


 

 

AL VIA LE RIPRESE DI “IL VENDITORE DI 

DONNE” DI FABIO RESINARO 

 13 Novembre 2019 

  

 Notizie 

Il nuovo film di Fabio Resinaro IL VENDITORE DI DONNE è tratto da Appunti di un venditore 
di donne di Giorgio Faletti, edito da La Nave di Teseo, uno dei libri più venduti in Italia nel 
2010. 

È il 1978. Nella Milano da bere dove Vallanzasca comanda la mala, Bravo, interpretato da 
Mario Squeglia, vive la sua vita tra locali di lusso, discoteche e bische in compagnia 
dell’amico Daytona, interpretato da Paolo Rossi. Bravo si definisce un imprenditore. Il suo 
settore sono le donne. Sì, perché lui le vende. Ma la vita di un venditore di donne non è 
facile. Sarà sconvolta dall’arrivo di Carla, interpretata da Miriam Dalmazio, che risveglierà 
in lui sensazioni sopite da tempo. Una sola notte fuori da una bisca cambierà tutto. Non si 
tratterà però dell’inizio di una nuova vita. Sarà l’inizio della fine.  

 

https://www.cineon.it/category/notizie/
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lunedì 21 giugno 2021  di Claudio Fontanini 
 

APPUNTI DI UN VENDITORE DI DONNE  
Su Sky Cinema Uno la versione cinematografica del bestseller di Faletti   
Balordi e prostitute, ladri e cabarettisti ma anche affari sporchi e politici corrotti 
nella Milano notturna di fine anni ’70. Gli uomini che si servono di me hanno 
paura e poco tempo, io gli tolgo la paura e gli offro il tempo dice Bravo (Mario 
Sgueglia), il protagonista di Appunti di un venditore di donne diretto 
da Fabio Resinaro, prodotto da Eliseo Multimedia e Rai Cinema e tratto 
dall’omonimo bestseller di Giorgio Faletti pubblicato in Italia nel 2010.  
 
 
Enigmatico imprenditore di donne (le vende al miglior offerente per una notte) 
vive la sua vita tra locali di lusso, discoteche e bische clandestine con due 
biglietti aerei nascosti come passaporto per una nuova vita come Al 
Pacino in Carlito’s way.  
 
 
Tra soldi e ideali, caos e caso, amici poco raccomadabili (Francesco 
Montanari è un cameriere cieco con la passione per il canto, Paolo Rossi un 
traffichino compagno di bevute notturne) e handicap fisici (Bravo è stato evirato 
anni prima) c’è di mezzo anche una schedina da 490 milioni che mette in moto 
un vorticoso giro di colpi di scena e tradimenti più o meno annunciati.  
 
 
Col quinto romanzo di Faletti- edito ora da La nave di Teseo- che si fa ottimo 
cinema nelle mani di un regista che ha studiato a meraviglia le atmosfere e la 
narrazione dei poliziotteschi anni ’70. Ma qui, in più, grazie alla penna 
di Faletti (la sceneggiatura del film è dello stesso Resinaro che ha scritto la 
prima stesura in un solo week end) c’è anche la drammatica situazione sociale 
e politica italiana. Con le Brigate Rosse che sfornano comunicati dopo il 
rapimento Moro, la criminalità organizzata e i servizi segreti. Perché in fondo, 
come dice giustamente il produttore Luca Barbareschi questa è una storia di 
padri e figli. 
 
 



Il mito di Crono che mangia i suoi figli è l’archetipo del libro di Faletti, un 
tema che mi è caro e che conosco alla perfezione. La mia generazione- 
confessa Barbareschi- ha avuto padri ingombranti e pessimi consiglieri che 
hanno fiancheggiato il terrorismo per smania di potere. Appunti di un 
venditore di donne ha un incipit terribile che è la metafora di una 
generazione. E poi anche io ho ucciso metaforicamente mio padre a 17 anni, 
da quando gli dissi che volevo fare l’attore e mi rispose che non mi avrebbe 
dato una lira. 
 
 
 
 
In un ruolo chiave del film, da non rivelare, c’è anche Michele Placido che 
attraverso questo ruolo fa un bilancio della sua carriera artistica.  
 
 
Sono sempre stato un attore anomalo, leggo pochi copioni e parlo tanto coi 
registi che mi dirigono e ho capito che Resinaro è uno di quelli con grande 
talento. Il libro di Faletti me lo aveva fatto leggere De Laurentiis poco dopo 
l’uscita, voleva che lo dirigessi al cinema ma allora non mi sentivo pronto. E’ 
anche un film sulle connessioni mafia-politica, un tema che conosco bene e che 
ho già trattato sul grande schermo in Vallanzasca e Romanzo criminale per non 
dire del delitto Ambrosoli. Sotto la patina della Milano da bere anche lì, come 
a Roma, di marcio ce n’era tanto. Bene e male convivevano negli stessi locali 
notturni e spesso erano indistinguibili ma oggi, paradossalmente, forse 
rimpiango quei tempi. Dei politici odierni meglio non parlare… 
 
 
Sul tempa padri-figli, Placido dice al sua.  
 
 
Ne ho fatti 5 e 3 vogliono fare la mia professione. Sono anche bravi e io che 
ormai ho un piede nella fossa li vedo con una certa invidia. Mi rode non avere 
la loro energia e la loro età… 
 
 
Sulla bella messa in scena del romanzo Fabio Resinaro spiega invece le 
modalità.  
 
 
Non mi interessavano le etichette da film di genere, piuttosto volevo ricreare 
certe atmosfere e la sfida è stata quella di girare come fossimo immersi negli 
anni ’70. Non è stato facile perché la Milano ultramoderna di oggi non offre molti 
campi visivi a questo scopo ma credo di aver fatto un buon lavoro. Il mio è un 



film notturno che parla di disobbedienti, il protagonista è un infiltrato con un 
piano per rivoluzionare il sistema. E poi trovo la storia molto attuale, anche 
nel 2021 sono sempre le giovani generazioni quelle ad essere sacrificate.  
 
 
 
 
Paolo Rossi è stato invece testimone diretto di quel clima e di quel periodo 
milanese.  
 
 
Il mio personaggio si chiama Daytona ma quello vero, che ho conosciuto, si 
faceva soprannominare Le Mans. Era grasso e grosso. Ho lavorato 5 anni al 
Derby e la differenza con gli stend up di oggi è che noi non avevamo l’asta del 
microfono e recitavamo a voce libera. Sono stato presente la notte della retata 
al locale, quando la narcotici arrestò 60 persone e io fui tra i 4 che la 
scamparono. Un agente che avevo conosciuto e si era infiltrato spacciandosi 
come amante del teatro comico mi regalò un cane poliziotto antidroga… 
 
 
 
 
Nel cast del film, in onda in prima visione assoluta su Sky Cinema Uno il 25 
giugno alle ore 21,15 e disponibile on demand e in streaming su Now, 
anche Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo e Claudio Bigagli. 
 
Links correlati 
http://www.skycinema.it 

 

http://www.skycinema.it/


LIBERO QUOTIDIANO 
 

  

Appunti di un venditore di donne, il libro di Faletti è 

ora film 
21 giugno 2021 

 
https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/27675344/appunti-di-un-venditore-di-
donne-il-libro-di-faletti-e-ora-film.html  
 
Roma, 21 giu. (askanews) - Dal bestseller al film. Dal 25 giugno in prima visione su 
Sky Cinema Uno (disponibile on demand e in streaming su NOW), "Appunti di un 
venditore di donne", il nuovo film scritto e diretto da Fabio Resinaro, tratto dal quinto 
libro di Giorgio Faletti, pubblicato in Italia nel 2010 e rimasto a lungo nella classifica 
dei libri più venduti. 
Ambientato nel 1978, nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala e 
sullo sfondo ci sono i giorni bui del rapimento di Aldo Moro, i servizi segreti, le Brigate 
Rosse. Bravo e Daytona, due amici, interpretati da Mario Sgueglia, e Paolo Rossi, 
escono alle sei di mattina da un club. Bravo, vive la sua vita tra locali e bische 
clandestine, si definisce un imprenditore, ma vende le donne. L'arrivo di Carla, 
interpretata da Miriam Dalmazio, risveglia in lui vecchie sensazioni dimenticate ma in 
una sera tutto cambia: identità e ruoli si confondono e inizia un incubo. Un noir a tinte 
fosche con un protagonista enigmatico. Il regista voleva interpretare le atmosfere 
particolari del libro. 
"Io ho scelto di girare come se fossimo negli anni 70 senza pormi limiti, sapendo che 
saremmo dovuti intervenire con gli effetti speciali ma credo che la sensazione di 
immersione in quegli anni sia totale. Si capisce che non ci sono limiti fisici 
nell'osservatore che racconta la storia". 
Nel cast tra gli altri Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele 
Placido. Il film è prodotto da Luca Barbareschi. "Questo libro mi aveva colpito 
profondamente, più degli altri di Faletti, aveva un archetipo grossissimo: il tema di 
Crono, Crono mangia i figli e la scena che più mi ha colpito è il confronto finale tra il 
protagonista e Michele Placido; è un giallo e non devo svelare nulla ma io credo che 
questo tema appartenga alla mia generazione e a quella dopo, abbiamo avuto padre 
grandi, ingombranti, che hanno fatto la guerra, costruito il Paese, e molti hanno 
sacrificato le generazioni a venire". 

https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/27675344/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-e-ora-film.html
https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/27675344/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-e-ora-film.html


L'occhio del cineasta 
La community italiana sul cinema 

 

Appunti di un venditore di donne (2021): il 
bestseller di Faletti arriva su Sky 

•  

I contenuti dell'articolo 
• Appunti di un venditore di donne 

• Trama di “Appunti di un venditore di donne” 

• Recensione di “Appunti di un venditore di donne” 

Appunti di un venditore di donne 
Titolo originale: Appunti di un venditore di donne 

Anno: 2021 

Paese: Italia 

Genere: Thriller 

Produzione: Eliseo Entertainment, Rai Cinema 

Distribuzione: Sky Cinema 

Durata: 121 min. 

Regia: Fabio Resinaro 

Sceneggiatura: Fabio Resinaro 

Fotografia: Paolo Bellan 

Montaggio: Luciana Pandolfelli 

Attori: Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Francesco Montanari, Paolo 

Rossi, Libero De Rienzo, Michele Placido, Antonio Gerardi 

 

Arriva su Sky Cinema dal 25 giugno 2021 la pellicola tratta dal bestseller del 

compianto Giorgio Faletti Appunti di un venditore di donne. Scritto e diretto 

da Fabio Resinaro, il film è un tuffo nella Milano da bere, quella degli anni 

Settanta, la Milano – a detta del produttore Luca Barbareschi – che manca, 

quella più bella di notte. 

Trama di “Appunti di un venditore di donne” 

1978. Sullo sfondo della Milano degli anni di piombo in cui Vallanzasca ha il 

controllo della mala, l’imprenditore Bravo conduce la sua vita in compagnia 

dell’amico Daytona tra serate all’Ascot Club, alcol e donne. Donne che però 

https://www.locchiodelcineasta.com/
https://www.locchiodelcineasta.com/appunti-di-un-venditore-di-donne-2021/#Appunti_di_un_venditore_di_donne
https://www.locchiodelcineasta.com/appunti-di-un-venditore-di-donne-2021/#Trama_di_Appunti_di_un_venditore_di_donne
https://www.locchiodelcineasta.com/appunti-di-un-venditore-di-donne-2021/#Recensione_di_Appunti_di_un_venditore_di_donne
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/2021/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/italia/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/thriller/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/rai-cinema/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/sky-cinema/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/luciana-pandolfelli/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/mario-sgueglia/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/francesco-montanari/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/libero-de-rienzo/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/michele-placido/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/antonio-gerardi/


rimedia agli altri, dato che gestisce un giro di escort e che vende come merce ai 

potenti della città per procurare loro piacere, almeno per una notte. Fino a 

quando una sera non incontrerà Carla, diversa da tutte le altre, che risveglierà in 

lui emozioni sepolte da tempo e lo coinvolgerà in un giro che lo condurrà, 

inevitabilmente, verso la fine, obbligandolo anche a fare i conti con il suo 

passato. 

 
Miriam Dalmazio (Carla) e Mario Sgueglia (Bravo) 

Recensione di “Appunti di un venditore di donne” 

L’idea dell’adattamento cinematografico di Appunti di un venditore di donne, 

scritto nel 2000, è da attribuire a Luca Barbarossa, il quale affida al milanese 

Fabio Resinaro il lavoro dietro la macchina da presa e lo incarica di cercare un 

buon sceneggiatore. In sole 48 ore un romanzo di centinaia di pagine si 

trasforma in un copione per mano dello stesso regista: “Sapevo di aver capito la 

storia e il personaggio lo comprendevo nel profondo“- spiega in conferenza 

stampa Fabio Resinaro. È il regista stesso a scegliere di lavorare ad Appunti di un 

venditore di donne come se fosse un film girato negli anni in cui la storia si 

svolge: “Avevo la necessità di creare delle atmosfere retrò nella Milano moderna, 

perciò ho girato come lo avrebbero fatto negli anni Settanta ma con gli strumenti 

di oggi, non è un lavoro vintage. Volevo dare un’idea di immersione“. Ciò ha 

ovviamente comportato un grande lavoro di post-produzione, in cui anche qui si 

risente della mano del regista. 

Solo gli stupidi e gli innocenti non hanno un alibi. 

Frase tratta dal film 



Appunti di un venditore di donne è un film notturno che parla di 

disobbedienti: gli eroi stessi lo sono e lo stesso protagonista ha un piano per 

rovesciare il sistema. Il Bravo descritto da Giorgio Faletti e interpretato da Mario 

Sgueglia è un eroe negativo ma con buoni sentimenti, un uomo che fa per gli 

altri ciò che non può più fare per sé stesso. Accanto a Sgueglia, nei panni della 

femme fatale Carla troviamo la siciliana Miriam Dalmazio, catapultata in 

un’epoca che ancora non la vedeva nata e lontanissima dalla sua terra: “Il mio 

personaggio è e finge di essere tante cose, per questo ogni frase doveva assumere 

un certo significato“. Francesco Montanari interpreta il migliore amico di Bravo 

nonché suo mentore, il barman e cantante cieco Lucio, mentre Paolo Rossi veste 

i panni di Daytona, collaboratore di Bravo e personaggio che l’attore stesso ha 

realmente conosciuto col soprannome di LeMans: “È stato particolare recitare in 

una storia ambientata in un contesto che conosco e che ho vissuto. – racconta 

l’attore – Conoscevo Faletti, era una persona molto eclettica, e sono sicuro che la 

Milano dell’epoca, un ambiente border line pieno di gente più e meno per bene, lo 

abbia influenzato“. Nel cast anche Libero De Rienzo, il ricercato(re) economista 

di Smetto quando voglio. Ultimo, ma non per importanza, Michele Placido, che 

racconta di aver vissuto e sentito sulla sua pelle il controverso personaggio da lui 

interpretato, il senatore Amedeo Sangiorgi. 

  

Fotogrammi dal film 

 

Appunti di un venditore di donne è un film che tocca molti generi, dal 

poliziottesco anni ’70 al noir, dal giallo al thriller, ed è una storia che parla di 

tante cose: racconta la Milano degli anni di piombo, il mito di Crono che divora i 

suoi figli (tanto caro al produttore Barbareschi) e quello del padre 

ingombrante. Appunti di un venditore di donne è, riportando le parole del 

produttore, la metafora di una generazione. 

 

https://www.locchiodelcineasta.com/anna-2021/
https://www.locchiodelcineasta.com/il-terremoto-di-vanja-2019/
https://www.locchiodelcineasta.com/smetto-quando-voglio/


NOTE POSITIVE 

• Il cast e la caratterizzazione dei personaggi 

• La sceneggiatura e la regia di Resinaro 

• La fotografia 

NOTE NEGATIVE 

• Nessuna di rilevante 

 



Domani all’Arco della Pace  
per amore dei diritti

PRADELLI, IMPLICITO, SCANDOLO  
e l’artwork di SIMON THEGRAPHIC da pagina 10 

l’editoriale de IL GUZ e la vignetta di MANENTE a pagina 2
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milano weekend

Un giocatore di NFL, per la prima vol-
ta nella storia di questo sport ameri-
cano, ha fatto coming out. La città di 
Monaco di Baviera ha manifestato 
la volontà di colorare di arcobaleno 
l’Allianz Arena per manifestare la sua 
contrarietà alle politiche omofobe 
del governo ungherese di Orban, in 
occasione della sfida tra Germania e 
Ungheria. In Italia, il dibattito sul DDL 
Zan scomoda addirittura la denuncia 
da parte del Vaticano di una presun-
ta violazione del concordato. Tutte 
notizie degli ultimi giorni. Viviamo in 
un momento in cui all’avanzamento 
dei diritti, delle libertà, a un progres-
so culturale notevole, corrispondono 
resistenze conservatrici altrettanto 
importanti. Il nuovo mondo è inclusi-
vo, non guarda al sesso, alla religione, 
all’orientamento sessuale. Quello 
vecchio tenta una resistenza in nome 
dei valori della tradizione (quale tra-
dizione, poi?), di un passato idealiz-
zato più che analizzato storicamente 
(non si stava meglio quando si stava 
peggio). Talvolta alcuni dibattiti fan-
no sorridere mentre si passeggia 
per via Lecco, e si vede la bellezza 
della diversità. Da questo punto di 
vista Milano rappresenta un punto 
di riferimento per le libertà che rie-
sce a garantire, per l’inclusione, per 
l’accettazione di ogni diversità. Cos’è 
la normalità? A Milano è quella in cui 
due ragazzi che si baciano sono belli a 
prescindere dal loro sesso e orienta-
mento sessuale. Non è una cosa scon-
tata, lo sanno bene i tanti e le tante 
che proprio nella nostra città arriva-
no anche per fuggire dalla cappa di 
arretratezza culturale o di bigotti-
smo dei loro paesi o città d’origine...
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una domenica 
a cielo aperto

Piero Cressoni

I l Cimitero Monumentale di Mi-
lano torna a essere il prezioso 
palcoscenico della rassegna Mu-
seo a Cielo Aperto e ospiterà per 

l'intera giornata di domenica, dalle 
10.00 alle 17.00, un ricco palinsesto 
di appuntamenti gratuiti con teatro, 
musica, cinema, passeggiate e visite 
guidate. La giornata è promossa dal 
Comune di Milano e realizzata in col-
laborazione con Fondazione Milano, 
presente con diplomati e allievi della 
Civica Scuola di Musica Claudio Ab-
bado, della Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti e della Civica Scuola 
di Teatro Paolo Grassi.

Visite. L'intera giornata sarà scandita 
da numerose visite guidate per sod-
disfare la curiosità dei visitatori che 
si avvicinano per la prima volta al 
Cimitero Monumentale o che voglio-
no scoprire di più delle sue bellezze 
artistiche e del suo patrimonio di me-
morie storiche. Il punto di ritrovo per 
tutti i percorsi è al gazebo presso il 
piazzale centrale del Cimitero. Con le 
“Passeggiate tematiche in compagnia 
di protagonisti della Milano di oggi” il 
pubblico sarà guidato da personaggi 
milanesi contemporanei alla scoper-
ta del passato: alle 10.40 lo scrittore 
Andrea Kerbaker, partendo dal giro 
del Monumentale che conclude il suo 
recente “Milano in 10 passeggiate”, ac-
compagnerà il pubblico per i viali del 
cimitero soffermandosi sulle Urne dei 

Nuovo shop online per la Pinacoteca 
di Brera. Su “Botte ga di Brera” è pos-
sibile acquistare un’ampia selezione 
di prodotti editoriali e di merchandi-
sing: dalle guide ai prestigiosi volumi 
ai cataloghi delle mostre, stampe e 
oggettistica con una sezione specia-
le dedicata al design made in Brera. 
Su bottegabrera.org, che aperta on 
line 24 ore su 24, si possono scoprire 
tutta una serie di prodotti e attività 
senza mettere piede a Brera, mentre 
a Brera, nella Bottega accessibile dal 
cortile della Pinacoteca, dal martedì 
alla domenica dalle 10.00 alle 19.00 
si possono trovare prodotti unici, fatti 
solo per Brera. Un’attenzione parti-
colare è dedicata ai giovanissimi con 
una selezione di libri, in clusa la colle-
zione edita da Valentina Edizioni. PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

forti, ma anche su tombe di sconosciu-
ti che lo hanno attratto per pura curio-
sità; alle 11.40 la giornalista e critica 
teatrale Claudia Cannella racconterà 
una tappa importante del teatro italia-
no attraverso le figure di Luigi Bellotti 
Bon e Paolo Grassi. I Volontari del Ser-
vizio Civile guideranno, la mattina e il 
pomeriggio, diversi percorsi tematici 
alla scoperta del Monumentale.

Proiezioni. Per tutta la giornata in 
sala conferenze sarà proiettato il do-
cumentario "Quadri dalla quarante-
na" realizzato dagli allievi della Civica 
Scuola di Cinema Luchino Visconti, 
regia di Filippo Romanengo, che rac-
conta l'esperienza del lockdown con 
gli occhi di quattro giovani studenti, 
dando forma a personaggi e rappor-
ti che si muovono sullo sfondo "di ciò 
che abbiamo vissuto tutti". Alle 11.00, 
invece, andrà in scena un corto tea-
trale, scritto ad hoc e interpretato da 
diplomati della Civica Scuola di Teatro 
Paolo Grassi. Protagonista della breve 

Il Monumentale riapre 
le porte del suo “Museo” 
per passeggiate inedite 
ed eventi speciali  
tra musica e teatro

LA NUOVA 
BOTTEGA  
DI BRERA

SHOP ONLINE PER LIBRI  
E MERCHANDISING

pièce un personaggio celebre sepolto al 
Cimitero che, attraverso il rito del te-
atro, incontra i cittadini contempora-
nei: Walter Chiari. L’ingresso è gratui-
to con prenotazione obbligatoria. Info 
su monumentale.comune.milano.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

CHE COS’È
LA NORMALITÀ?

de Il Guz
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milano weekend

di Alessandro Nitini

L’ULTIMO
 BOLLETTINO

I positivi al Covid-19 riscontrati nel-
le ultime 24 ore in Lombardia sono 
155 con la percentuale tra tamponi 
eseguiti (32.837) e positivi che si 
attesta allo 0,4%. È quanto emerge 
dal consueto bollettino Covid diffu-
so dalla Regione. I ricoverati in tera-
pia intensiva sono 65 (-7 rispetto a 
mercoledì), mentre negli altri repar-
ti i degenti Covid sono 321 (-29 nelle 
ultime 24 ore). Si registrano 4 nuovi 
decessi (33.765 dall’inizio della pan-
demia). Per quanto riguarda l’area 
metropolitana di Milano i nuovi po-
sitivi sono 54, dei quali 27 in città. PC

P er lavori di realizzazione 
della nuova fermata ferro-
viaria di Milano Tibaldi che 
sarà attivata al servizio nel 

2023, la circolazione ferroviaria sarà 
interrotta da domani al 30 agosto. 
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS 
Italiane) realizzerà interventi di rin-
novo binari, manutenzione straordi-

Parte il cantiere  
per la nuova 
fermata ferroviaria: 
ecco i disagi a 
partire da domani

MOTOR VILLAGE 
PER TUTTI
Fino a domenica  

Red Week Alfa Romeo
Fino a domenica  27 giugno, è tempo di 
Red Week Alfa Romeo al Motor Village di 
Arese, aperto dalle 9.30 alle 19.00 Anche 
nel fine settimana sono in programma 
prove su strada, ma anche attività di labo-
ratorio per bambini e ragazzi, una caccia 
al tesoro per gruppi e famiglie e la parata 
finale. Info su motorvillagearese.it. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

PROROGATO  
IL BUONO TAXI
Fino al 31 dicembre sconti  
per milanesi in difficoltà

Prorogato fino al 31 dicembre il Buono 
Taxi, l’agevolazione che consente alle per-
sone in difficoltà economiche o motorie 
di utilizzare il servizio di auto pubbliche 
per spostamenti mediante taxi o noleg-
gio con conducente (NCC) con una co-
pertura del 50% dell’importo della corsa 
e fino a massimo 20 euro. Le modalità di 
accesso restano invariate. Per aderire i 
cittadini devono preiscriversi al servizio 
attraverso il sito comune.milano.it, rila-
sciare i dati anagrafici e autocertificare 
la propria appartenenza alle categorie 
beneficiarie dell’agevolazione. Ricevono 
quindi una mail di attivazione e quando 
vorranno usare l’agevolazione sarà suf-
ficiente mostrare la tessera sanitaria  
o il numero di codice fiscale al tassista.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

A CITYLIFE 
SHOPPING  
CON PREMI

In CityLife Shopping District c’è una 
nuova occasione per rendere più al-
lettante lo shopping estivo: la possibi-
lità di aggiudicarsi dei premi facendo 
acquisti, tra il 28 giugno e il 25 luglio, 
in uno degli store aderenti all’iniziati-
va e tentando la fortuna al gioco del 
TRIS. Al momento del pagamento e 
indipendentemente dalla cifra spesa, 
infatti, si riceverà una cartolina – una 
per ogni scontrino - che riporterà un 
QR code da inquadrare per accedere 
al concorso ed un codice univoco da 
inserire per giocare al TRIS. Si avrà 
diritto a tre tentativi per cercare di 
vincere uno dei premi in palio, asse-
gnati con meccanismo casuale.  In 
caso di vincita, basterà compilare 
il form con i propri dati per riceve-
re direttamente a casa uno dei 280 
Kit CityLifers Summer Edition o dei  
4 STAND UP PADDLE gonfiabili. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

naria cavalcavia Corso Lodi e del sot-
tovia in via Filargo, di potenziamento 
infrastrutturale sulla linea Milano-
Mortara fra le stazioni di San Cri-
stoforo e Rogoredo. Durante i lavori 
saranno impegnati quotidianamente 
circa 40 tecnici di Rete Ferroviaria 
Italiana e delle ditte appaltatrici per 
un investimento economico di circa 

23milioni di euro. Per consentire l’o-
peratività del cantiere, sono previste 
modifiche al programma dei treni, 
con cancellazioni, limitazioni, varia-
zioni di percorso e autobus sostituti-
vi. I nuovi orari sono consultabili su 
trenitalia.it, sui sistemi informatici e 
di vendita dell’impresa ferroviaria.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Milano Tibaldi al via

GLI AGGIORNAMENTI SU 
MITOMORROW.IT



Essere il tuo benessere.
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in cattedra

di Katia Del Savio 

P er i bambini che frequenta-
no il nido e la scuola dell’in-
fanzia l’anno scolastico non 
è ancora finito (terminerà il 

30 giugno), ma i loro genitori sono già 
in allarme per il prossimo. Al momen-
to dell’iscrizione nelle strutture comu-
nali hanno scoperto che anche per la 
stagione 2021-2022 non è previsto il 
post scuola. L’emergenza sanitaria è in 
netto miglioramento e da settembre 
molti lavoratori lasceranno lo smart-
working per tornare negli uffici. Al 
massimo i bambini potranno però 
rimanere all’asilo fino alle 16.30; dopo 
mamma e papà dovranno organizzarsi 
con nonni o babysitter.

Petizione. Un gruppo di mamme che 
abita nel Municipio 4 ha deciso di 
lanciare una petizione sul portale del 
Comune (partecipazione.comune.
milano.it) intitolata semplicemente: 
“Ridateci il post scuola”. In poche ri-
ghe i firmatari chiedono il ripristino 
del servizio fino alle 18.00, proponen-
do la creazione di “bolle-post scuola”, 
l’assunzione di nuove educatrici o il 
ricorso a cooperative esterne. Questo 
tipo di petizione, per ricevere una ri-
sposta da parte dell’amministrazione 
comunale, deve ottenere almeno mille 
firme, certificate attraverso l’identità 
digitale Spid. In pochi giorni ne ha rag-
giunte 1.200. «Prima dell’arrivo della 
pandemia il servizio era assicurato 
fino alle 18.00 e il post scuola era in-
cluso nelle rette mensili, che in questo 
anno non sono diminuite nonostante 
la riduzione dell’orario - raccontano 
a Mi-Tomorrow le ideatrici dell’inizia-
tiva - Inoltre, quando una maestra si 
assenta per malattia o per ferie, non 
viene sostituita, i bambini non pos-
sono essere accorpati ad altre classi 
perché si devono mantenere sempre 
gli stessi gruppi-bolla e da un giorno 
all’altro scopriamo che dobbiamo an-
dare a prendere i nostri figli alle 13.00». 
Se questo poteva essere accettato, a 

Vogliamo il doposcuola
Il Comune non 
garantisce ancora 
prolungamenti per  
il prossimo anno: 
famiglie in rivolta

malincuore, nei mesi più preoccupanti 
della pandemia, per l’anno prossimo i 
genitori chiedono di trovare una solu-
zione. «Il pre-scuola è stato garantito, 
ma con poca flessibilità. In passato 
si poteva decidere, in base ai turni di 
lavoro, se portare i bambini alle 7.30 
o per esempio alle 8.30. Con le restri-
zioni dell’ultimo anno, invece, fin da 
settembre bisogna decidere l’orario 
preciso (con un intervallo massimo di 
un quarto d’ora) di entrata e di uscita, 
senza poterlo più modificare». Visto 
che non tutti possono scegliere la stes-
sa fascia oraria «può capitare che qual-
che genitore debba andare a prendere 
il figlio alle 15.30, stravolgendo i propri 
orari di lavoro». Le mamme del gruppo 
Facebook Ripristino PostScuola - Mila-
no chiedono che a settembre si possa 
tornare alle regole pre-pandemia.

Risposte. «L’assessore all’Educazione 
Laura Galimberti in un primo momen-
to ci ha risposto che il Comune non può 
fare molto, dovendo seguire il Piano 
Scuola del Governo che vieta il post-
scuola. In realtà - proseguono le mam-

me - il Piano Scuola prevede che sia per 
l’attività scolastica che per il post-scuola 
nella fascia 0-6 i gruppi stabili non de-
vono essere mischiati, “dove possibile”. 
Quindi si tratta solo di un’indicazione. 
In altre città come Torino e Monza, o 
comuni dell’hinterland come Bresso, 
San Giuliano e Corsico, si sono organiz-
zati facendo ricorso al personale delle 
cooperative, in attesa di assumere nuo-
ve educatrici. Perché non farlo anche 
a Milano?». L’assessore Galimberti ha 
poi riscritto al comitato concordando 
sul fatto che il Piano Scuola, varato un 
anno fa, andrebbe aggiornato. «Stia-
mo sollecitando, tramite Anci - spiega 
l’assessore - i Ministeri competenti e il 
Cts a dare risposte in tempo utile per 
l’inizio del nuovo anno. Se così n sco-
lastico. Se ciò non dovesse essere, stia-
mo fin da ora valutando strade alter-
native (…) per poter comunque venire 
incontro alle necessità delle famiglie. 
Contiamo di potervi dare un riscon-
tro prima della fine dell’anno educa-
tivo». In sostanza, a luglio si saprà se e 
come sarà organizzato il post scuola.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Mensa 
scolastica: 
iscrizioni 

aperte

Sono aperte fino al 30 settembre le 
iscrizioni per la refezione scolasti-
ca del prossimo anno. Le domande 
possono essere compilate solo 
online, tramite Spid, sul sito di Mi-
lano Ristorazione alla pagina rette.
milanoristorazione.it/ECivisWEB. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Siamo a Gorla, allo spazio Uptown circolo IAM, all’interno dell’Anfiteatro Martesa-
na. Oggi alle 17.00 si inaugura una mostra collettiva di pittura e fotografia intitolata 
“Il ritratto di quartiere”. Gli artisti sono i bambini e i ragazzi dell’Istituto Compren-
sivo Paolo e Larissa Pini e dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino. L’esposizione è 
organizzata dall’associazione ViPreGo. Ottanta opere, fra quadri, foto, disegni e 
collage rappresentano i tre quartieri di Villa San Giovanni, Gorla e Precotto. La mo-
stra durerà fino a Domenica prossima, 26 giugno, dalle 15.00 alle 20.00.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I bambini 
mettono in 

mostra il loro 
quartiere
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milano racconta

di Anna Cecconello

Le dottoresse Bedoni e Gualerzi smentiscono alcuni luoghi comuni:  
«È arrivata l'ora di stimolare i giovani a restare nel nostro Paese»

M arzia Bedoni e Alice 
Gualerzi sono rispetti-
vamente responsabile 
scientifica e biologa 

ricercatrice del laboratorio di nanome-
dicina e biofotonica clinica (LABION) 
del Centro IRCCS "S. Maria Nascente" 
di Milano, Fondazione Don Gnocchi. 
A Mi-Tomorrow raccontano la loro 
esperienza.

In cosa consiste il vostro lavoro?
Marzia Bedoni: «Ci occupiamo di na-
notecnologie applicate alla medicina, 
studiamo i biomarcatori per il monito-
raggio dei trattamenti farmacologici o 
riabilitativi svolti presso la rete dei no-
stri ospedali. Valutiamo gli effetti del-
le cure sui pazienti affetti da malattie 
neurodegenerative come Parkinson e 
SLA, o altre legate all’apparato respira-
torio e cardiovascolare». 
Alice Gualerzi: «Stiamo anche lavo-
rando al progetto Nevermind in colla-
borazione con l’Università Statale, Bi-
cocca, il San Raffaele e l’istituto clinico 
Humanitas per quanto riguarda la 
produzione di nanofarmaci per curare 
glioblastoma e l’Alzheimer». 

Com’è la vostra giornata tipo?
MB: «Avendo la responsabilità del la-
boratorio ho dovuto sottrarre tempo 
alla pratica per aspetti più gestionali, 

COSA SONO 
LE LAUREE STEM

Per molti studenti si avvicina il delica-
to momento della scelta universitaria. 
Con laure Stem (acronimo dall’inglese 
Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) si intendono le facol-
tà in ambito tecnico-scientifico che 
in Italia contano 65 classi di laurea. 
Storicamente, anche per colpa di pre-
giudizi, i corsi erano poco frequentati 
dalle donne. Ma la situazione sta pian 
piano cambiando. I numeri delle ma-
tricole Stem sono aumentati per le 
triennali: dalle 85mila del 2016/17 alle 
94mila di quest’anno, con un balzo di 
2mila unità negli ultimi 12 mesi dovuto 
quasi esclusivamente alle donne.  «La 
presenza femminile una volta dipen-
deva dai corsi, erano più frequentati 
quelli considerati adatti all’insegna-
mento- afferma la dottoressa Be-
doni – ora c’è più apertura mentale». 
Anche nella ricerca c’è aria di rinnova-
mento: «Nel nostro laboratorio sono 
quasi sempre ragazze che ci con-
tattano per tesi o si candidano per 
posizioni aperte, anzi c’è proprio una  
carenza di uomini!», conclude Bedoni. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

labion.eu

abion@dongnocchi.it  

si può fare, anche in Italia
Noi, ricercatrici e mamme: 

come la stesura di progetti e articoli, o 
curare le relazioni con gruppi di ricer-
ca italiani e stranieri».
AG: «Io invece sono più legata all’atti-
vità pratica, ma ogni giorno è diverso: 
alcune volte sono in laboratorio, ad 
esempio quando arrivano nuovi cam-
pioni da processare. Poi c’è il tempo 
dell’analisi dei dati, o quello dedicato 
agli articoli scientifici. Insomma, non 
ci si annoia mai!».

Qual è stato il percorso che  
vi ha portato a questo lavoro?
MB: «Io e Alice, di cui sono stata tu-
tor, ci siamo laureate entrambe a 
Milano in Scienze Biologiche. Dopo 
il dottorato, ho iniziato la collabora-
zione con la fondazione Don Gnoc-
chi: abbiamo vinto diversi progetti di 
ricerca e 11 anni fa sono stata assunta 
a tempo indeterminato; da 3 invece 
dirigo il laboratorio».
AG: «Anche io ho studiato biologia 
applicata alla ricerca biomedica e ho 
trascorso un periodo a San Francisco 
all’Università della California, poi nel 
2014 sono entrata al LABION. Dal 2018 
sono assunta a tempo indeterminato».

Quindi non è vero che si può 
fare ricerca solo all’estero.
MB: «La formazione italiana è com-
petitiva anche all’estero, infatti i no-

stri ricercatori sono molto richiesti. È 
giusto fare esperienza fuori e bisogna 
restare in relazione con un ambiente 
europeo. Ma è ora di stimolare i giova-
ni a restare in Italia, per non svalutare 
il nostro capitale umano e scientifico. 
Oltreconfine non è tutto oro quel che 
luccica: da tempo molti “cervelli in 
fuga” cercano di tornare a casa; rice-
viamo molte richieste».  
AG: «Ci sono difficoltà di tipo contrat-
tuale e di valorizzazione delle risorse, 
ma riusciamo a fare una ricerca di va-
lore e concretamente utile anche da 
qui, mantenendo rapporti e collabora-
zioni con laboratori di tutto il mondo».

Che consigli dareste a una giovane 
che sta pensando di intraprendere 
la strada della ricerca?
MB: «Soprattutto alle ragazze dico che 
si può fare: noi donne siamo multita-
sking, sappiamo far convivere lavoro 
e vita privata. Sia io che Alice siamo 
sposate e abbaimo figli».  
AG: «Direi di non abbandonare l’idea 
della ricerca solo perché ci sono diffi-
coltà iniziali. È una strada che si sce-
glie per “vocazione”. Serve tanta pas-
sione, perché è un lavoro impegnativo 
ma gratificante e dinamico».

Cosa si potrebbe fare nelle scuole 
e università per incentivare 
questa professione?
MB: «Io toglierei il 3+2 all’Università 
tornando al ciclo unico come ai miei 
tempi. Per il nostro mestiere la laurea 
triennale non basta: serve un dottora-
to a cui non si può accedere con meno 
di 5 anni. Inoltre, gli studenti devono 
fare più attività pratica: il ricercatore è 
un mestiere “sul campo”».
AG: «Penso sia utile risolvere l’equi-
voco ricerca uguale università. È un 
difetto italiano pensare che la ricerca 
sia solo accademica: la si può fare in 
ospedali, aziende o altri enti. Io e Mar-
zia non ci siamo trovate a nostro agio 
a lavorare nell’ambiente universita-
rio ma abbiamo trovato comunque la 
nostra strada: ci si deve rimboccare le 
maniche, però non è impossibile».
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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votami

di Giovanni Seu

S i è laureato in ingegneria e archi-
tettura pur sapendo che avrebbe 

dovuto sceglierne una come profes-
sione, un particolare che spiega come 
Gabriele Mariani, candidato sindaco 
di “Milano in Comune”, ami le scelte 
difficili come quella di guidare la sini-
stra radicale.

Quando ha iniziato a fare politica?
«Piuttosto tardi, esattamente a 49 
anni: mi sono iscritto al Pd, poi ho 
subito il periodo renziano finchè nel 
2016 ho lasciato il partito».

Quale altro partito ha scelto?
«Nessuno, ma ho sempre continuato 
a fare politica, partecipando attiva-
mente a diverse iniziative sul territo-
rio e cercandi di dare il mio contribu-
to a diverse battaglie che ho reputato 
di primaria importanza».

A vvocato, 46 anni, Mauro Festa 
è il candidato sindaco di Milano 

per il Partito Gay per i diritti Lgbt+, 
Solidale, Ambientalista e Liberale.

La tutela dei diritti è un 
tema politica, non crede sia 
improprio utilizzarlo nel 
campo amministrativo?  
«No perché i diritti riguardano anche 
un ambito locale e quindi la gestione 
amministrativa».

Perché si candida a sindaco?
«Me lo ha chiesto la coalizione, ho 
accettato volentieri: abbiamo un 
programma ambizioso e innovativo».

Quale sindaco potrebbe essere?
«Credo che la gestione di una città 
sia come quella di un’azienda, per 
Milano questo discorso è ancora più 

«SUI DIRITTI LGBT 
SALA HA FATTO 
SOLO MAKE UP»

«SU CASA E 
TRASPORTI GIUNTA 

FALLIMENTARE»

Con l’avanzare dell’età  
si diventa più moderati,  
lei sta facendo l’opposto.
«Sono fondamentalmente etichette, 
io mi schiero a seconda del tema: su-
gli scali ferroviari non sono moderato 
perché l’accordo fatto da questa giun-
ta e consiglio ha sottratto 350 milioni 
di euro ai cittadini».

Qual è il suo giudizio 
sulla giunta Sala?
«È estremamente negativo sia per le 
scelte operate sia per la partecipa-
zione che rivendica, ma che è stata 
mistificata. Faccio un rapido esempio: 
chi ha scelto il progetto di piazzale Lo-
reto? Quale giuria? Con quale genere 
di trasparenza?».

Lei è critico sull’urbanistica,  
c’è da immaginare che lo  
sia anche sulla mobilità.
«Durante l’amministrazione Moratti 
entravano in città 800mila auto, ora 
1 milione. Il Pm10 sfora i 70 giorni 
l’anno, il doppio di quanto consentito 
dell’Ue: l’unica cosa fatta è stato l’au-
mento dei biglietti».

Cosa proponete?
«Dare attuazione ai referendum del 
2011: estendere area C ai limiti della 
città, utilizzare il trasporto privato 
per finanziare quello pubblico, san-
zionare la sosta non residenziale».

Parliamo di un tema a voi 
particolarmente caro: la casa.
«Intanto diciamo che la sussidiarietà 
non ha portato soluzioni, le case a ca-
none agevolato sono solo una minima 
parte. Occorre uno sviluppo dell’edili-
zia pubblica finanziato da tasse sulle 
case sfitte e da maggiori oneri di ur-
banizzazione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

pregnante. Io sono stato un mana-
ger, ho un approccio che mi porta a 
considerare sempre la competenza e 
l’efficienza».

La giunta Sala si è distinta per la 
sensibilità alle tematiche Lgbt, non 
rischiate di essere un doppione?
«No, Sala ha fatto bene alcune cose 
ma su tante altre non ha fatto abba-
stanza: sono mancate le cose concre-
te, si è limitato a fare make up».

Come pensate di colmare 
queste lacune?
«In questa città esistono ancora pro-
blemi di eguaglianza, di rispetto, di 
formazione delle persone, ecco per-
ché c’è bisogno di noi».

Oltre che ambientalisti e 
solidali vi proclamate liberali: 
siete post ideologici?
«Non ci consideriamo né di destra né 
di sinistra, vogliamo affrontare i pro-
blemi senza condizionamenti, con un 
approccio empirico».

Parliamo di mobilità: le ciclabili 
sono di nuovo motivo di polemica.
«Ci vuole una soluzione non mani-
chea, dobbiamo considerare che sono 
rischiose, che i parcheggi servono e 
che i commercianti hanno le loro ra-
gioni».

L’ambiente?
«Il nostro riferimento è l’agenda Onu 
della sostenibilità ambientale».

Qual è il vostro obiettivo?
«Vincere, poi ci rimettiamo alle scelte 
dei milanesi che hanno sempre dimo-
strato di essere persone incredibili: 
noi garantiamo di avere persone che 
hanno le capacità di fare bene».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GABRIELE MARIANI 
MILANO IN COMUNE 

«ESTENDERE  
AREA C»

MAURO FESTA
PARTITO GAY

 «NÉ DI DESTRA  
NÉ DI SINISTRA»

L e competizioni elettorali di solito 
prevedono due, al massimo tre, 
candidati considerati attrezzati 
per diventare sindaco. Ci sono 

poi gli outsider, figure poco conosciute, 
sorrette da forze di secondo piano, che 

vivacizzano la campagna elettorale e ma-
gari riscuotono più consensi del previsto. 
Anche in questa occasione per loro sarà 
difficile ritagliarsi qualche spazio ma è co-
munque da ammirare il loro coraggio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo Sala sfiderà il Mister X del centrodestra:  
per Palazzo Marino non mancano altri candidati in corsa

Sfida tra outsider
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Christian Pradelli

D opo lo stop dello scorso anno 
dovuto al Covid, il Milano 
Pride avrà il suo momento 
clou domani pomeriggio. 

Appuntamento alle 16.00 all’Arco della 
Pace, in presenza, con le misure di si-
curezza del caso come distanziamento 
e mascherine, con il tema “Ripartiamo 
dai diritti”. Primo obiettivo, forte e chia-
ro: sostenere l'approvazione del ddl Zan, 
contro l'omotransfobia. «È un'edizione 
in cui ci impegneremo alla divulgazione 
onesta e puntuale di quanto questa legge 
sia necessaria», ha sottolineato Tiziana 
Fisichella, coordinatrice del Milano Pri-
de. Dal palco si leveranno le voci delle 
associazioni del Coordinamento Arcoba-
leno, il coordinamento delle associazioni 
LGBTQIA+ di Milano e Città metropolita-
na. Ci saranno anche rappresentanti delle 

istituzioni e momenti di intrattenimento, 
con i presentatori Annie Mazzola, Dario 
Spada e Daniele Gattano e la presenza 
di numerosi ospiti fra cui Alessandro 
Zan. Anche quest’anno Angelo Crucia-
ni ispirerà un flash mob, per ribadire 
l’urgenza dell’approvazione del ddl Zan.

Appello. Nel documento programma-
tico del Pride Milano si rimarca come 
quest’anno la comunità LGBTQIA+ ita-
liana festeggi il 50esimo anniversario 
dalla prima manifestazione pubblica e 
dalla nascita del movimento di rivendi-
cazione dei diritti LGBTQIA in Italia. «È 
tempo di andare avanti con determina-
zione perché le famiglie omogenitoriali, 
le coppie same-sex, le persone transgen-
der, non binarie e gender non conformi, 
le persone della comunità LGBTQIA+ 
tutte, attendono ancora risposte, a livel-
lo istituzionale nazionale e locale, per 

ARCO  
DELLA PACE
Domani la parata 
stanziale alle 
16.00 alle 21.00

PIAZZA SANTA 
FRANCESCA ROMANA
Fino a stasera arte, 
spettacolo e cultura 
tutto il giorno

PIAZZALE LAVATER
Fino a stasera Rainbow 
Garden, uno spazio 
dedicato a tutte le 
famiglie e ai più piccoli

5 DOMANDE A 
MARCO LOCHE 

AVVOCATO

«Garantire 
l’uguaglianza:

è questo lo 
spirito del  

ddl Zan»
Fabio Implicito

«Fermate la legge, viola il Concor-
dato» è ciò che in sintesi ha vo-

luto dire monsignor Paul Richard Gal-
lager - di fatto il ministro degli Esteri 

L'ARTWORK

Milano, le mode e le vittorie culturali
Simon TheGraphic

Sono anni ormai che il mese di giugno 
è diventato un momento il cui porre 
maggiore attenzione verso la comuni-
tà LGBTQIA+. Media, brand e politica 
fanno a gara in un alternarsi costante 
di dissensi e approvazioni per dire la 
propria su quella che, invece, dovreb-
be essere una questione oggettiva. 
Perché? Perché l'amore e la libertà di 
espressione non dovrebbero essere 
scandagliati come un fondale paludo-
so ricco di insidie quanto, piuttosto, 
essere trattati per quello che sono: 
un diritto per tutti. Ho elaborato i miei 

artwork in chiave semplice e descritti-
va cercando di fare coesistere il tema 
del Pride con il contesto milanese. 
Una città per molti versi pioniera di 
idee, di mode, ma anche baluardo di 
tante vittorie culturali. L'arcobaleno, 
con i suoi colori, diventa simbolo del-
la lotta e della voglia di sentirsi parte 
integrante del tessuto sociale. È così 
che tingono la nostra realtà in modo 
naturale, con la speranza che tutti ne 
possano cogliere la meravigliosa bel-
lezza e il loro potenziale positivo. Le 
illustrazioni sono liberamente ispirate 
al lavoro fotografico di Andrea Cherchi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOMANI IL CLOU DEL  
MILANO PRIDE 2021 

ALL’ARCO DELLA PACE. 
OBIETTIVO FORTE E CHIARO: 

APPROVARE IL DDL ZAN

Serena Scandolo

Sport, Nessuno Escluso! è il titolo della 
conferenza che si terrà stasera alle 20.30 
presso la Pride Square all’Arco della Pace 
(i biglietti, gratuiti, sono già prenotabili su 
eventbrite.it e diretta streaming sui so-
cial di milanopride.it, pridesportmilano.it 
e la pagina Facebook di Mi-Tomorrow, part-
ner dell’evento), proprio alla vigilia dell’e-
vento finale della Pride Week: la grande fe-
sta arcobaleno che sabato 26 a partire dalle 
16 colorerà l’Arco della Pace, in sostituzione 
della tradizionale sfilata che le attuali pre-
cauzioni sanitarie ancora non consentono.

Squadre LGBTQIA+. La conferenza, orga-
nizzata da Joseph Naklè, presidente del 
Peacox Basket Milano, vuole innanzitutto 
rispondere a una domanda che gli atleti 
delle discipline associate a Pride Sport Mi-
lano (PSM), l’associazione che riunisce 12 
gruppi sportivi LGBTQIA+ di Milano e 700 
atleti, spesso si sentono rivolgere: perché 
giocare in una squadra LGBT, per fare sport 
non basta una squadra tradizionale? «L’idea 
di questa conferenza mi è venuta perché 
quando ho creato il Peacox, il primo grup-
po di pallacanestro LGBT+ di Milano, cer-
cando dei giocatori ho trovato un ragazzo 
che giocava in Serie A – racconta Naklè –: 
ha iniziato ad allenarsi con noi e si trovava 
bene, ma a un certo punto mi ha detto che 
non avrebbe più potuto rimanere, perché 
avevamo troppa visibilità come squadra 
LGBT e lui non si era ancora dichiarato con 

un coming out. Tanti gruppi sportivi del 
PSM mi hanno detto la stessa cosa: da noi 
vengono coloro che vogliono trovare un 
rifugio dove nascondersi, non sbandierare 
un orgoglio. I motivi sono molti, non ultimo 
il rapporto con gli sponsor. Speriamo che la 
nostra attività faccia da volano e che in un 
futuro perfetto tutte le squadre sportive 
siano completamente inclusive».

Storie. Stasera racconteranno la propria 
storia gli sportivi di punta di molte discipli-
ne che hanno vissuto sul campo il coming 
out: oltre a Joseph Naklè, ci sarà il giorna-
lista sportivo Paolo Colombo, che mode-
rerà gli interventi di Massimo Rebellato, 
Presidente del Pride Sport Milano; Giada 
Borgato, ex campionessa italiana di cicli-
smo e opinionista Rai; Claudio Arrigoni, 
giornalista della Gazzetta dello Spor e col-
laboratore di varie testate, tra cui Corriere 
della Sera e RAI; il pugile Matteo Rondena; 
Silvia Gottardo, ex cestista Nazionale Ita-
liana, accompagnata dalla moglie; Rosario 
Coco, calciatore, coordinatore progetto 
Outsport e segretario Gaynet; Giorgia 
Bronzini, ex campionessa del mondo di 
ciclismo; Marco Arlati della Segreteria Na-
zionale Arcigay, sezione sport; il nuotatore 
Marco Orsi; Sergio Bordignon, presidente 
del Gate Volley Milano (PSM); Antonio Ros-
si, ex canoista, campione olimpico e mon-
diale nel kayak velocità e oggi per Regione 
Lombardia Sottosegretario con delega allo  
Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi. 
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PIAZZALE LAVATER
Fino a stasera Rainbow 
Garden, uno spazio 
dedicato a tutte le 
famiglie e ai più piccoli

LARGO BELLINTANI
Oggi e domani, dalle 17.00 alle 23.00, test HIV e tamponi 
Covid, rapidi e gratuiti con i volontari di Milano Check Point, 
CIG Arcigay Milano, ASA, Anlaids Sezione Lombardia, 
Lila Milano onlus, NPS e dal Centro Medico Santagostino

tutte le volte in cui i diritti sono ancora 
disattesi, nella propria vita familiare, sul 
lavoro, nella vita pubblica, a scuola, per 
la propria salute – si legge nel manifesto 
–. Se il Paese deve ripartire, se Milano 
deve ripartire, ripartiamo tutti insieme». 
Strigliata dura nei confronti del Comu-
ne che, dicono i promotori, «solo in un 
primo momento ha voluto vederci e ri-
spettarci con coraggio». Da qui l’appello: 
«Chiediamo di ritrovare quel coraggio 
e continuare a trascrivere sui certifica-
ti di nascita dei nostri bambini i nomi 
dei loro genitori. Di entrambi i genitori. 
Che si tratti di un uomo e una donna, di 
due donne o di due uomini». E ancora: 
«In Lombardia, a Milano, i servizi sani-
tari dedicati alle persone che devono 
affrontare un percorso di transizione 
di genere sono assolutamente carenti. 
Il sistema è così complesso da non ri-
uscire ad adattarsi alle esigenze della 

del Vaticano - presentando una nota 
verbale all’ambasciatore italiano presso 
la Santa Sede. La richiesta è un unicum 
nella storia dei rapporti tra lo Stato e 
la Chiesa e ha sollevato un prevedibile 
polverone. L’avvocato milanese Marco 
Loche prova a fare chiarezza su cosa re-
almente cambierà a livello giuridico con 
l’approvazione del ddl Zan. E su quanto 
di fondato ci sia nel “chiacchiericcio” in-
torno al testo di legge.

Partiamo dalla questione 
Vaticano-ddl Zan. Perché 
la Chiesa ha deciso di intervenire?
«I dubbi della Santa Sede sul ddl Zan si 
muovono intorno a due aspetti. Il primo 
è l’istituzione di una giornata nazionale 

contro l’omotransfobia. Il testo di legge 
prevede che, in tale occasione, anche le 
scuole svolgano alcune iniziative legate 
al tema dell’inclusione sociale. Tuttavia, 
il decreto non fa distinzione tra scuole 
pubbliche e paritarie. Di conseguenza si 
teme che la celebrazione delle giornate 
venga imposta anche negli istituti gesti-
ti da religiosi».

E il secondo aspetto?
«In alcuni passaggi le Sacre Scritture trat-
tano l’omosessualità con un’accezione 
negativa. Sono ovviamente testi che non 
possono essere contestualizzati alla real-
tà attuale, ciò nonostante la Chiesa teme 
che in qualche modo venga limitata la 
libertà di pensiero dei ministri di culto».

Quanto sono fondate 
certe preoccupazioni?
«Direi per nulla. Il ddl Zan non è né una 
legge liberticida, né orientata verso la 
censura. Semplicemente colma un vuoto 
normativo».

In che senso?
«La legge Mancino del 1993 ha introdot-
to la circostanza aggravante per i reati 
di odio razziale, etnico e religioso, ovve-
ro crimini non semplicemente rivolti al 
singolo, ma ad un’intera categoria. Il ddl 
aggiunge nuovi elementi circostanziali 
che fanno riferimento al sesso, al gene-
re, all’orientamento sessuale, all’identi-
tà di genere e alla disabilità, la “grande  
dimenticata” del dibattito sulla legge».

Quindi perché secondo 
lei andrebbe approvata?
«Il ddl va a modificare gli articoli 604 bis 
e ter che rientrano nella sezione “Dei 
delitti contro l’uguaglianza” del Codice 
Penale. E proprio in questo titolo emerge 
lo spirito del decreto, ovvero garantire 
l’uguaglianza. Non si possono trattare 
tutti i delitti allo stesso modo, anche se 
la condotta del reato è la stessa. Mi spie-
go meglio: picchiare una persona per un 
diverbio non è come picchiare una per-
sona in quanto gay. In quest’ultimo caso 
la pervasività di certe azioni può istigare 
all’odio contro una categoria e accresce-
re l’allarme sociale. Per tale motivo è ne-
cessaria una pena più severa».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

realtà locale e a dare risposte efficaci».
 
Palazzo Marino. Intanto, nonostante le 
parole dure delle associazioni, Palazzo Ma-
rino si accende con i colori dell'arcobaleno. 
Per la prima volta l'illuminazione durerà 
fino a domani: dal tramonto fino all'alba 
la facciata della sede istituzionale del Co-
mune, in piazza della Scala, si tinge dei 
sei colori della bandiera arcobaleno, come 
segno di vicinanza e sostegno dell'ammi-
nistrazione alla comunità LGBTIQA+ mi-
lanese. L'iniziativa è resa possibile grazie 
al supporto di cinque aziende del tech, 
Ebay, Facebook, Google, Spotify, Tik Tok, 
che promuovono e sostengono anche le 
attività di Casa Arcobaleno, ambiente 
protetto che accoglie i giovani discrimi-
nati dalle famiglie di origine per il loro 
orientamento sessuale, l'identità di genere  
o per il percorso di transizione avviato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano riabbraccia il suo tennis

QUI MILAN
Il Milan si avvicina al riscatto di Sandro 
Tonali, il club rossonero ha infatti otte-
nuto uno sconto dal Brescia con Olzer 
che resta nella trattativa. Momento 
di stallo per gli altri obiettivi: si conti-
nua a lavorare per Firpo, Dalot e Diaz. 
Per gli ultimi due, il Milan proverà ad 
ottenere un altro anno di prestito. Via 
Aldo Rossi ha messo nel mirino anche 
Ziyech, Bakayoko e Giroud. Prosegue 
il lavoro per il rinnovo di Kessie, men-
tre Maldini resta attivo sul mercato  
per il sostituto di Calhanoglu. MM

QUI INTER
La cessione di Hakimi a Parigi si fa più 
probabile ogni giorno che passa. Per 
questo l’Inter, che spera di incassare 
una cifra vicina ai 75-80 milioni di euro, 
sta cominciando a pensare al futu-
ro. Una delle piste più probabili per la 
sostituzione è quella italiana. Piace 
Lazzari, che Inzaghi ha avuto alla Lazio 
ma che Lotito non sembra voler ce-
dere, così come Zappacosta, reduce 
da una buonissima annata in prestito 
al Genoa. Meno probabile l’eventuale  
acquisto di Dumfries, in scia Bayern. MT

QUI QUANTA
Mentre le autorità svizzere approvano 
le date dell’Eurolega di hockey inline 
(a Kaltbrunn dal 1º al 4 luglio) il Milano 
Quanta dice no all’evento. La manife-
stazione era stata in un primo momento 
spostata ad aprile. Il successivo rinvio 
a luglio ha spinto la società a declina-
re. «Molti giocatori hanno impegni di 
lavoro o avevano già fissato le vacan-
ze. E poi giocare a un mese di distanza 
dal termine dell’attività avrebbe reso 
la preparazione molto complicata»,  
le parole del presidente Tessari. LT

QUI MILANO ‘46
Una settimana a tutto Torino per il 
Milano Baseball, che dopo il recupero 
di mercoledì al Gianfranco Paschetto 
si prepara per ospitare, a sua volta, 
il Torino domenica (alle 11.00 e alle 
15.30) al Centro Kennedy di via Oli-
vieri 15. Ultimo test match senza pa-
temi di classifica, in attesa dell’inizio 
della fase che conta dove Milano, al 
pari di tutte le altre formazioni del Gi-
rone A - eccezion fatta per il Parma -, 
si giocherà la permanenza in Serie A  
anche per la prossima stagione. LT

Trofeo Bonfiglio, 
Alabiso esulta:

«Ripartiamo dopo 
Wimbledon»

Luca Talotta

R iparte il tennis milanese e ripar-
tono i circoli, la vera anima di 

questo sport. Torna anche il Trofeo 
Bonfiglio, sui campi in terra rossa di 
via Arimondi del Tennis Club Mila-
no Alberto Bonacossa, di cui Martina 
Alabiso è direttrice.

Contenta di questa ripartenza?
«Siamo super soddisfatti. È la setti-
mana immediatamente successiva a 
Wimbledon (a Londra dal 28 giugno 
all’11 luglio, ndr), i ragazzi arrive-
ranno da una superficie diversa, che 
infatti aveva creato all’inizio qual-

che dubbio da parte del responsabile 
dell’ATF. Ma credo che, dopo quasi 
due anni in cui di tennis giocato si è 
parlato molto poco, uno sforzo in più 
nel passaggio da una superficie più 
veloce ad una più lenta come la terra 
possa andare bene a tutti». 

Ci sarà il pubblico al Trofeo Bonfiglio?
«Al momento è prevista una presenza 
di pubblico come da normativa gover-
nativa, quindi al 25%. Non sarà facile 
perché, tolto il campo centrale con tre-
mila posti, per il restante spazio è più 
difficile il conteggio. Quindi ci stiamo 
coordinando con le federazioni per 
stabilire sui sedicimila metri quadri 
che pubblico potremo avere. Con limi-
tazioni, ma il Tennis Club Milano sarà 
aperto al pubblico». 

Quanto è stato difficile l’anno 
e mezzo di pandemia?
«Molto. Ma abbiamo avuto l’appoggio 
di Federazione e Coni nel tentare di 

interpretare ciò che ci veniva proposto 
dalle autorità. L’altra cosa positiva è la 
nuova collaborazione tra realtà simili. 
Noi del Tennis Club Milano abbiamo 
guidato insieme al Tennis Lombardo e 
al suo presidente, l’avvocato Lombar-
di, il ricorso al TAR e abbiamo avuto 
la fortuna di avere tanti circoli che ci 
hanno appoggiato. Da qui è nata una 

sinergia. Pur essendo competitor, ci 
siamo uniti e ci siamo resi conto che c’è 
spazio per tutti. Quindi abbiamo deciso 
di collaborare anche in futuro per altre 
necessità, come la riforma del compar-
to sportivo».

Tennis Club Milano: torneo 
Bonfiglio, campionato under 
12, il Porro Lambertenghi. 
Riuscirete a fare tutto?
«Tutto. Trofeo Bosurgi compreso, così 
come le nostre attività sociali. Abbia-
mo voglia di ripartire, rispettando tut-
to ciò che ci verrà chiesto». 

E il sogno ad occhi aperti? 
«Un ritorno in Serie A dal punto di vista 
sportivo. Ci stiamo lavorando, abbiamo 
un vivaio importante. Mentre da un 
punto di vista associativo stiamo già vi-
vendo un sogno: il tennis sta ritrovan-
do una nuova giovinezza dovuti ai ri-
sultati di Berrettini, Musetti e Sonego».
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Perego, faville negli 
States: «Ma per il 
Bonfiglio ci sarò»

Una promessa che continua a vin-
cere, il milanese Giulio Perego. E 

che quindi tanto promessa ormai non 
è più. Lui che, negli Stati Uniti, si è già 
aggiudicato quattro tornei del circuito 
americano e ora vuole diventare un 
punto di riferimento anche in Europa. 

Giulio, dove si trova adesso?
«Sono a Naples, a scuola. Sono venuto 
qui a settembre 2019 per seguire mio 
fratello, arrivato con una borsa di stu-

dio. Ho concluso il percorso delle supe-
riori e ora vediamo». 

Università?
«Sì, così posso proseguire a giocare anche 
a tennis. C’è una laurea in business ma-
nagement, corsi al mattino e al pomerig-
gio. Ma, essendo uno studente sportivo, 
sono un po’ più aiutato da un tutor».

Parliamo del suo percorso nel mondo 
del tennis Junior americano, quattro 
titoli vinti e due finali perse…
«Non era una cosa preventivata quan-
do sono partito dall’Italia. Il mio obiet-
tivo era aprirmi più strade, conoscere 
nuova gente, fare una bella esperienza 
e imparare la lingua. Ma chiaramente 
ho continuato a giocare a tennis. Non 

che potessi fare grossi viaggi, quindi ho 
optato per tornei vicini. E sono riuscito 
ad avere questa opportunità, di entrare 
quasi nei primi 100. E non è stato facile, 
il livello è abbastanza buono».

Tappe future di Giulio Perego?
«Sarò a Milano per il Trofeo Bonfiglio, 

a breve torno in Italia per stare un 
po’ con i miei genitori. E poi vediamo 
come procede».

Il sogno? 
«Giocare Wimbledon almeno una vol-
ta nella mia vita». LT
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lorena Pericoli

Segnalaci  
il tuo locale al 

340.24.31.528
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UN TEMPORARY  
PER IL PRIDE

ABSOLUT RAINBOW BAR • Absolut, in occasione del 
Pride Month 2021 apre fino a domenica l’Absolut tem-

porary Rainbowbar: uno spazio nel cuore di Porta Venezia, 
storicamente il quartiere gay friendly di Milano. Sarà inoltre 

l’occasione per presentare a Milano la limited edition Absolut Rain-
bow 2021, il cui obiettivo è celebrare i 40 anni del brand a supporto della 

comunità LGBTQ+. Stasera e domani il locale sarà animato da uno speciale 
entertainment: Andrea Ratti e Sergio Tavelli, dj resident del club Plastic di 

Milano saranno i protagonisti di uno speciale djset e saranno affiancati 
da iconici cubisti.

  Via Lecco 10, Milano
  M1 Porta Venezia

  Limited edition a 14,90 euro
  absolut.com

  absolut_it 

LA DOMENICA  
È UN RITO

ARMANI/RISTORANTE • Il pranzo della domenica 
rappresenta per molti un vero e proprio rito, un’occa-

sione per trascorrere il tempo assieme ai propri cari o 
con gli amici. Ogni domenica Armani/Ristorante propone 

questo nuovo appuntamento con un menu dedicato alla tradi-
zione italiana firmato dall’Executive Chef Francesco Mascheroni. 

Nella cornice del settimo piano, gli ospiti saranno coccolati dalla nuo-
va proposta culinaria, con piatti di terra, di mare e verdure, da con-

dividere al tavolo. Vassoi di portata da cui ognuno si serve come 
preferisce, proprio come a casa.  

  Via Manzoni 31, Milano
  Domenica dalle 12.30 alle 14.30

  02.88.83.87.02
  ristorante.milan@armanihotels.com

  armanirestaurants

BOWL 
ARCOBALENO

POKERIA BY NIMA • Una bowl speciale per 
celebrare l’amore nel mese dedicato al Pride. Fino 

al 30 giugno Pokèria by NIMA e Deliveroo presentano 
l’inedita pokè, caratterizzata dai colori tipici dell’arcoba-

leno e da una varietà di sapori diversi e, insieme, unici e av-
volgenti. In esclusiva sulla piattaforma di Deliveroo, è possibile 

ordinare la Rainbowl realizzata con una base di riso bianco e riso 
nero, arricchita da salmone e tonno, cavolo rosso, pomodorini, 

edamame, mais e salse a scelta.

  Corso Venezia 43, Milano
  M1 San Babila

  Tutti i giorni, dalle 12.00 alle 23.00
  pokeria.com

  pokeriabynima

MONTAGNA, 
MARE, CAMPAGNA

CIACCO • Tre coni per l’estate. Sei gusti inediti 
dedicati a mare, montagna e campagna attraverso 

l’utilizzo di materie prime come le foglie di fico, le pigne 
di abete o l’erba medica. È la firma di Stefano Guizzetti per 

Ciacco a ricreare gusti che sono vere e proprie esperienze sen-
soriali, raccontando raccontare la biodiversità italiana e i suoi eco-
sistemi. I gusti? Foglie di fico, elicriso e lentisco, gelato doppia-

mente affumicato al legno di faggio. E ancora: all’erba medica 
e miele di Ailanto, sorbetto al riso nero, amarena e rose.

  Via Spadari 13, Milano
  M1 Duomo / Cordusio

  Colombe da 30 a 36 euro
  ciaccolab.it
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 Stasera alle 21.00
 Emma
 Carroponte

 Via Luigi Granelli 1, Sesto San Giovanni (Mi)
 Sold-out nei canali ufficiali

 Sabato 26 giugno alle 21.00
 Raphael Gualazzi
 Piano City Milano

 Volvo Studio
 Viale della liberazione ang. Via Gioia, Milano

 Ingresso libero su prenotazione

 Sabato 26 giugno alle 21.30
 Ginevra Nervi + Joan Thiele 
 Estate Sforzesca

 Castello Sforzesco, Cortile delle Armi, Milano
 Online a 15 euro su dice.fm 

 Domenica 20 giugno alle 21.00
 Vinicio Capossela
 Piano City Milano

 Volvo Studio
 Viale della liberazione ang. Via Gioia, Milano

 Ingresso libero su prenotazione

Simone Zani

Sono passati vent'anni 
d a l l ' e s o r d i o 

discografico di Brusco. 
Ora l'artista romano torna 
con un nuovo progetto 
intitolato Mappamondo, 
anticipato dall'omonimo 
singolo e da Isola di 

5 DOMANDE A BRUSCO

«Scoprite il mio 
Mappamondo»

Plastica. Un disco al quale 
hanno preso parte anche 
Clementino e Gemitaiz.

Come mai questo titolo?
«Il tema del viaggio è 
sempre presente nei miei 
lavori. Nell'ultimo periodo 
non mi è stato possibile 
fare viaggi lunghi quindi 

Stefano Fisico

I n attesa dell'autun-
no in cui tornerà 
sul palco con il 
Meridionale Tour, 

Aiello dà seguito al gran-
de successo della scorsa 
estate di Vienimi (a bal-
lare) con Fino all’alba (ti 
sento), un vero e proprio 
«manifesto» dell’artista 
calabrese, da oggi su tut-
te le piattaforme digitali.

Possiamo dire che, 
artisticamente, l’estate 
tira fuori il meglio di te?
«Senz’altro è il periodo 
in cui condivido in modo 
più naturale e autentico 
le mie origini meridio-
nali perché inevitabil-
mente, anche a livello 
sonoro, riesco con facili-
tà a scavare in quel baci-
no e in quella terra che 

mi hanno partoriti».

«Mi piacerebbe che la 
gente ballasse questa 
canzone e, nel mentre, 
si sentisse libera di 
essere, di scegliere, 
di amare». Ovvero?
«Mettiamola così: io sono 
il primo che balla quelli 
che sono i classici tor-
mentoni che quasi tutti 
ci aspettiamo ogni estate. 
Sai che usciranno quelle 
dieci canzoni da quei die-
ci artisti che occuperan-
no lo scenario. E io dico 
“Alleluia!” perché sono 
preziosissimi, però…».

Però?
«Però, quando mi met-
to a scrivere, non ce la 
faccio ad uniformarmi 
a un cliché. È proprio 
un mio limite creativo… 
Se ho voglia di uscire 

d’estate, com’è successo 
l’anno scorso e succede 
ancora quest’anno, ho 
bisogno di seguire la 
mia natura. Quindi non 
per forza devo fare reg-
gaeton, che è fighissimo 

e apprezzo chi lo sa fare, 
ma io non ne sono capa-
ce. Magari fra due o tre 
anni imparerò».

Il brano esce nei giorni 
più caldi del Pride 

e tu, raccontandolo, 
auspichi sia un 
manifesto dell’amore 
libero. Ecco: a che punto 
è l’amore libero?
«È stata una combina-
zione bellissima, spiace 
purtroppo trovarsi in 
una società in cui par-
lare di alcune cose non 
è scontato: è imbaraz-
zante dover ribadire gli 
stessi concetti. Più im-
barazzante è non aver 
ancora trovato la qua-
dra sul ddl Zan».

In questi giorni ha 
fatto rumore il tweet 
di Madame, soprattutto 
per come sono state 
interpretate le sue 
parole. Che ne pensi?
«Madame è molto gio-
vane, anche se il genere 

che fa la porta a raccon-
tarsi seguendo una chia-
ve da donna più matura, 
sfoggiando più durezza 
ecco. Sono sicuro che il 
talento e il tempo che 
ha dalla sua parte le 
permetteranno di rac-
contarsi sempre meglio 
e in maniera più lucida. 
Sarebbe un peccato se 
non restasse con i piedi 
per terra, ma sono sicu-
ro che lo farà».
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ho pensato di immaginare 
il mondo, anche come co-
pertina e filo conduttore 
di tutto l'album».

Qual è l'idea alla base 
di Mappamondo?
«Ho tante canzoni pronte, 
ma ho scelto di fare un di-
sco di solo dieci pezzi sce-
gliendo quelli più adatti al 
momento, soprattutto per 
quel che riguarda il periodo 
che stiamo vivendo. Ho cer-
cato di fare qualcosa che 
potesse dare buonumore, 
speranza e positività».

C’e spazio per l'ironia 
nella prima estate post 
vaccini anti-Covid?
«L'ironia ci aiuta a vedere 
le cose che ci preoccu-
pano e ad affrontarle in 
maniera simpatica. È uno 
strumento che ci consen-
te di vivere la realtà e di 
elaborarla».

Uno dei pezzi più intensi 
è Isola di Plastica.

«È uno dei pezzi che pre-
ferisco in assoluto. Con 
un approccio poetico ho 
creato un parallelo tra 
l'amore di coppia e quello 
per il pianeta che ci ospita 
e che ha bisogno di cura e 
dedizione».

Il pubblico ricorda Sotto 
i raggi del sole, un tuo 
successo di tanti anni 
fa. Com'è cambiato il 
concetto di tormentone?
«Non te lo so dire perché il 
mio fu un incidente di per-
corso. Una concomitanza 
di eventi fece sì che il bra-
no diventasse una hit. Ora 
quando arriva la primave-
ra iniziano a uscire in con-
temporanea una ventina 
di pezzi che hanno tutti 
l'ambizione di diventare 
il brano dell'estate. Se il 
tormentone esce sponta-
neamente è fico, se nasce 
per inseguire il gusto che 
si presume la gente abbia, 
diventa una cafonata».
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Se ho voglia di 
uscire d’estate, 
com’è successo 
l’anno scorso e 

succede ancora 
quest’anno, ho 

bisogno di seguire 
la mia natura»

«Non chiedetemi il reggaeton...»
Aiello prova a bissare il successo estivo di Vienimi con Fino all’alba,  
ma senza abbandonare la sua cifra: «È il mio manifesto per l’amore libero»
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Fabio Deotto 
L’altro mondo  
La vita in un pianeta che cambia

Ci sono luoghi in cui il cambiamento climatico è 
più che mai evidente, alcuni di questi non sono 
neanche così tanto lontani da noi. Questi luoghi, 
dai più remoti a quelli “sotto casa”, Fabio Deotto, 
scrittore e giornalista scientifico, ha potuto ve-
derli in prima persona, tracciandone un primo 
quadro in un reportage precedentemente 
apparso su rivista e che oggi viene ac-
curatamente aggiornato e rilanciato, 
scendendo più a fondo nell’analisi di 
quegli angoli ciechi che continuano a 
farci percepire, falsamente, il mondo 
come sempre uguale a se stesso.

Laura Imai Messina 
Le vite nascoste  
dei colori

Mio e Aoi sono le due facce di una stessa medaglia: 
la prima dà vita a kimono da sposa, con tutti i suoi 
dettagli e i suoi colori; il secondo, invece, conosce 
i gesti e la cura necessari alla preparazione di chi 

sta lasciando questo mondo. Quando si incontra-
no sono in grado di leggersi dentro sin dal 

primo istante. Un incontro tra professio-
ni antiche, che avviene nelle strade di 
una città lanciata verso il futuro come 
Tokyo, che sembra voluto dal destino, 
e forse in parte è proprio così.

con Valentina De Poli  
e Alessio Giannone 
podCAST MEMBER  
Vale e Ale all’inseguimento di un sogno

Cosa vuol dire essere un Cast Member? A Di-
sneyland, per esempio, vuol dire essere uno dei 
tanti personaggi usciti dritti da film e fumetti che 
gironzolano per il parco, regalando sorrisi e non 
solo. Valentina De Poli, ex-direttrice di Topolino, 
Disneyland la conosce molto bene, tra viaggi di 
lavoro, viaggi di piacere, vacanze con amici, etc: in 
occasione della riapertura dopo il lungo lockdown, 

Valentina decide di portare il suo co-conduttore 
Alessio alla scoperta del luogo magico per eccellenza. 

Francesco Guccini 
Storie liete, fiabe nere  
e tempi andati

Prendete uno dei cantautori italiani più amati e più 
colti, ormai votato da molti anni alla scrittura di libri 
e romanzi. Prendete poi un illustratore graffiante e 
visionario come Franco Matticchio: ecco apparire 
questo libro in cui Francesco Guccini ha rac-
colto i migliori racconti scritti nell’arco di 
diversi anni. Racconti che ci trasportano 
sia tra i paesini e i paesaggi dell’Appen-
nino tosco-emiliano, a cui Guccini ci ha 
ben abituati, sia in regni senza tempo, 
sempre in bilico tra reale e fantastico.

Flavia Biondi 
Le maldicenze

Nel mese del Pride e della celebrazione della co-
munità LGBTQIA+ arriva in libreria questo volume 
che raccoglie due storie scritte e disegnate da 
Flavia Biondi circa una decina di anni fa: Barba di 
perle e L’orgoglio di Leone, pubblicate dall’ormai 
defunta Renbooks, raccontano entrambi 
di un percorso di scoperta e consa-
pevolezza della propria identità, 
sessuale e non solo, e di quanto il 
giudizio altrui sia in grado di di-
storcere la lente attraverso il qua-
le, volenti o nolenti, ci vediamo.

Natalia Guerrieri 
Non muoiono le api

Abbiamo potuto apprezzare la bravura come 
narratrice di Natalia Guerrieri grazie ai raccon-
ti pubblicati su riviste letterarie e all’interno di 

raccolte: qui l’autrice si confronta con il 
romanzo, raccontando la storia, a 

tratti distopica di Anna, la piccola 
Andrea e Leonard. Hanno tutto: 

delle belle case, un giardino in 
cui giocare, lavori soddisfacen-
ti; perdono tutto nel momento 
in cui scoppia la guerra in segui-

to a un attacco hacker.

Rizzoli  
Lizard 

176 pagine
16 euro

Moscabianca
Edizioni

464 pagine
14,90 euro

Bompiani
336 pagine

19 euro

Einaudi
328 pagine
18,50 euro

BAO 
 Publishing
256 pagine

21 euro

prodotto da 
Mentre 

Reliving Stories
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di Massimo Balsamo

800 EROI

IL MONDO  
CHE VERRÀ

APPUNTI DI  
UN VENDITORE  

DI DONNE

X&Y 
NELLA MENTE  

DI ANNA

D isponibile per il noleggio e l’acqui-
sto sulle principali piattaforme, Il 

mondo che verrà (The world to come) 
di Mona Fastvold è tra le opere più in-
teressanti presentate nel concorso di 
Venezia 77. Tratto dal racconto di Jim 
Shepard, il film è una classica storia 
d’amore ambientata a metà dell’Otto-
cento: la vita di Abigail (Katherine Wa-
terston), sposata con Dyer (Casey Af-
fleck), viene sconvolta dall’arrivo nella 
contea di Schoharie di Tallie (Vanessa 
Kirby), donna estroversa di straordina-
ria bellezza e moglie del burbero Finney 
(Christopher Abbott). Le due provano a 

T ratto dall’omonimo bestseller di 
Giorgio Faletti, Appunti di un vendi-

tore di donne di Fabio Resinaro arriva in 
prima visione assoluta su Sky Cinema 
Uno oggi alle 21.15 e disponibile on de-
mand e in streaming su NOW. Ambien-
tato nel 1978 nella Milano da bere, negli 
anni della criminalità organizzata e delle 
Brigate Rosse, il film racconta la storia 
del “venditore di donne” Bravo (Mario 
Sgueglia) e dell’amico Daytona (Paolo 
Rossi). A cambiare la situazione è l’arri-
vo della misteriosa e affascinante Carla 
(Miriam Dalmazio... Appunti di un vendi-
tore di donne ha una trama molto intri-
cata, ma Resinaro si conferma un grande 

P rovocatorio, trasgressivo, caustico: 
X&Y – Nella mente di Anna è una 

folgorazione. L’opera seconda di Anna 
Odell è difficile da inquadrare nella cine-
matografia attuale, in bilico tra finzione 
e realtà, tra uomo e donna. La regista 
e visual artist svedese - già autrice di 
The Reunion, premiato alla Settimana 
della Critica a Venezia - ha condotto un 
esperimento sociale per fare scontrare 
le dinamiche di genere: in un set costru-
ito in un teatro di posa, ha preparato un 
confronto tra sé stessa e Mikael Per-
sbrandt, icona maschile, invitando sette 
altri grandi attori scandinavi a vivere con 
loro ed a comportarsi come alter ego suo 

Paese: Cina
Durata: 147 minuti

Regia: Guan Hu
Genere: drammatico

Piattaforma: VOD
Paese: Usa

Durata: 98 minuti
Regia: Mona Fastvold

Genere: drammatico

Piattaforma: Sky Cinema/NOW
Paese: Italia

Durata: 135 minuti
Regia: Fabio Resinaro

Genere: thriller

Paese: Svezia, Danimarca
Durata: 108 minuti
Regia: Anna Odell

Genere: drammatico

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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G irato interamente con telecamere 
IMAX, 800 eroi di Guan Hu rientra 

nell’elenco dei kolossal cinesi più intri-
ganti degli ultimi decenni. Il film racconta 
la storica battaglia tra Cina e Giappone 
durante gli anni Trenta a Shanghai, con 
l’esercito di Pechino, messo alle strette 
dall’implacabile avanzata nemica, chia-
mato a difendere un deposito di armi, 
il magazzino di Si Hang. Gli ottocento 
soldati asserragliati sulla sponda del 
Suzhou Creek, si opporranno all’assedio 
nemico fino all’ultimo respiro… 800 eroi 
può essere ribattezzato come il Dunkirk 

GIÀ DISPONIBILE

GIÀ IN SALA

DA OGGI

DA OGGI

stringere una relazione, riempiendo un 
vuoto nelle loro vite di cui non conosce-
vano l’esistenza… L’opera seconda di 
Mona Fastvold è stilisticamente molto 
raffinata, merito del gusto pittorico di 
Andrè Chemetoff (direttore della foto-
grafia). La struttura temporale moderna 
contrasta con l’ambientazione di metà 

cinese – almeno nello spirito di sopravvi-
venza e trionfo nella sconfitta - un film di 
grande respiro che fonda il suo successo 
nelle magistrali sequenze di combatti-
mento. Tecnicamente ineccepibile e na-
turalmente patriottico, il lungometrag-
gio di Guan Ha ha una fotografia raffinata 

talento anche in sede di scrittura: ripro-
durre i romanzi di Faletti non è esatta-
mente una passeggiata e il risultato è più 
che soddisfacente. É un film notturno, tra 
prostitute, criminali e terroristi, con evi-
denti richiami alla cinematografia degli 
anni Settanta, con tanti personaggi e con 

e di Mikael. Il gruppo si avventura in un 
gioco senza regole, tra tensioni sessuali 
e controversie di ogni tipo... Il cast è com-
posto dai migliori attori nordeuropei del 
momento, pensiamo a Trine Dyrholm o a 
Jens Albinus, che sfornano performance 
di una perfezione raggelante. Anna Odell 

un protagonista enigmatico e misterio-
samente complicato. Con il passare dei 
minuti conosciamo meglio Bravo, i suoi 
segreti, il suo passato, tra colpi di scena e 
rivelazioni, con un finale palpitante. Men-
zione d'obbligo per le interpretazioni di 
Mario Sgueglia e Miriam Dalmazio.

sfida lo spettatore, lo mette in discussio-
ne, non cerca risposte ma pone doman-
de, sequenza dopo sequenza. Impossibi-
le non pensare al genio di Lars von Trier 
– la messa in scena richiama Dogville, il 
black humour Il grande capo – ma c’è tan-
ta Anna Odell in X&Y. Da non perdere.

di grande impatto – pensiamo ai primi 
piani – mentre il punto debole è il com-
mento sonoro di Andrew Kawczynski, 
a tratti fastidioso. Pecca che possiamo 
concedere, considerando l’epico viaggio 
alla riscoperta di un passato quasi per-
duto che ci offre il regista di Mr. Six.

Ottocento, ma a rubare la scena sono le 
due protagoniste, legate da un’alchimia 
eccezionale (basti pensare ai lunghi pia-
ni sequenza). Una storia d’amore, dice-
vamo, in cui le emozioni represse sono 
le emozioni più potenti, in cui l’imbaraz-
zo e la goffaggine, ma anche l’incertez-
za, testimoniano gioia e stupore.
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dove mi porti

di Federica Ghizzardi

Appuntamento in giardino
Tante iniziative per dare ufficialmente il benvenuto all’estate

nelle oasi verdi del circuito dei Grandi Giardini Italiani

Fino a ottobre il parco storico del Castello di Grazzano 
Visconti ospiterà visite animate rivolte a bambini dai 6 
ai 10 anni. Dieci appuntamenti, a cadenza quindicinale, 
che porteranno i bambini a immergersi nel mondo delle 
fiabe in un'atmosfera incantata. Si tratta di percorsi di 
animazione teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni nel Par-
co del Castello. Domenica 27 giugno: Una fiaba per tutti i 
gusti, domenica 11 luglio: Il gatto con gli stivali, domenica 
25 luglio: Ti presento Rodari. Ore 15.00 e 16.00, 24 euro 
a bambino (6-10 anni non accompagnati dai genitori).

 Viale del Castello 2, Grazzano Visconti (Pc)
 visite@grazzanovisconti.com

PARCO DEL CASTELLO  
DI GRAZZANO VISCONTI
Un castello da fiaba

Dopo il successo degli scorsi weekend, il Parco apre alle 
visite domenica 4 e sabato 17 luglio, alle 18.00. Ad acco-
gliere i partecipanti, all'ingresso della storica Villa Rai-
mondi, un'esperta guida botanica che guiderà i visitatori 
alla scoperta del Parco botanico di Minoprio e delle sue 
serre fino a raggiungere gli angoli più suggestivi e na-
scosti. Sarà una passeggiata, di due ore circa, immersi 
tra 1.600 arbusti, collezioni di azalee, rododendri, ca-
melie, peonie, rose, erbacee perenni, aceri giapponesi, 
alberi, conifere nane, rose e ortensie.

 Viale Raimondi 54, Vertemate con Minoprio (Co)
 031.90.02.24

PARCO DELLA  
FONDAZIONE MINOPRIO
Tornano le visite guidate

La Divina Commedia al Giardino Giusti torna grazie 
all’interpretazione di Alessandro Anderloni. Tre cam-
mini poetici affidati alla narrazione di Alessandro 
Anderloni, da più di quindici anni studioso e interpre-

GIARDINO GIUSTI
con la Divina Commedia

Fino al 19 settembre, la Reggia di Colorno ospita la mo-
stra Le Porcellane dei Duchi di Parma. Capolavori delle 
grandi manifatture del ‘700 europeo, realizzata dalla 
Provincia di Parma, a cura di Giovanni Godi e Antonella 
Balestrazzi. Dal Palazzo del Quirinale, eccezionalmente 
tornano alla Reggia di Colorno le preziosissime porcel-
lane che Luisa Elisabetta di Francia e il consorte Filippo 
di Borbone qui utilizzavano per i ricevimenti ducali, non-
ché le porcellane delle manifatture di Meissen, Sèvres, 
Vincennes, Chantilly, Doccia e Capodimonte, sempre 
appartenenti a quello che era il patrimonio ducale.

 Piazza Garibaldi 26, Colorno (Pr)
 0521.31.25.45

REGGIA DI COLORNO
I capolavori delle grandi manifatture

VILLA ARCONATI-FAR
L'artificio pulsante

La Villa propone un ricco il calendario di attività che 
spazia da attività culturali a sessioni di pratiche orien-
tali come il Qi Gong o lo Yoga per riequilibrare spirito e 
corpo, passando per passeggiate e concerti nel parco. 
Gli appuntamenti sono tutti su prenotazione obbliga-
toria. Domenica 27 giugno, alle 10.00, si svolgerà Orto-
lando 2021, a cura della naturalista Anna Bocchietti. Un 
percorso di conoscenza e di pratica tra le peculiarità 
botaniche del giardino del Grumello e le erbe del suo 
Hortus Plinii, in particolare con un focus sulle ortensie. 
Partecipazione 5 euro a incontro.

 Via per Cernobbio 11, Como
 031.22.87.620

VILLA DEL GRUMELLO
Coltiviamo la spontaneità

Torna al Labirinto della Masone l'evento I giardini di giu-
gno, incontri per raccontare e indagare in modi sempre 
nuovi il sorprendente mondo delle piante, dei giardini 
e del paesaggio. Fino all'8 luglio (1 luglio, 8 luglio) alle 
18.00, i giardini di Giugno, il ciclo di incontri dedicato al 
mondo del verde organizzato dal Labirinto della Maso-
ne in collaborazione con Grandi Giardini Italiani e la de-
legazione FAI di Parma presieduta da Giovanni Fracas-
so, moderatore di questi incontri. La rassegna torna per 
proporre una serie di riflessioni legate al verde.

 Strada Masone 121, Fontanellato (Pr)
 0521.82.70.81

LABIRINTO  
DELLA MASONE
I giardini di giugno

Villa Arconati-FAR, a Castellazzo di Bollate, poco fuori 
Milano, fino a sabato 30 ottobre, ospita la mostra L'arti-
ficio pulsante di Riccardo Rossati, un giovane e brillante 
artista che ha realizzato queste opere partendo da un 
suo incontro emozionale con la Villa, Rossati inizia a di-
pingere opere che ritraggono alcuni ambienti della Villa, 
immergendoli nel suo personale sguardo interpretati-
vo. La mostra è allestita nelle sale dell'ala sud-est del 
piano terra, il cui restauro è terminato negli scorsi mesi, 
che si confermano luogo perfetto per diventare spazio 
espositivo aperto al dialogo tra passato e presente.

 Via Madonna Fametta 1, Castellazzo di Bollate (Mi)
 393.86.80.934

te di Dante dalla cui Commedia ha tratto trasposizioni 
teatrali, musicali e coreutiche. Il 5 e il 19 luglio, alla 18.30, 
sarà protagonista in prima persona di un monologo iti-
nerante nei luoghi del Giardino Giusti che con questa 
iniziativa intende onorare il settimo centenario dalla 
morte di Dante nel 2021.

 Via Giardino Giusti 2, Verona
 045.80.34.029
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Sabato 26 giugno 

ARIETE
21 marzo » 19 aprile

Domani il vostro partner ideale si chiame-
rà ottimismo: comportatevi di conseguen-
za. Urano vi aiuterà. Avrete originalità. 

TORO
20 aprile » 20 maggio

Domani avrete bisogno di diplomazia per 
risolvere una questione di lavoro o tra 
amici: non fate di tutte le erbe un fascio.

GEMELLI
21 maggio » 20 giugno

Se siete assillati dal problema di lavoro, 
fate un cambio di rotta e pensate seria-
mente a mettere su un attività in proprio.

CANCRO
21 giugno » 22 luglio

Non fate ingelosire il partner, potrebbe 
ripagarvi con la stessa moneta. Almeno, 
disponetevi a pagarne il giusto prezzo. 
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LEONE
23 luglio » 23 agosto

Siete in un periodo creativo, favorito dai 
pianeti: è il momento di pensare a iniziati-
ve private e magari a cambiare lavoro. 

VERGINE
24 agosto » 22 settembre

Luna in buon aspetto: sono favorite le pre-
monizioni. Se il vostro amore è platonico 
cercate di non perdervi nella fantasia. 

BILANCIA
23 settembre » 22 ottobre

Poca concentrazione con possibili litigi 
sul lavoro. Mantenete la calma in ogni cir-
costanza. Avrete delle sensazioni strane. 

SCORPIONE
23 ottobre » 21 novembre

Proposte nuove sul lavoro: non avete nulla 
da temere. Divertimento, ma anche spiri-
tualità... in chiesa vi sentirete rinascere.

SAGITTARIO
22 novembre » 21 dicembre

Non è il caso di serbare rancore per una 
persona che, a modo suo, vi vuole bene. O 
staccate la spina oppure perdonate.

CAPRICORNO
22 dicembre » 19 gennaio

Non lasciatevi distrarre dalle adulazioni di 
chi sa bene come prendervi in giro: lascia-
te le provocazioni al loro destino.

ACQUARIO
20 gennaio » 19 febbraio

Per i sentimenti, domani sarà meglio non 
considerarli troppo.  Ottime prospettive 
grazie a Giove. Occhio agli equivoci.

PESCI
20 febbraio » 20 marzo

Ci sono persone che fanno pettegolezzi 
su di voi: perchè darne motivo? Cambiate 
atteggiamento e siate più riservati.

Piazza Gae Aulenti

Duomo

Tram storico

Traffico in tangenziale

San Siro

Domani sarai come...

30 ~ 32°C

17 ~ 22°C

E com’è la tua  
Milano del futuro?

 340.24.31.528
 info@mitomorrow.it

Il futuro a Milano

di Edoardo ColzaniIn quest’anno così difficile 
mi sono sentito abbandonato
ERNESTO RAGAZZO
55 anni, barista
Milanese da sempre

«Lavoro in un bar di proprietà a nord della città e devo dire che in quest’ultimo 
anno mi sono sentito abbandonato. Sono stato chiuso per troppo tempo, poi 
non ho potuto offrire i servizi abituali. E ora che si è ripartiti mi ritrovo con meno 
clientela, perché con lo smart working è diminuita la gente che frequenta la 
zona durante la settimana. Chissà se mai torneremo all’antico».





MOVIEPLAYER 

APPUNTI DI UN VENDITORE DI 

DONNE, FABIO RESINARO: “UNA 

SFIDA RICREARE LE ATMOSFERE 

DEL ROMANZO” 

L'incontro con il regista Fabio Resinaro e il cast di Appunti di un 

venditore di donne, il film tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Faletti, 

disponibile su Sky e NOW. 

INTERVISTA di ANTONIO CUOMO — 27/06/2021 

 
Appunti di un venditore di donne: Mario Sgueglia con Paolo Rossi in una scena del film 

Un romanzo articolato, ambientato in un periodo complesso, per un 

adattamento di certo non semplice. Appunti di un venditore di 

donne è arrivato su Sky e NOW dal 25 giugno a oltre dieci anni 

dall'uscita del libro di Giorgio Faletti a cui si ispira, per la regia di un 

autore giovane quanto promettente come Fabio Resinaro, avvalendosi 

delle interpretazioni del protagonista Mario Sgueglia, di Miriam 

Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo Rossi e Michele Placido. Una 

produzione Eliseo Multimedia con Rai Cinema, seguita da Luca 

Barbareschi che conferma come abbiano puntato molto su Resinaro 

dopo Dolceroma e un altro progetto in arrivo dopo l'estate. Un film 

pronto da tempo, per il quale si è scelto di trovare "uno spazio in 

anteprima assoluta su Sky" come dichiarato da Paolo Del Brocco, "in 

https://movieplayer.it/film/articoli/intervista/
https://movieplayer.it/account/utente/600003/gargoyle/


attesa di passare in Rai per quella visibilità più ampia che merita e che la 

situazione degli ultimi mesi non ha permesso." 

NEL NOME DI FALETTI 

 
Appunti di un venditore di donne: Mario Sgueglia in una scena del film 

Si è partiti dal romanzo e da Faletti nella conferenza di presentazione 

di Appunti di un venditore di donne e Luca Barbareschi ha ricordato 

come avesse conosciuto l'autore poliedrico anni fa, ma avesse sempre 

pensato che i suoi scritti gli sarebbe stati inaccessibili, perché sempre tra 

le mani di altri produttori. "Questo romanzo mi ha colpito più di altri libri 

di Faletti" ha però aggiunto Barbareschi facendo riferimento al tema di 

Crono e dei padri che uccidono i propri figli: "è un tema che appartiene 

alla nostra generazione e quella dopo la mia" ha spiegato il 

produttore "abbiamo avuto padri grandi che hanno sacrificato le 

generazioni successive" tra chi è stato pessimo consigliere e chi ha 

fiancheggiato il terrorismo. 

https://movieplayer.it/film/appunti-di-un-venditore-di-donne_58160/


 
Appunti di un venditore di donne: Miriam Dalmazio e Mario Sgueglia in una scena del film 

"Avevamo questo straordinario romanzo da cui partire" ha aggiunto il 

regista Fabio Resinaro "che ha la capacità di creare atmosfere molto 

particolari, precise, ben descritte. E la sfida era di ricrearle." Una sfida che 

ha accettato insistendo per scrivere anche la sceneggiatura. Barbareschi 

ha raccontato come l'idea iniziale fosse di affiancargli uno scrittore 

esperto, ma ha ricordato come da un venerdì alla domenica, in 48 ore, 

Resinaro abbia preparato una prima bozza già di per sé ottima per 

dimostrare di poterlo fare. "Ho insistito perché sapevo di aver capito la 

storia e sentivo quel personaggio, lo comprendevo nel profondo" ha 

aggiunto Fabio Resinaro, spiegando come dal suo punto di vista "la 

storia è molto attuale, anche ora siamo in periodo in cui sacrifichiamo le 

nuove generazioni per preservare le vecchie." 

Appunti di un venditore di donne, la recensione: un 

Bravo ragazzo nella Milano criminale 

LA MILANO DA BERE 

https://movieplayer.it/personaggi/fabio-resinaro_73576/
https://movieplayer.it/articoli/appunti-di-un-venditore-di-donne-recensione_24951/
https://movieplayer.it/articoli/appunti-di-un-venditore-di-donne-recensione_24951/


 
Appunti di un venditore di donne: Miriam Dalmazio in una scena del film 

"Ho fatto la scelta di girare come se fossimo stati negli anni '70" ha 

spiegato Resinaro nel raccontare le difficoltà di ricreare un periodo 

diverso dal nostro. "Quando si fa un film in un'epoca, ci si trova a 

scontrarsi con dei muri, con campi visivi molto limitati" per aggirare 

l'ostacolo di una città che è ora ultramoderna, ma il regista non c'è stato 

a porsi questi limiti, "sapendo che sarebbe dovuti intervenire con gli effetti 

speciali per modificare il fondale. Il risultato è suggestivo, "una Milano da 

bere al neon che abbiamo enfatizzato molto, perché le atmosfere in 

questo film sono tematiche: è un film notturno che parla di criminali, di 

disobbedienti e mi piace portare le tematiche in ogni singola immagine, 

nella composizione delle stesse."_ 

BRAVO, DI NOME MA NON DI FATTO 

 
Appunti di un venditore di donne: Mario Sgueglia in un'immagine 



Va però detto che "il nostro protagonista è un po' un infiltrato in quel 

mondo, è uno che ha un piano" ha specificato Resinaro nel parlare 

del Bravo di Mario Sgueglia "e io sono affascinato dagli individui che 

hanno un piano." E il suo interprete "dà al personaggio sfumature di 

dolore molto intense" come ha sottolineato Barbareschi. Parliamo di un 

personaggio che "applica la catarsi" come ha spiegato lo stesso 

Sgueglia, "si applica per portare piacere a uomini che non hanno il 

coraggio, attraverso quello che lui non può più fare". È invece una donna 

che fa "della sua forza la sua debolezza" il personaggio di Miriam 

Dalmazio, che si è detta colpita dall'ossessione per lo sguardo che 

emerge dall'opera di Faletti: "Mi è sembrata importante la ricerca della 

verità attraverso gli occhi" e anche sul rapporto tra lei e il protagonista 

ha dichiarato: "Non fanno sesso, non possono toccarsi, ma lo fanno 

attraverso lo sguardo." 

 

https://movieplayer.it/personaggi/mario-sgueglia_427080/


 

MOVIETELE 
Home Film Appunti di un venditore di donne 

 

Appunti di un venditore di 

donne (2020) 
Appunti di un venditore di donne 

 

 

Appunti di un venditore di donne (Appunti di un venditore di donne) è un 

film del 2020 prodotto in Italia, di genere Drammatico diretto da Fabio 

Resinaro. tratto da 'Appunti di un venditore di donne' di Giorgio Faletti, 

edito da La Nave di Teseo, uno dei libri più venduti in Italia nel 2010. Il cast 

include Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo 

Rossi, Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Michele Placido. 

 

Bravo si gode la vita notturna, ma l'arrivo di una donna cambiera' tutto. 

Voto Pubblico mtRating: 

Nessun voto 

VOTA 

TRAMA 

È il 1978. Nella Milano da bere dove Vallanzasca comanda la mala, 

Bravo, interpretato da Mario Squeglia, vive la sua vita tra locali di lusso, 

discoteche e bische in compagnia dell'amico Daytona, interpretato da 

Paolo Rossi. Bravo si definisce un imprenditore. Il suo settore sono le 

donne. Sì, perché lui le vende. Ma la vita di un venditore di donne non è 

facile. Sarà sconvolta dall'arrivo di Carla, interpretata da Miriam 

Dalmazio, che risveglierà in lui sensazioni sopite da tempo. Una sola 

notte fuori da una bisca cambierà tutto. Non si tratterà però dell'inizio di 

una nuova vita. Sarà l'inizio della fine.  

INFO TECNICHE E DISTRIBUZIONE 

Uscita in Italia: 2020 

Genere: Drammatico 

https://www.movietele.it/
https://www.movietele.it/film
https://www.movietele.it/film/il-venditore-di-donne-fabio-resinaro
https://www.movietele.it/film/il-venditore-di-donne-fabio-resinaro
https://www.movietele.it/ricerca?tipo=6&anno=2020
https://www.movietele.it/personaggi/61444-fabio-resinaro
https://www.movietele.it/personaggi/61444-fabio-resinaro
https://www.movietele.it/personaggi/54806-mario-sgueglia
https://www.movietele.it/personaggi/38446-miriam-dalmazio
https://www.movietele.it/personaggi/3063-libero-de-rienzo
https://www.movietele.it/personaggi/6018-paolo-rossi
https://www.movietele.it/personaggi/6018-paolo-rossi
https://www.movietele.it/personaggi/8673-francesco-montanari
https://www.movietele.it/personaggi/3003-antonio-gerardi
https://www.movietele.it/personaggi/476-michele-placido
https://www.movietele.it/ricerca?tipo=6&genere=Drammatico


Nazione: Italia - 2020 

Formato: Colore 

Durata: N.d. 

Produzione: Rai Cinema, Eliseo Cinema 

Soggetto: 

tratto da 'Appunti di un venditore di donne' di Giorgio Faletti, edito da La Nave di 

Teseo, uno dei libri più venduti in Italia nel 2010. 

 

Passaggi in TV: 

Venerdì 25 Giugno ore 07:00 su Sky Cinema Uno 

Venerdì 25 Giugno ore 21:15 su Sky Cinema Uno 

Sabato 26 Giugno ore 14:05 su Sky Cinema Uno 

Domenica 27 Giugno ore 11:40 su Sky Cinema Uno 

Sabato 26 Giugno ore 07:00 su Sky Cinema Uno +24 

Sabato 26 Giugno ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24 

Domenica 27 Giugno ore 14:05 su Sky Cinema Uno +24 

CAST E PERSONAGGI 

Regia: Fabio Resinaro 

 

Cast Artistico e Ruoli: 

Mario Sgueglia 
- 

Miriam Dalmazio 
- 

Libero De Rienzo 
- 

Paolo Rossi 
- 

Francesco Montanari 
- 

Antonio Gerardi 
- 

Michele Placido 
- 

 

 

 

Produttori: 

Luca Barbareschi (Produttore) 

 
 

https://www.movietele.it/guidatv/sky-cinema1
https://www.movietele.it/guidatv/sky-cinema1
https://www.movietele.it/guidatv/sky-cinema1
https://www.movietele.it/guidatv/sky-cinema1
https://www.movietele.it/guidatv/sky-cinema1-piu24
https://www.movietele.it/guidatv/sky-cinema1-piu24
https://www.movietele.it/guidatv/sky-cinema1-piu24
https://www.movietele.it/personaggi/61444-fabio-resinaro
https://www.movietele.it/personaggi/54806-mario-sgueglia
https://www.movietele.it/personaggi/38446-miriam-dalmazio
https://www.movietele.it/personaggi/3063-libero-de-rienzo
https://www.movietele.it/personaggi/6018-paolo-rossi
https://www.movietele.it/personaggi/8673-francesco-montanari
https://www.movietele.it/personaggi/3003-antonio-gerardi
https://www.movietele.it/personaggi/476-michele-placido
https://www.movietele.it/personaggi/5618-luca-barbareschi


 

 
Accedi 

APPUNTI DI UN 

VENDITORE DI DONNE 
Regia di Fabio Resinaro. Un film con Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero de 

Rienzo, Paolo Rossi, Francesco 

Montanari. Cast completo Genere Drammatico - Italia, 2021, Consigli per la visione di 

bambini e ragazzi: +13 

 

Bravo, venditore di donne, vive a Milano godendosi la vita notturna della città. La sua 

vita cambia un giorno in cui incontra una donna che cambierà tutto il suo mondo. 

Passaggio in TV 

venerdì 25 giugno 2021 ore 7,00 su SKYCINEMA1 

 

DAL ROMANZO DI GIORGIO FALETTI. 
a cura della redazione 

mercoledì 13 novembre 2019 

È il 1978. Nella Milano da bere dove Vallanzasca comanda la mala, Bravo, 

interpretato da Mario Squeglia, vive la sua vita tra locali di lusso, discoteche e 

bische in compagnia dell'amico Daytona, interpretato da Paolo Rossi. Bravo si 

definisce un imprenditore. Il suo settore sono le donne. Sì, perché lui le vende. Ma 

la vita di un venditore di donne non è facile. Sarà sconvolta dall'arrivo di Carla, 

interpretata da Miriam Dalmazio, che risveglierà in lui sensazioni sopite da tempo. 

https://www.mymovies.it/
https://www.mymovies.it/
https://ws.mymovies.it/profilo/accedi/?backurl=http://www.mymovies.it/film/2021/il-venditore-di-donne/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=21201
http://www.mymovies.it/biografia/?a=208346
http://www.mymovies.it/biografia/?a=168735
http://www.mymovies.it/biografia/?a=53948
http://www.mymovies.it/biografia/?a=53948
http://www.mymovies.it/biografia/?a=8013
http://www.mymovies.it/biografia/?a=123535
http://www.mymovies.it/biografia/?a=123535
https://www.mymovies.it/film/2021/il-venditore-di-donne/cast/
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
https://www.mymovies.it/film/2021/?country=italia
https://www.mymovies.it/film/2021/
https://www.mymovies.it/tv/skycinema1/
https://www.mymovies.it/


Una sola notte fuori da una bisca cambierà tutto. Non si tratterà però dell'inizio di 

una nuova vita. Sarà l'inizio della fine. 

 
NEWS 

 
N EW S  

APPUNTI DI UN VENDITORE DI DONNE, VENERDÌ 

25 GIUGNO SU SKY E NOW 

Il film, tratto dall'omonimo bestseller di Giorgio Faletti, è ambientato nel 1978, 

nell'Italia delle Brigate Rosse e nella cosiddetta Milano da Bere dove a farla da padrone 

è Renato Vallanzasca. 

È il 1978. Nella Milano da bere dove Vallanzasca comanda la mala, Bravo, interpretato 

da Mario Squeglia, vive la sua vita tra locali di lusso, discoteche e bische in compagnia 

dell'amico Daytona, interpretato da Paolo Rossi. Bravo si definisce un imprenditore. Il 

suo settore sono le donne. Sì, perché lui le vende. Ma la vita di un venditore di donne 

non è facile. Sarà sconvolta dall'arrivo di Carla, interpretata da Miriam Dalmazio, che 

risveglierà in lui sensazioni sopite da tempo. Una sola notte fuori da una bisca cambierà 

tutto. Non si tratterà però dell'inizio di una nuova vita. Sarà l'inizio della fine.  

https://www.mymovies.it/film/2021/il-venditore-di-donne/news/uscita/


 

Il ritorno delle storie di Giorgio 
Faletti: ‘Appunti di un venditore di 
donne’ 
16 Giugno 2021 

  

Sono passati ormai 7 anni dalla tragica scomparsa di Giorgio Faletti, ma la sua 
eredità parla ancora chiaro: ci sono storie che riposano lì, tra i suoi libri 

crime/noir, in attesa di essere raccontati anche al pubblico del grande e piccolo 
schermo. A raccogliere la sfida Fabio Resinaro, talentuoso regista che vanta nella 

sua carriera il bellissimo Mine, con Armie Hammer, al fianco del collega Fabio 
Guaglione. 

 



Il ritorno della voce e delle storie raccontate dalla 

penna di Giorgio Faletti: di cosa parla il film tratto dal 

suo besteller 

Si chiama ‘Appunti di un venditore di donne‘ ed è il film, diretto da 
Fabio Resinaro, che riprenderà le vicende raccontate nell’omonimo bestseller 

di Giorgio Faletti. La scrittura del celebre autore, cantautore, comico e artista 
italiano (lo ricordiamo in uno dei suoi ultimissimi ruoli cinematografici nella pellicola 

‘Notte prima degli esami’ di Fausto Brizzi) trova nuova vita nella produzione Èliseo 
entertainment, Luca Barbareschi e Rai Cinema e nella nuova edizione del libro, a 

cura della casa editrice ‘La Nave di Teseo’. 

Il film ritrae fedelmente le atmosfere cupe e fumose della Milano da bere, dove 
Vallanzasca comanda la malavita, durante quei giorni bui del rapimento 

dell’onorevole Aldo Moro. Una mattina, all’uscita dall’Ascot Club dove ha trascorso 
la notte, tra giochi d’azzardo e sostanze stupefacenti, Bravo, il venditore di donne 

incontra Carla… 

Chi vedremo in ‘Appunti di un venditore di donne’, 

tratto dal romanzo di Giorgio Faletti 

Ad interpretare questa ‘oscura’ vicenda vedremo Mario Sgueglia (comparso anche 
in Rosy Abate – La Serie), il mitico Libero De Rienzo (Santa Maradona, La Kriptonite 
nella borsa, trilogia di Smetto Quando Voglio), Michele Placido, Paolo Rossi, 

Francesco Montanari, Miriam Dalmazio, Antonio Gerardi e Claudio Bigagli. 

Per chi vorrà rivivere quelle atmosfere della ‘Milano da bere’, il film sarà mostrato 
in anteprima assoluta venerdì 25 giugno 2021 su Sky Cinema. 

 

https://play4movie.it/film-al-cinema-dal-17-ottobre-2019/


 

Quotidiano Nazionale 

Appunti di un venditore di donne, il libro di 
Faletti è ora film 
21 giu 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=NXVrArCHaPA  

Roma, 21 giu. (askanews) - Dal bestseller al film. Dal 25 giugno in prima visione su Sky 

Cinema Uno (disponibile on demand e in streaming su NOW), "Appunti di un venditore di 

donne", il nuovo film scritto e diretto da Fabio Resinaro, tratto dal quinto libro di Giorgio 

Faletti, pubblicato in Italia nel 2010 e rimasto a lungo nella classifica dei libri più venduti. 

Ambientato nel 1978, nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala e sullo 

sfondo ci sono i giorni bui del rapimento di Aldo Moro, i servizi segreti, le Brigate Rosse. 

Bravo e Daytona, due amici, interpretati da Mario Sgueglia, e Paolo Rossi, escono alle sei di 

mattina da un club. Bravo, vive la sua vita tra locali e bische clandestine, si definisce un 

imprenditore, ma vende le donne. L'arrivo di Carla, interpretata da Miriam Dalmazio, risveglia 

in lui vecchie sensazioni dimenticate ma in una sera tutto cambia: identità e ruoli si 

confondono e inizia un incubo. Un noir a tinte fosche con un protagonista enigmatico. Il 

regista voleva interpretare le atmosfere particolari del libro. "Io ho scelto di girare come se 

fossimo negli anni 70 senza pormi limiti, sapendo che saremmo dovuti intervenire con gli 

effetti speciali ma credo che la sensazione di immersione in quegli anni sia totale. Si capisce 

che non ci sono limiti fisici nell'osservatore che racconta la storia". Nel cast tra gli altri 

Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele Placido. Il film è prodotto 

da Luca Barbareschi. "Questo libro mi aveva colpito profondamente, più degli altri di Faletti, 

aveva un archetipo grossissimo: il tema di Crono, Crono mangia i figli e la scena che più mi 

ha colpito è il confronto finale tra il protagonista e Michele Placido; è un giallo e non devo 

svelare nulla ma io credo che questo tema appartenga alla mia generazione e a quella dopo, 

abbiamo avuto padre grandi, ingombranti, che hanno fatto la guerra, costruito il Paese, e 

molti hanno sacrificato le generazioni a venire". 

MOSTRA MENO 

 

https://www.youtube.com/channel/UCB3e_9sPf7whZA4PfGXrIMQ
https://www.youtube.com/watch?v=NXVrArCHaPA


QUOTIDIANO.NET  

 

FILM 

Appunti di un venditore di donne 

Regia: Fabio Resinaro 

Con: Antonio Gerardi , Michele Placido , Paolo Rossi , Francesco Montanari , Miriam Dalmazio , Libero De 

Rienzo , Mario Sgueglia 

Tratto dal bestseller di Giorgio Faletti, "Appunti di un venditore di donne", il film è una 

cooproduzione Eliseo cinema - Rai Cinema. È il 1978. Nella Milano da bere dove 

Vallanzasca comanda la mala, Bravo, interpretato da Mario Squeglia, vive la sua vita tra 

locali di lusso, discoteche e bische in compagnia dell'amico Daytona, interpretato da Paolo 

Rossi. Bravo si definisce un imprenditore. Il suo settore sono le donne. Sì, perché lui le 

vende. Ma la vita di un venditore di donne non è facile. Sarà sconvolta dall'arrivo di Carla, 

interpretata da Miriam Dalmazio, che risveglierà in lui sensazioni sopite da tempo. Una sola 

notte fuori da una bisca cambierà tutto. Non si tratterà però dell'inizio di una nuova vita. 

Sarà l'inizio della fine. 

 SKY CINEMA UNO Tutti i programmi di Sky Cinema Uno 

25 GIUGNO 2021 

 

07:00 

FILM 
  

2020 

Appunti di un venditore di donne 

 

21:15 

FILM 
  

2020 

Appunti di un venditore di donne 

 

26 GIUGNO 2021 

 

14:05 

FILM 
  

2020 

Appunti di un venditore di donne 

 

27 GIUGNO 2021 
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IL SOLE 24 ORE 

Naviga 

Lunedì 21 Giugno 2021  

Appunti di un venditore di donne, il libro di Faletti è ora film 

 

VIDEO SERVIZIO CONFERENZA  

https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/appunti-un-venditore-donne-libro-

faletti-e-ora-film/AE8hguR  

 

Cultura 21 giugno 2021 Roma, 21 giu. (askanews) - Dal bestseller al film. Dal 25 giugno 

in prima visione su Sky Cinema Uno (disponibile on demand e in streaming su NOW), 

"Appunti di un venditore di donne", il nuovo film scritto e diretto da Fabio Resinaro, 

tratto dal quinto libro di Giorgio Faletti, pubblicato in Italia nel 2010 e rimasto a lungo 

nella classifica dei libri più venduti. Ambientato nel 1978, nella Milano da bere, dove 

Vallanzasca comanda la mala e sullo sfondo ci sono i giorni bui del rapimento di Aldo 

Moro, i servizi segreti, le Brigate Rosse. Bravo e Daytona, due amici, interpretati da 

Mario Sgueglia, e Paolo Rossi, escono alle sei di mattina da un club. Bravo, vive la sua 

vita tra locali e bische clandestine, si definisce un imprenditore, ma vende le donne. 

L'arrivo di Carla, interpretata da Miriam Dalmazio, risveglia in lui vecchie sensazioni 

dimenticate ma in una sera tutto cambia: identità e ruoli si confondono e inizia un 

incubo. Un noir a tinte fosche con un protagonista enigmatico. Il regista voleva 

interpretare le atmosfere particolari del libro. "Io ho scelto di girare come se fossimo 

negli anni 70 senza pormi limiti, sapendo che saremmo dovuti intervenire con gli 

effetti speciali ma credo che la sensazione di immersione in quegli anni sia totale. Si 

capisce che non ci sono limiti fisici nell'osservatore che racconta la storia". Nel cast 

tra gli altri Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele Placido. 

Il film è prodotto da Luca Barbareschi. "Questo libro mi aveva colpito profondamente, 

più degli altri di Faletti, aveva un archetipo grossissimo: il tema di Crono, Crono 

mangia i figli e la scena che più mi ha colpito è il confronto finale tra il protagonista e 

Michele Placido; è un giallo e non devo svelare nulla ma io credo che questo tema 

appartenga alla mia generazione e a quella dopo, abbiamo avuto padre grandi, 

ingombranti, che hanno fatto la guerra, costruito il Paese, e molti hanno sacrificato le 

generazioni a venire". 

https://stream24.ilsole24ore.com/naviga
https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/appunti-un-venditore-donne-libro-faletti-e-ora-film/AE8hguR
https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/appunti-un-venditore-donne-libro-faletti-e-ora-film/AE8hguR


IL TEMPO.IT  

21.06.21 

https://www.iltempo.it/tv-news/2021/06/21/video/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-

faletti-e-ora-film-27675346/  

 

• TV NEWS 

Appunti di un venditore di donne, il libro di 

Faletti è ora film 
21 giugno 2021 

Roma, 21 giu. (askanews) - Dal bestseller al film. Dal 25 giugno in prima 
visione su Sky Cinema Uno (disponibile on demand e in streaming su 
NOW), "Appunti di un venditore di donne", il nuovo film scritto e diretto da 
Fabio Resinaro, tratto dal quinto libro di Giorgio Faletti, pubblicato in Italia 
nel 2010 e rimasto a lungo nella classifica dei libri più venduti. 
Ambientato nel 1978, nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la 
mala e sullo sfondo ci sono i giorni bui del rapimento di Aldo Moro, i servizi 
segreti, le Brigate Rosse. Bravo e Daytona, due amici, interpretati da 
Mario Sgueglia, e Paolo Rossi, escono alle sei di mattina da un club. 
Bravo, vive la sua vita tra locali e bische clandestine, si definisce un 
imprenditore, ma vende le donne. L'arrivo di Carla, interpretata da Miriam 
Dalmazio, risveglia in lui vecchie sensazioni dimenticate ma in una sera 
tutto cambia: identità e ruoli si confondono e inizia un incubo. Un noir a 
tinte fosche con un protagonista enigmatico. Il regista voleva interpretare 
le atmosfere particolari del libro. 
"Io ho scelto di girare come se fossimo negli anni 70 senza pormi limiti, 
sapendo che saremmo dovuti intervenire con gli effetti speciali ma credo 
che la sensazione di immersione in quegli anni sia totale. Si capisce che 
non ci sono limiti fisici nell'osservatore che racconta la storia". 
Nel cast tra gli altri Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli 
e Michele Placido. Il film è prodotto da Luca Barbareschi. "Questo libro mi 
aveva colpito profondamente, più degli altri di Faletti, aveva un archetipo 
grossissimo: il tema di Crono, Crono mangia i figli e la scena che più mi 
ha colpito è il confronto finale tra il protagonista e Michele Placido; è un 
giallo e non devo svelare nulla ma io credo che questo tema appartenga 
alla mia generazione e a quella dopo, abbiamo avuto padre grandi, 
ingombranti, che hanno fatto la guerra, costruito il Paese, e molti hanno 
sacrificato le generazioni a venire". 

https://www.iltempo.it/tv-news/2021/06/21/video/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-e-ora-film-27675346/
https://www.iltempo.it/tv-news/2021/06/21/video/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-e-ora-film-27675346/
https://www.iltempo.it/tv-news
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•  Spettacolo 
ROMA 

La Milano da thriller di Faletti, da libro a 

film 

In 'Appunti di un venditore di donne', al debutto su Sky il 25/6 

21 Giugno 2021 

Condividi 

 

 

ROMA, 21 GIU - Dopo anni di rinvii su Io uccido (che ondeggia tra il progetto di un film e 

quello di una serie tv ) è un altro dei bestseller di Giorgio Faletti, Appunti di un venditore 

di donne, uscito nel 2010 e ora edito da La Nave di Teseo, a venire adattato. La forma è 

quella di un dramma noir (dallo stesso titolo) scritto e diretto da Fabio Resinaro, prodotto 

da Luca Barbareschi con Eliseo Multimedia insieme a Rai Cinema, al debutto in prima 

visione assoluta su Sky Cinema Uno venerdì 25 giugno 2021 alle 21.15 e in streaming su 

Now. La Milano notturna di fine anni '70, tra mala, bische e intrighi che uniscono anche 

servizi segreti, politica e Brigate rosse, fa da palcoscenico per Bravo (Mario Sgueglia in 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/121/spettacolo
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/


un'interpretazione di grande intensità) affascinante e perso ruffiano che gestisce un 

piccolo giro di escort. L'incontro con la misteriosa Carla (Miriam Dalmazio) e una serie di 

omicidi, compresa una strage delle sue ragazze ad un festino, portano l'uomo al centro di 

una tela di scoperte bugie, amicizie tradite e vendette. Nell'ottimo cast anche Libero De 

Rienzo, Paolo Rossi, Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli, Michele 

Placido e Anna Ferruzzo. "Fabio Resinaro, con il quale abbiamo fatto Dolceroma e un 

altro film che uscirà a settembre (Ero in guerra ma non lo sapevo sulla vicenda di Pierluigi 

Torreggiani, vittima del terrorismo) è un cineasta in cui crediamo molto - spiega 

Barbareschi -. Io ho avuto la fortuna di conoscere Faletti e ho amato i suoi romanzi. 

Appunti di un venditore di donne mi ha colpito più degli altri, perché ha dentro l'archetipo 

di Crono che mangia i figli. Noi abbiamo avuto padri grandi, ingombranti, che hanno fatto 

la guerra e costruito il Paese ma molti hanno anche sacrificato le generazioni a venire". 

Questo è "un film notturno che parla di disobbedienti anche se il nostro protagonista è un 

infiltrato con un piano per rivoluzionare il sistema" spiega Resinaro. Sul set "c'era 

un'atmosfera incredibile, spiega Roberta Berlesini, vedova dell'attore e scrittore - ho 

sentito realmente da tutti il rispetto per il lavoro di Giorgio". (ANSA). 

 



LA STAMPA 
 
ASTI 

Gli amici ricordano Giorgio Faletti e 
arriva il primo film da un suo romanzo 
Venerdì debutta “Appunti di un venditore di donne”. Lunedì 
s’inaugura una targa sulla casa natale 

CARLO FRANCESCO CONTI 
23 Giugno 2021 
 

Il 4 luglio ricorrerà il settimo anniversario della scomparsa di Giorgio 
Faletti. Attore, cabarettista, scrittore e cantautore, ha vissuto la sua infanzia 
in corso Torino, denominata anche Leia. 

La targa in corso Torino 133 

Un gruppo di amici, simpatizzanti ed estimatori dell’artista si sono uniti per 
onorarlo con una targa apposta sulla facciata della casa in cui venne alla 
luce il 25 novembre 1950. Lunedì 28 giugno alle 12, in corso Torino 
133 sarà inaugurata la targa in suo onore. All’appuntamento 
interverranno la moglie, Roberta Bellesini, il cugino Mauro 
Vaccaneo e tutti coloro che lo hanno apprezzato e stimato e continuano 
ancora oggi a ricordarlo e a nominarlo. 

Intanto, venerdì 25 giugno si potrà assistere alla prima versione 
cinematografica di un romanzo di Faletti: è «Appunti di un venditore di 
donne» che sarà in prima visione assoluta su Sky Cinema Uno venerdì 
alle 21,15 e in streaming su Now. Il film avrebbe meritato di approdare sul 
grande schermo. «Esce direttamente in streaming - ha spiegato Paolo Del 
Brocco, AD di Rai Cinema - perché la sala, in un simile momento, non 
aiuterebbe la diffusione di un prodotto che merita invece di ottenere la giusta 
visibilità. Per questo abbiamo optato per un suo debutto su Sky». 
Scritto e diretto da Fabio Resinaro, prodotto da Luca 
Barbareschi con Eliseo Multimedia insieme a Rai Cinema, il film 
propone un magnifico cast con Mario Sgueglia (nella parte del 
protagonista, Bravo), Miriam Dalmazio (la misteriosa Carla), Paolo 

https://www.lastampa.it/asti


Rossi, Libero De Rienzo, Francesco Montanari, Antonio Gerardi, 
Claudio Bigagli, Michele Placido e Anna Ferruzzo. 

La vicenda è tratta da uno dei bestseller di Giorgio Faletti, pubblicato nel 
2010 e ora edito da La Nave di Teseo. Racconta la Milano notturna di fine 
anni ’70, che Faletti conosceva molto bene avendo mosso i primi passi nel 
mondo dello spettacolo sul palcoscenico del «Derby», il prototipo di locale 
dove si fa cabaret. Il romanzo è ambientato tra malavita, bische e intrighi 
che vedono intrecciarsi servizi segreti, terrorismo. Bravo è un affascinante 
ruffiano che gestisce un piccolo giro di escort, ma vive anche un dramma 
personale. In un ambiente simile non stupisce che ci si imbatta in una serie 
di omicidi, compresa una strage delle sue ragazze a un festino, che 
trascinano Bravo al centro di una rete di bugie, amicizie tradite e vendette. 

«Ho avuto la fortuna di conoscere Faletti - ha detto Barbareschi - e ho 
amato i suoi romanzi. “Appunti di un venditore di donne” mi ha colpito più 
degli altri, perché ha dentro l’archetipo di Crono che mangia i figli. Noi 
abbiamo avuto padri grandi, ingombranti, che hanno fatto la guerra e 
costruito il Paese ma molti hanno anche sacrificato le generazioni a venire. 
Nel libro c’è questo, ci sono appunti sul terrorismo in quegli anni e 
soprattutto la storia di un uomo che rappresenta la metafora di una 
generazione». 

Anche Paolo Rossi ha incontrato Faletti in quegli anni e il vero riferimento 
del suo personaggio, Daytona. «Ho conosciuto Faletti al Derby - ha ricordato 
- un ambiente che era molto borderline, tra gente perbene e non proprio 
bravi ragazzi». 

«Sul set c’era un’atmosfera incredibile - ha commentato Roberta 
Bellesini, moglie di Faletti - ho sentito realmente da tutti il rispetto per il 
lavoro di Giorgio». E a proposito dei progetti annunciati anche nell’edizione 
di Passepartout appena conclusa da Aurelio De Laurentiis, Bellesini ricorda: 
«I romanzi di Giorgio sono molto complessi e hanno spesso ambientazioni 
in altri Paesi, il che non aiuta».   
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"Appunti di un Venditore di Donne" di Faletti diventa un film sulla Milano da 
bere e la mala anni '70 

 

https://video.lastampa.it/spettacoli/cinema/appunti-di-un-venditore-di-donne-di-faletti-

diventa-un-film-sulla-milano-da-bere-e-la-mala-anni-70/140898/141153 

 

 

Nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala, la situazione sociale e politica 

è drammatica. Sullo sfondo spiccano gli eventi funesti di quegli anni, i giorni bui del 

rapimento di Aldo Moro, la criminalità organizzata, i servizi segreti, le Brigate Rosse. 

Siamo nel 1978 e un uomo cerca di sopravvivere. Non si tratta, per lui, però l’inizio di 

una nuova vita. È l’inizio della fine. Fabio Resinaro dopo "Mine" e "Dolceroma" ritorna 

al nero con un cast ponderoso. Mario Sgueglia e poi Francesco Montanari, Paolo Rossi, 

Michele Placido e Miriam Dalmazio. Produce Luca Barbareschi. In onda su Sky dal 25 

Giugno. 

di Nicola Roumeliotis 

 

https://www.lastampa.it/edicola/home.jsp?ref=lastampa.abbonati.tntop_off
https://video.lastampa.it/spettacoli/cinema
https://video.lastampa.it/spettacoli/cinema/appunti-di-un-venditore-di-donne-di-faletti-diventa-un-film-sulla-milano-da-bere-e-la-mala-anni-70/140898/141153
https://video.lastampa.it/spettacoli/cinema/appunti-di-un-venditore-di-donne-di-faletti-diventa-un-film-sulla-milano-da-bere-e-la-mala-anni-70/140898/141153


 

Quotidiano Nazionale 

Appunti di un venditore di donne, il libro di 
Faletti è ora film 
21 giu 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=NXVrArCHaPA  

Roma, 21 giu. (askanews) - Dal bestseller al film. Dal 25 giugno in prima visione su Sky 

Cinema Uno (disponibile on demand e in streaming su NOW), "Appunti di un venditore di 

donne", il nuovo film scritto e diretto da Fabio Resinaro, tratto dal quinto libro di Giorgio 

Faletti, pubblicato in Italia nel 2010 e rimasto a lungo nella classifica dei libri più venduti. 

Ambientato nel 1978, nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala e sullo 

sfondo ci sono i giorni bui del rapimento di Aldo Moro, i servizi segreti, le Brigate Rosse. 

Bravo e Daytona, due amici, interpretati da Mario Sgueglia, e Paolo Rossi, escono alle sei di 

mattina da un club. Bravo, vive la sua vita tra locali e bische clandestine, si definisce un 

imprenditore, ma vende le donne. L'arrivo di Carla, interpretata da Miriam Dalmazio, risveglia 

in lui vecchie sensazioni dimenticate ma in una sera tutto cambia: identità e ruoli si 

confondono e inizia un incubo. Un noir a tinte fosche con un protagonista enigmatico. Il 

regista voleva interpretare le atmosfere particolari del libro. "Io ho scelto di girare come se 

fossimo negli anni 70 senza pormi limiti, sapendo che saremmo dovuti intervenire con gli 

effetti speciali ma credo che la sensazione di immersione in quegli anni sia totale. Si capisce 

che non ci sono limiti fisici nell'osservatore che racconta la storia". Nel cast tra gli altri 

Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele Placido. Il film è prodotto 

da Luca Barbareschi. "Questo libro mi aveva colpito profondamente, più degli altri di Faletti, 

aveva un archetipo grossissimo: il tema di Crono, Crono mangia i figli e la scena che più mi 

ha colpito è il confronto finale tra il protagonista e Michele Placido; è un giallo e non devo 

svelare nulla ma io credo che questo tema appartenga alla mia generazione e a quella dopo, 

abbiamo avuto padre grandi, ingombranti, che hanno fatto la guerra, costruito il Paese, e 

molti hanno sacrificato le generazioni a venire". 

MOSTRA MENO 

 

https://www.youtube.com/channel/UCB3e_9sPf7whZA4PfGXrIMQ
https://www.youtube.com/watch?v=NXVrArCHaPA


QUOTIDIANO.NET  

 

FILM 

Appunti di un venditore di donne 

Regia: Fabio Resinaro 

Con: Antonio Gerardi , Michele Placido , Paolo Rossi , Francesco Montanari , Miriam Dalmazio , Libero De 

Rienzo , Mario Sgueglia 

Tratto dal bestseller di Giorgio Faletti, "Appunti di un venditore di donne", il film è una 

cooproduzione Eliseo cinema - Rai Cinema. È il 1978. Nella Milano da bere dove 

Vallanzasca comanda la mala, Bravo, interpretato da Mario Squeglia, vive la sua vita tra 

locali di lusso, discoteche e bische in compagnia dell'amico Daytona, interpretato da Paolo 

Rossi. Bravo si definisce un imprenditore. Il suo settore sono le donne. Sì, perché lui le 

vende. Ma la vita di un venditore di donne non è facile. Sarà sconvolta dall'arrivo di Carla, 

interpretata da Miriam Dalmazio, che risveglierà in lui sensazioni sopite da tempo. Una sola 

notte fuori da una bisca cambierà tutto. Non si tratterà però dell'inizio di una nuova vita. 

Sarà l'inizio della fine. 
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Spettacolo Sky TG 24 
 
Esplora Sky Tg24, Sky Sport, Sky VideoLOGIN 
CINEMA 
"APPUNTI DI UN VENDITORE DI DONNE", L’INTERVISTA A FABIO RESINARO 
Foto: Di Benedetto 
https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2021/06/23/appunti-di-un-venditore-di-donne-
intervista-fabio-resinaro   
R I V E D I  

S H A R E  

Il regista del film tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Faletti, in prima tv il 25 
giugno su Sky Cinema Uno, racconta la sua esperienza dietro la macchina da presa 
con Mario Sgueglia, Paolo Rossi e gli altri attori sul set 
 

Venerdì 25 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione tv l’atteso 
adattamento di Appunti di un venditore di donne di Giorgio Faletti a opera di Fabio Resinaro 
(disponibile anche On Demand e in streaming su NOW). 
  
Il regista di Mine e DolceRoma ha voluto con sé sul set Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero 
De Rienzo, Antonio Gerardi, Francesco Montanari e due veterani come Paolo Rossi e Michele 
Placido. 
 
Appunti di un venditore di donne racconta la storia di Bravo, che nella Milano da bere sul finire 
degli anni ’70 si guadagna da vivere come procacciatore di (come del resto lascia intuire il 
titolo) di donne e trascorre la sua vita fra locali notturni in compagnia dell’amico Daytona. Tutto 
cambia, però, dopo l’incontro con Carla. 
  
Ci ha parlato del film nel corso di un’intervista esclusiva lo stesso Fabio Resinaro. 
 

APPROFONDIMENTO 

Appunti di un venditore di donne, le foto del film 

Cosa ti ha intrigato di questa storia, tanto da convincerti a trarne un film? 
 
Mi hanno attratto diverse cose. Innanzitutto mi piacciono i personaggi che si infiltrano in un 
sistema per sabotarlo dall’interno. Poi c’è il tema generazionale di potere, i padri che mangiano 
i figli. E per finire ho amato le atmosfere ricreate da Faletti, che io non ho vissuto direttamente, 
dato che sono nato nel 1980, ma che quando ero bambino era possibile ancora percepire. 
  
A proposito delle atmosfere, come hai lavorato per ricrearle? 
 
Dei vaghi ricordi degli anni successivi, 1985-86, ancora ce li avevo in mente. Ma ovviamente c’è 
stato un grandissimo lavoro di ricerca. Tutto quello che c’era da vedere del periodo - foto, 
documenti, film poliziotteschi ambientati a Milano – l’ho visto. Si è trattato, in ogni caso, più di 
un lavoro sulle atmosfere che sul linguaggio utilizzato. 
  
Avendo lavorato anche alla sceneggiatura, come hai approcciato il materiale di partenza? 
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Non ci sono state problematiche o conflitti, perché l’approccio di Faletti è già di per sé molto 
cinematografico. Ovviamente dei cambiamenti ho dovuto apportarli, più che altro per questioni 
di ritmo e di equilibri complessivi, ma ho cercato di preservare lo spirito e la natura del libro, 
tanto che grossi stravolgimenti non ce ne sono. La divergenza maggiore riguarda il terzo atto, 
che però cambia solo nella forma dell’azione e non nella sostanza di quello che accade. 
 

APPROFONDIMENTO 

I 30 migliori film thriller 

Nella ricostruzione della Milano dell’epoca ti ha aiutato avere sul set un milanese non di nascita, 
ma di adozione come Paolo Rossi? 
 
Sì. Lui era presente in quegli anni al Derby, di cui l’Ascot Club è un po’ una nostra sintesi, e 
conosceva Faletti. Conosceva anche il personaggio di Daytona, che però nella realtà veniva 
chiamato in un modo diverso, Le Mans. Ci ha raccontato di alcune dinamiche del Derby e di 
com’era la situazione. Il posto era frequentato da cabarettisti, criminali e papponi… in un certo 
senso un underground di disobbedienti, perché allora fare cabaret significava disobbedire. 
Certo, questi personaggi erano molto diversi fra loro, perché i comici fanno ridere, mentre i 
criminali non tanto, ma un punto di contatto c’era. 
  
Hai trovato dei paralleli fra quegli anni e i tempi correnti? 
 
Penso che i temi del libro e del film siano rilevanti tutt’oggi. Però, rispetto ad allora c’è meno 
resistenza. Per questo motivo trovo che il film sia interessante: perché apre una finestra su una 
reazione a un sistema che si stava facendo opprimente. 
 

APPROFONDIMENTO 

Dolceroma, quando la commedia è noir 
 
Nella tua carriera sei passato in maniera agevole da un genere all'altro: come ti sei trovato con 
il noir e il thriller? 
 
Sono un grande studioso di linguaggi cinematografici, oserei dire quasi ossessivo. E mi piace 
molto sperimentare, con i linguaggi. I generi sono il perimetro all’interno di cui muoversi, ma lì 
dentro poi hai la libertà di sviluppare i temi che hai a cuore, cosa che credo di avere sempre 
fatto nei miei film. In questo caso è stato tutto molto spontaneo, perché si tratta di un linguaggio 
di cui mi sono sempre nutrito. Ho avuto maggiori difficoltà, per dire, con il linguaggio di un film 
come Dolceroma. 
 
Come hai capito che Mario Sgueglia era l’attore giusto per interpretare Bravo? 
 
Era quello che portava più verità alla parte e allo stesso tempo è stato in grado di elaborare il 
personaggio in maniera personale, con una comprensione profonda dei vari significati che 
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portava con sé. Quel suo essere un eroe non eroe che deve combattere con le armi che ha a 
disposizione… 
 
Qual è stata la scena che ti ha creato maggiori difficoltà? 
 
In particolare, nessuna: abbiamo proceduto spediti con le “giuste difficoltà”. Però abbiamo 
sicuramente patito la scelta di fare un film notturno, oltretutto girato in inverno: questo negli 
esterni ci ha sicuramente fatto soffrire… 
 
E quella che ti ha regalato la soddisfazione più grande? 
 
Una scena di sesso. Trovo che le scene di sesso non siano quasi mai interessanti. Forse per 
questo, quando mi capitano, mi ci applico di più. Sono molto soddisfatto di com’è venuta questa, 
perché è abbastanza insolita, dato che doveva far fare l’amore a due personaggi senza che 
facessero l’amore. 
 

 



 

 

 

ARRIVA IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA SU SKY CINEMA VENERDÌ 
25 GIUGNO “APPUNTI DI UN VENDITORE DI DONNE”, IL NUOVO 
FILM DI FABIO RESINARO, TRATTO DALL’OMONIMO BESTSELLER 
DI GIORGIO FALETTI. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

22 giugno 2021 francy279 Spettacoli  

 

Arriva in prima visione assoluta su Sky Cinema venerdì 25 giugno “Appunti di un 

venditore di donne”, il nuovo film di Fabio Resinaro, tratto dall’omonimo 

bestseller di Giorgio Faletti, che trova nuova vita nella versione cinematografica 

prodotta da Èliseo entertainment e Rai Cinema e nella nuova edizione a cura di 

La Nave di Teseo. 

La pellicola ritrae fedelmente le atmosfere cupe e fumose della Milano da bere, 

dove Vallanzasca comanda la mala, nei giorni bui del rapimento dell’onorevole 

Aldo Moro. Una mattina, all’uscita dall’Ascot Club dove ha trascorso la notte, tra 

giochi d’azzardo e sostanze stupefacenti, Bravo, il venditore di donne incontra 

Carla… 

https://spettacolomusicasport.com/2021/06/22/arriva-in-prima-visione-assoluta-su-sky-cinema-venerdi-25-giugno-appunti-di-un-venditore-di-donne-il-nuovo-film-di-fabio-resinaro-tratto-dallomonimo-bestseller-di-giorgio-fale/
https://spettacolomusicasport.com/author/francy279/
https://spettacolomusicasport.com/category/spettacoli/


Nel cast troviamo Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, 

Paolo Rossi, Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e 

Michele Placido. 

“Conoscevo Faletti perché frequentavamo gli ambienti Mediaset, questo libro mi 

aveva colpito perché aveva come tema quello di Crono che mangia i figli, che 

appartiene alla mia generazione e a quella dopo la mia, abbiamo avuto padri 

ingombranti che hanno fatto la guerra, alcuni sono stati pessimi padri e 

consiglieri ma c’era soprattutto la storia di un uomo. Quando Michele Placido ha 

accettato di fare questo ruolo il film è stato perfetto. Appunti di un venditore di 

donne racconta con lucidità una Milano che non c’è più, piena di personaggi che 

esistevano davvero. Per questo trovo che sia anche un film molto tenero”, ha 

dichiarato il produttore Luca Barbareschi.  

Il regista Fabio Resinato ha raccontato come ha lavorato al film: “Siamo 

partiti da un romanzo straordinario che ha delle descrizioni eccellenti di 

personaggi, eventi e di un’epoca. Ho scelto di girare come se fossimo negli anni 

Settanta sapendo che poi saremmo dovuti intervenire con gli effetti speciali per 

ricostruire i fondali. E’ una Milano che ho cercato di ricostruire prendendo molti 

riferimenti d’epoca per creare poi una compattezza visiva. E’ un film notturno, 

che parla di criminali, di disobbedienti anche se possiamo considerare il nostro 

protagonista come un infiltrato, che ha un piano per rivoluzionare il sistema che 

opprime ogni cosa”.  

 

La parola è poi passata a Michele Placido: “Quando è uscito il libro me lo 

hanno proposto per farne la regia, ma non mi sentivo pronto. A distanza di anni 



questa storia è tornata da me, con la regia di Resinaro. Ho accettato di prendere 

parte al film perché sono rimasto colpito dalla sua bravura e dalla sua 

preparazione. Il dialogo con lui è sempre stato ricco di spunti e suggestioni”. 

Mario Squeglia interpreta Bravo, il protagonista: “E’ un personaggio 

controverso, anche deprecabile per certi aspetti, ma non l’ho mai giudicato 

perché sarebbe stato sbagliato. Ho invece cercato di comprenderne i difetti e le 

ossessioni. Sono partito da un uomo che ha fatto della debolezza la sua forza, 

non modificandone il carattere”. 

Miriam Dalmazio veste invece i panni di Carla: “E’ una donna forte ma fragile 

allo stesso tempo, che cerca di costruirsi una propria identità in un contesto dove 

è facile rimanere inghiottiti da quello che si ha intorno. Lei non può soddisfare il 

suo amore con Bravo, il loro è un rapporto che si limita allo sguardo. C’è la ricerca 

della verità attraverso gli occhi e volevo dare questa piccola crepa al personaggio 

per restituirla a Faletti”. 

Nel cast c’è anche Francesco Montanari: “In un ambiente sporco dove non ci 

sono più discorsi etici è come se si incontrassero delle purezze che fanno un 

patto di alleanza e ingaggiano una lotta contro tutto il resto. E’ un tentativo 

estremo del bene contro l’abbruttimento umano”. 

Roberta Bellesini, compagna dell’indimenticabile Giorgio Faletti, ha 

ringraziato cast e troupe per il lavoro svolto: “Ho sentito la stima e l’affetto 

che avevano nei confronti di Giorgio e del suo lavoro. Sul set c’era un’atmosfera 

incredibile. I personaggi di Giorgio sono complessi, hanno mille sfaccettature e 

sono raccontati sempre con grande delicatezza e con molte sfumature. E devo 

dire che Fabio è stato bravo nella scrittura cogliendo la psicologia dei personaggi 

e gli attori sono stati egregi nel capire queste indicazioni”.  

di Francesca Monti 

credit foto Di Benedetto 
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Appunti di un venditore di donne: il noir di Faletti si fa film. 

Videoincontro con il cast 

DI PATRIZIA SIMONETTI · 24 GIUGNO 2021 

 

Appunti di un venditore di donne: il noir di Faletti si fa film. Videoincontro con il cast (spettacolomania.it)  

 
In una Milano scura e notturna di fine anni Settanta, quella di Vallanzasca, incastonata in 

un Italia di terrorismo e mafia, si aggirano personaggi altrettanto scuri e notturni. 

 

Il più importante di tutti della storia, che ne tira i fili senza farcene accorgere, si fa 

chiamare Bravo e passa la vita tra night club e bische clandestine: ha un problema con le 

donne non certo voluto, però le procura ad uomini facoltosi che scelgono dal suo catalogo 

e sono disposti a pagarle milioni. Lui però, Bravo, con loro si comporta bene, per quanto 

bene possa comportarsi un protettore o mediatore, come si definisce lui stesso, sempre 

https://www.spettacolomania.it/
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gentile, premuroso, sembra persino rispettarle. Poi arriva Carla. Bravo la vede per la prima 

volta all’alba di un giorno che dà il via a tutto, uscendo da un locale assieme all’amico 

  

Daytona che la vuole subito. E inizia così l’intricata storia di Appunti di un venditore di 

donne, il nuovo film di Fabio Resinaro da venerdì 25 giugno su Sky Cinema Uno e in 

streaming su Now, tratto dal romanzo omonimo di Giorgio Faletti de l 2010 e prodotto 

da Eliseo Entertainment e Rai Cinema, tra casi e coincidenze che forse non lo sono, 

coinvolgimenti e infiltrazioni e venti di vendetta. 

 

‘Solo gli stupidi e gli innocenti non hanno un alibi’ il mantra di questo noir in cui ogni 

personaggio ha il suo spessore e più di una vita e di una personalità, dove passato e 

presente si intrecciano e nei feedback che di tanto in tanto squarciano con la stessa violenza 

del loro contenuto il filo temporale del racconto, scopriamo chi è davvero Bravo e chi e 

https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2021/06/Il-venditore-di-donne-foto-Di-Benedetto-HD-973.jpg
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come ce lo ha fatto 

diventare. Appunti di un venditore di donne segna il primo ruolo da protagonista assoluto 

per Mario Sgueglia (Suburra La serie, Rosy Abate, Il silenzio dell’acqua, Summertime) 

che ci si cala alla grande con quel suo fare naturale di antieroe sfrontato ma elegante al 

tempo stesso. Ad affiancarlo altri interpreti che contribuiscono a rendere anche la versione 

cinematografica/televisiva di Appunti di un venditore di donne realistico, credibile e 

inquietante quanto basta. Miriam Dalmazio è Carla, Paolo Rossi è Daytona. 

  

E poi ci sono Michele Placido nel ruolo del potere che spazza via tutto e non rispetta 

regole né legami di sangue; Libero De Rienzo in quello del poliziotto corrotto; Antonio 

Gerardi che qui come non mai è il male in persona; Cristina Marino, giovane prostituta 

di lusso del catalogo Bravo; e Francesco Montanari che è Lucio, amico fidato di Bravo, 

musicista e barista, non vedente, mente sveglia e spirito acuto. Ma ruoli e definizioni in 

questa storia prolifica di colpi di scena, valgono davvero poco. così come cercarne un 

inizio e una fine. Il nostro videoincontro con Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, 

Francesco Montanari, Paolo Rossi, Michele Placido, Fabio Resinaro, Luca 

Barbareschi e Roberta Bellesini: 

 
Appunti di un venditore di donne: il noir di Faletti si fa film. Videoincontro con il cast (spettacolomania.it)  
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• Film da vedere 

“Appunti di un venditore di donne”, 
il successo letterario di Faletti 
diventa un film 
Da 

Giulia Bertollini 

 - 

22 Giugno 2021 

 

A distanza di 11 anni, il romanzo di Giorgio Faletti “Appunti di un venditore di 

donne” si trasforma in un film. Prodotto dalla Eliseo Multimedia di Luca 

Barbareschi il film sarà trasmesso in prima visione su Sky Cinema a partire dal 

25 giugno alle 21:15. Interpretato da Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero 

De Rienzo, Paolo Rossi, Francesco Montanari e Michele Placido, Il film ritrae 

fedelmente le atmosfere cupe e fumose della Milano da bere, dove Vallanzasca 

comanda la mala, nei giorni bui del rapimento dell’onorevole Aldo Moro. 

https://www.superguidatv.it/film-da-vedere-prima-e-seconda-serata/
https://www.superguidatv.it/author/giulia-bertollini/
http://www.tgcom24.mediaset.it/
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Il libro di Giorgio Faletti diventa un film, “Appunti di 

un venditore di donne” 

Una mattina, all’uscita dall’Ascot Club dove ha trascorso la notte, tra giochi 

d’azzardo e sostanze stupefacenti, Bravo, il venditore di donne incontra Carla. 

Nutrendo un conturbante sentimento per lei, decide di introdurla nel suo giro, non 

immaginando cosa accadrà da lì a breve nella sua vita. Abbiamo partecipato 

alla conferenza stampa che si è svolta in streaming a cui hanno preso parte 

Luca Barbareschi e l’intero cast. Per il regista si è trattato di una vera e propria 

sfida tanto che è lui stesso a raccontare le difficoltà incontrate nella realizzazione 

dell’adattamento: 

“Il romanzo presenta delle descrizioni straordinarie di personaggi, eventi e di tutta 

un’epoca. Girare un film in costume non è mai facile, ci siamo dovuti scontrare 

contro una serie di muri. Però volevo girare come se fossimo ancora negli anni 

Settanta, senza pormi alcun limite. Ho portato tutti ad immergersi in quel periodo 

difficile e spero che anche lo spettatore potrà sentirsi altrettanto coinvolto da 

questa ricostruzione. È un film notturno, che parla di criminali, di disobbedienti. 

Ho insistito a volerlo scrivere. Sapevo di aver capito la storia e il personaggio, lo 

scontro generazionale, la metafora dei padri che hanno schiacciato i figli. Un 

sistema opprimente che è lo stato naturale delle cose. Ho riguardato moltissimi 

polizieschi degli anni ’70 e credo che anche Faletti ne avesse in mente due, tre, ci 

sono situazioni tipiche di quell’immaginario, o forse anche solo di quell’epoca. Ma 

la mia intenzione era quella di girare negli anni ’70, riproponendo quello che 

avrebbero girato quei registi, ma con le tecniche di oggi”. 

Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto a Mario Sgueglia di spiegarci il suo 

approccio a Bravo, un eroe negativo ma fondamentalmente buono nelle azioni e 

nei sentimenti: “Per quanto il personaggio sia controverso, anche deprecabile per 

certi aspetti, non l’ho mai giudicato. So che sarebbe stato sbagliato farlo, per 

questo ho cercato di comprenderne i difetti, le debolezze, le ossessioni. Sono 

partito da un uomo che ha fatto della debolezza la sua forza, non modificando il 

suo carattere. Inoltre, a partire da una sua mancanza fisica andava costruito un 

bisogno che però si esprime in modi nuovi e imprevedibili”, ha dichiarato. 

Miriam Dalmazio ha invece sottolineato come, al contrario di Bravo, Carla faccia 

della forza il suo punto di debolezza: “Il personaggio agisce su più piani e viene 



fregata dallo sguardo. Quello che ritrovavo spesso, anche nel libro, era lo sguardo. 

Per esempio loro vivono un imprevisto, un innamoramento in cui non possono fare 

sesso se non attraverso lo sguardo. La ricerca della verità attraverso gli occhi, 

forse era una visione importante per Faletti, pensiamo anche al titolo di un altro 

suo romanzo, ‘Niente di vero tranne gli occhi’. La cosa più importante è stata 

l’analisi del testo. E’ un personaggio particolare che finge di essere tante cose, 

dovevo darle un significato specifico per ogni frase. Inoltre è stata l’occasione per 

allontanarmi dalla Sicilia e avvicinarmi alla Milano di Notte del ’78. Sono nata dieci 

anni dopo e ho scoperto un’Italia diversa”. 

A suggerire uno spunto interessante di riflessione del film è stato poi lo stesso 

Luca Barbareschi che ha voluto soffermarsi sul rapporto tra padri e 

figli: “Questo libro mi ha colpito, aveva dentro qualcosa in più, un archetipo 

fortissimo, il tema di Crono che mangia i figli. Il confronto finale mi ha colpito 

tantissimo. E’ un tema che appartiene alla mia generazione e anche a quella dopo 

la mia. I nostri padri sono stati grandi, hanno fatto la guerra, hanno fatto il paese, 

ma magari sono stati pessimi padri e consiglieri. Mio padre mi disse che non mi 

avrebbe dato una lira se non mi fossi guadagnato da vivere da solo, e ci siamo 

detti reciprocamente che ci saremmo voluti vedere morti. Un bello scambio”, ha 

concluso. 

Proprio su questo tema ha voluto prendere la parola anche Michele 

Placido: “Anche oggi i padri mangiano i figli. Ne ho cinque di cui tre vogliono fare 

gli artisti, tre lo fanno anche bene, non sono geloso ma in fondo un po’ mi rode. 

Loro rappresentano il futuro e io ho un piede nella fossa. D’altro canto anche i figli 

vogliono affossare il padre”. 

Felice per il progetto anche la compagna di Giorgio Faletti Roberta Bellesini: “Mi 

è piaciuta molto la sceneggiatura ed è davvero fedele al testo. Non è facile 

riprodurre i romanzi di Giorgio. Conoscevo di nome Fabio Resinaro perché ero 

rimasta molto colpita da Mine e Dolceroma. È un regista che ha coraggio, ama 

sperimentare. Ho trovato sul set una bellissima atmosfera e tutti molto, molto 

motivati, in tanti conoscevano Giorgio, c’è un ingrediente in più. Un vero rapporto 

affettivo”, ha dichiarato. 

Paolo Rossi ha invece spiegato di aver vissuto direttamente il periodo milanese 

raccontato nel film: “Il mio personaggio si chiama Daytona ma quello vero che ho 

realmente conosciuto si faceva soprannominare Le Mans. Era grasso e grosso. Ho 



lavorato 5 anni al Derby e la differenza con gli stand up di oggi è che noi non 

avevamo il microfono e recitavamo a voce libera. Sono stato presente la notte 

della retata al locale quando la Narcotici arrestò 60 persone e io fui tra i 4 che la 

scamparono. Un agente che avevo conosciuto e si era infiltrato spacciandosi come 

amante del teatro comico mi regalò un cane poliziotto antidroga”. 

Oltre a colpire nella sua crudità ed efferatezza, il film sfrutta l’intreccio tipico del 

thriller per sorprendere lo spettatore. Piccolo spoiler: nulla è come sembra. 



 

FOCUS ITALIA 

Appunti di un venditore di 
donne arriva su Sky dal 25 
giugno 
La musica sottolinea il dramma vissuto dal protagonista 
 22 Giugno 2021 
Scritto da  Luca Bove 

 

 
 

Appunti di un venditore di donne – Il segreto di Bravo, diretto 
da Fabio Resinaro, arriva su Sky in prima visione assoluta dal 25 giugno. Il 
film, tratto da un romanzo di Giorgio Faletti, è interpretato da Mario 
Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo Rossi, Francesco 
Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele Placido. 

La trama 
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È il 1978. Nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala, la 
situazione sociale e politica è drammatica. Il clima generale è quello di un 
impero che non vuole fare i conti con la realtà. Il mondo della luce sembra 
ignorare quel che succede la notte. È mattina, sono le sei. Bravo e Daytona 
escono dall’Ascot Club. Bravo (Mario Sgueglia), vive la sua vita tra locali di 
lusso, discoteche e bische clandestine in compagnia dell’amico 
Daytona (Paolo Rossi). Bravo si definisce un imprenditore. Il suo settore sono 
le donne. Una serata fuori da una bisca cambia tutto. Le identità si confondono, 
i ruoli anche. Gli amici diventano nemici, i nemici alleati. 

Un mondo criminale 

Ad accomunare il romanzo di Giorgio Faletti e il film di Fabio 
Resinaro è il segreto nascosto da Bravo, il protagonista. 
È ciò che condiziona la sua vita, le sue scelte e soprattutto il suo rapporto con 
l’altro sesso. 
 
In Appunti di un venditore di donne diventa molto suggestiva 
l’ambientazione. Una Milano anni ‘70, dove a regnare sono uomini senza 
moralità e le loro esistenze da criminali. 
Un mondo di emarginazione, abitato da individui disposti a tutto per racimolare 
sempre più denaro. Ma questi uomini non sembrano mai felici. 
Fabio Resinaro, con questo film, ricostruisce un mondo che sta cambiando, 
ma ancora profondamente vecchio. Una Milano che passa dal bianco e nero 
delle fabbriche ai colori vivaci, ma artificiali del poliziottesco. 
Potente è la colonna sonora de Appunti di un venditore di donne. La musica, 
infatti, sottolinea la tensione e il dramma in cui si trova il protagonista. 
 
Appunti di un venditore di donne è una produzione Eliseo Cinema, con Rai 
Cinema. 



spettacoli 
La Milano da thriller di Faletti, da libro a 
film 

 
di Ansa 

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Dopo anni di rinvii su Io uccido (che ondeggia tra il 

progetto di un film e quello di una serie tv ) è un altro dei bestseller di Giorgio 

Faletti, Appunti di un venditore di donne, uscito nel 2010 e ora edito da La Nave 

di Teseo, a venire adattato. La forma è quella di un dramma noir (dallo stesso 

titolo) scritto e diretto da Fabio Resinaro, prodotto da Luca Barbareschi con 

Eliseo Multimedia insieme a Rai Cinema, al debutto in prima visione assoluta su 

Sky Cinema Uno venerdì 25 giugno 2021 alle 21.15 e in streaming su Now. La 

Milano notturna di fine anni '70, tra mala, bische e intrighi che uniscono anche 

servizi segreti, politica e Brigate rosse, fa da palcoscenico per Bravo (Mario 

Sgueglia in un'interpretazione di grande intensità) affascinante e perso ruffiano 

che gestisce un piccolo giro di escort. L'incontro con la misteriosa Carla (Miriam 
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Dalmazio) e una serie di omicidi, compresa una strage delle sue ragazze ad un 

festino, portano l'uomo al centro di una tela di scoperte bugie, amicizie tradite e 

vendette. Nell'ottimo cast anche Libero De Rienzo, Paolo Rossi, Francesco 

Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli, Michele Placido e Anna Ferruzzo. 

"Fabio Resinaro, con il quale abbiamo fatto Dolceroma e un altro film che uscirà 

a settembre (Ero in guerra ma non lo sapevo sulla vicenda di Pierluigi 

Torreggiani, vittima del terrorismo) è un cineasta in cui crediamo molto - spiega 

Barbareschi -. Io ho avuto la fortuna di conoscere Faletti e ho amato i suoi 

romanzi. Appunti di un venditore di donne mi ha colpito più degli altri, perché ha 

dentro l'archetipo di Crono che mangia i figli. Noi abbiamo avuto padri grandi, 

ingombranti, che hanno fatto la guerra e costruito il Paese ma molti hanno 

anche sacrificato le generazioni a venire". Questo è "un film notturno che parla di 

disobbedienti anche se il nostro protagonista è un infiltrato con un piano per 

rivoluzionare il sistema" spiega Resinaro. Sul set "c'era un'atmosfera incredibile, 

spiega Roberta Berlesini, vedova dell'attore e scrittore - ho sentito realmente da 

tutti il rispetto per il lavoro di Giorgio". (ANSA). 

21 giugno 2021 
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Appunti di un venditore di donne, la presentazione del film 

Dal romanzo di Giorgio Faletti, un film scritto e 

diretto da Fabio Resinaro. 

21.06.2021 14:27 

1 MIN  

 

Appunti di un venditore di donne, il nuovo film di Fabio Resinaro tratto 
dall’omonimo bestseller di Giorgio Faletti trova nuova vita nella versione 
cinematografica prodotta da Èliseo entertainment e Rai Cinema e nella 
nuova edizione a cura di La Nave di Teseo. Il film ritrae fedelmente le 
atmosfere cupe e fumose della Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la 
mala, nei giorni bui del rapimento dell’onorevole Aldo Moro. Una mattina, 
all’uscita dall’Ascot Club dove ha trascorso la notte, tra giochi d’azzardo e 
sostanze stupefacenti, Bravo, il venditore di donne incontra Carla… 
Protagonisti del film sono Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De 
Rienzo, Paolo Rossi, Francesco Montanari, Antonio Gerardi, 
Claudio Bigagli e Michele Placido. 
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CINEMA E TEATRO 

Appunti Di Un Venditore Di Donne: Il Film In Prima 

Visione Su Sky 

 
•  2 4 / 0 6 / 2 0 2 1  S T E F A N I A  V A G H I  

In prima visione assoluta su Sky Cinema Uno il film scritto e 
diretto da Fabio Resinaro, tratto dall’omonimo bestseller di 
Giorgio Faletti del lontano 2010. 
 

In prima visione assoluta da venerdì 25 giugno alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno, 

disponibile on demand e in streaming su NOW, “Appunti di un venditore di donne” un film 

scritto e diretto da Fabio Resinaro, tratto dall’omonimo bestseller di Giorgio Faletti del 

lontano 2010, una produzione Eliseo Multimedia con Rai Cinema, prodotto da Luca 

Barbareschi. 

Abbiamo avuto il piacere di partecipare alla conferenza stampa di presentazione e di vedere 

il film in anteprima, di cui vi daremo soltanto delle brevi indicazioni di massima, per non 

togliervi il gusto della visione, fino all’ultimo fotogramma!  

Appunti di un venditore di donne è fondamentalmente un giallo, che spesso vira nel noir 

profondo, ambientato nella Milano del 1978, a fare da sfondo alla storia dei personaggi, tutti 

legati tra loro, tra presente e passato, il rapimento di Aldo Moro e le vicende di cronaca 

legate alle Brigate Rosse, a Vallanzasca e alla criminalità organizzata. 

Un cast di primo livello che vede impegnati un sorprendente e convincente Mario 

Sgueglia nella parte di Bravo, un’affascinante e magnetica  Miriam Dalmazio in quella di 
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un’ambigua Carla, Francesco Montanari in quella di Lucio, anche lui personaggio 

estremamente controverso, che vi stupirà, un ritrovato Paolo Rossi nella parte di Daytona, 

e un sempre straordinario Michele Placido in quella del senatore Amedeo Sangiorgi, 

nonché Libero De Rienzo, nella parte di Milla, Antonio Gerardi in quella di Tano e Claudio 

Bigagli in quella dell’ispettore Giovannone.  

Un film ambientato di notte, negli ambienti lussuosi dei locali, del night Ascot Club, tra bische 

clandestine, scommesse, droga, escort e politica corrotta, il tutto condito dalla violenza che, 

all’epoca, era all’ordine del giorno.  

Il protagonista è Bravo (applauso a Mario Sgueglia), che si definisce un imprenditore, è lui “il 

venditore di donne”, su cui si incentra e si sviluppa tutto il film… Che conosce molto bene il 

mondo della malavita organizzata e dei loschi figuri che ne fanno parte, dei quali porta  

indelebili “segni” fisici e psicologici.  

Il suo migliore amico è Daytona, interpretato da un Paolo Rossi azzeccatissimo, malato di 

gioco d’azzardo e non solo…  

Un film, che non vuole essere una pellicola retrò, e che risulta assolutamente ben fatto e 

congeniato, movimentato e ricco di colpi di scena, per tutta la durata della pellicola.  

Una storia complessa e complicata, così come era stato all’epoca il best seller del compianto 

Giorgio Faletti, dove nessun personaggio è quello che è, o pensiamo di aver intuito che sia, 

fino all’epilogo finale. 

Personaggi che si intrecciano tra loro, perché nelle grandi metropoli tutti conoscono tutti e 

perché gli ambienti di chi vive la notte sono tristemente sempre gli stessi, animati dagli stessi 

protagonisti. 

Come ha dichiarato Paolo Del Brocco di Rai Cinema: “Il progetto che mi ha presentato 

Eliseo Multimedia, mi è sembrato subito interessante, con un bel cast, un film particolare 

che poi sarà in programmazione anche sulla Rai”.  

Luca Barbareschi alla domanda perché investire in questo film, scherzando apertamente 

ha dichiarato: ”Perché c’è Francesco Montanari, è una certezza, c’è in tutti i film che faccio. Il 

libro mi ha profondamento colpito, il tema sembra l’archetipo di “Crono che mangia i suoi 

figli”, come nel caso del protagonista. Tutti abbiamo avuto padri ingombranti, il film vuole 

essere anche la metafora di un’intera generazione.”  

Come dichiara il regista Fabio Resinaro che in soli due giorni ha scritto l’intera 

sceneggiatura di 170 pagine: “Il romanzo di Faletti  era un lavoro eccelso di estetica narrativa, 

che io ho voluto riportare fedelmente nella pellicola, anche con le stesse atmosfere ed 

ambientazioni della Milano notturna di quegli anni. I nostri personaggi sono tutti dei 

disobbedienti…” 

A Marco Sgueglia quando gli si domanda del suo personaggio ammette: “… per fare ed 

interpretare qualcosa non bisogna giudicare, io ho solo fatto della debolezza di un uomo il 

suo punto di forza.” 

Michele Placido ammette di essere un attore anomalo, che legge poco il copione e parla 

molto col regista e che, in questo film, trova molto della sua vita di uomo, essendo anche lui 

un padre ingombrante, e della sua carriera di attore.  

Ultimo ad arrivare Paolo Rossi che dichiara che ai tempi del Derby, locale storico milanese, 

dove aveva conosciuto personalmente Giorgio Faletti c’era realmente il personaggio che lui 

interpreta nel film (Daytona), con una differenza, nella realtà si chiamava Le Mans, perché 

era un ladro di aiuto.” 

Un film che merita assolutamente di essere visto e che ci riporta in tutto e per tutto in quel 

lontano 1978! 

Foto di scena di Federica Di Benedetto 

Articolo di Stefania Vaghi 
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Appunti di un venditore di donne, il libro di 
Faletti è ora film 
 

https://video.virgilio.it/guarda-video/appunti-di-un-venditore-di-donne-il-libro-di-faletti-e-ora-

film_bc6259858535001 

 

Roma, 21 giu. (askanews) - Dal bestseller al film. Dal 25 giugno in prima visione su Sky 
Cinema Uno (disponibile on demand e in streaming su NOW), "Appunti di un venditore di 
donne", il nuovo film scritto e diretto da Fabio Resinaro, tratto dal quinto libro di Giorgio 
Faletti, pubblicato in Italia nel 2010 e rimasto a lungo nella classifica dei libri più venduti. 

Ambientato nel 1978, nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala e sullo 
sfondo ci sono i giorni bui del rapimento di Aldo Moro, i servizi segreti, le Brigate Rosse. 
Bravo e Daytona, due amici, interpretati da Mario Sgueglia, e Paolo Rossi, escono alle sei 
di mattina da un club. Bravo, vive la sua vita tra locali e bische clandestine, si definisce un 
imprenditore, ma vende le donne. L'arrivo di Carla, interpretata da Miriam Dalmazio, 
risveglia in lui vecchie sensazioni dimenticate ma in una sera tutto cambia: identità e ruoli si 
confondono e inizia un incubo. Un noir a tinte fosche con un protagonista enigmatico. Il 
regista voleva interpretare le atmosfere particolari del libro. 

"Io ho scelto di girare come se fossimo negli anni 70 senza pormi limiti, sapendo che 
saremmo dovuti intervenire con gli effetti speciali ma credo che la sensazione di immersione 
in quegli anni sia totale. Si capisce che non ci sono limiti fisici nell'osservatore che racconta 
la storia". 

Nel cast tra gli altri Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele 
Placido. Il film è prodotto da Luca Barbareschi. "Questo libro mi aveva colpito 
profondamente, più degli altri di Faletti, aveva un archetipo grossissimo: il tema di Crono, 
Crono mangia i figli e la scena che più mi ha colpito è il confronto finale tra il protagonista e 
Michele Placido; è un giallo e non devo svelare nulla ma io credo che questo tema 
appartenga alla mia generazione e a quella dopo, abbiamo avuto padre grandi, ingombranti, 
che hanno fatto la guerra, costruito il Paese, e molti hanno sacrificato le generazioni a 
venire". 
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Cinema 

“Appunti di un venditore di donne”: 

presentato il thriller tratto dal best seller 

di Giorgio Faletti 
by Alessia de Antoniis 

21 Giugno 20210 

 

“Appunti di un venditore di donne”, tratto dall’omonimo bestseller di Giorgio Faletti, edito da 

La nave di Teseo, trova nuova vita nella versione cinematografica prodotta da Èliseo 

entertainment e Rai Cinema. Protagonisti Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Paolo Rossi e 

Francesco Montanari. Nel cast anche Libero De Rienzo, Antonio Gerardi, Claudio 

Bigagli, Michele Placido e Cristina Marino. 

 

Scritto e diretto da Fabio Resinaro, “Appunti di un venditore di donne” riporta lo spettatore 
in un film anni 70 senza ricreare un film retrò. In un ambiente privo di etica, dove vige la 
regola mors tua vita mea, gli attori del cast si incontrano come pezzi di un puzzle, dando 
origine a personaggi dalle sfumature poliedriche, dai tratti a volte appena accennati, tessere 
di un racconto che narra dell’abbrutimento umano. E, forse, di una possibile rinascita. 
Girato quasi sempre in notturna, la pellicola trascina lo spettatore tra la nebbia e le luci al 
neon di una Milano un po’ esagerata, come lo sono in genere i ricordi degli anni andati; una 
Milano a tratti gotica dove credi di perderti, mentre ti stai perdendo nella mente di Bravo. 
«Come tutte le cose che hanno una fine nella morte, anche questa ha un suo piccolo inizio. 
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Tutto è cominciato quando ho capito che c’erano delle donne disposte a vendere il proprio 
corpo per avere del denaro e quando mi sono reso conto che c’erano uomini disposti a 
spendere il proprio denaro pur di avere quel corpo. Ci vogliono avidità un rancore o cinismo 
per essere nel mezzo di questo scambio. Io ti avevo tutti e tre».     

 

“Appunti di un venditore di donne” 
Il film avrebbe meritato di essere goduto sul grande schermo. «Esce direttamente in 
streaming perché la sala, in un simile momento, non aiuterebbe la diffusione di un prodotto 
che merita invece di ottenere la giusta visibilità. Per questo abbiamo optato per un suo 
debutto su Sky». Così l‘AD di Rai Cinema Del Brocco in apertura di conferenza stampa.   
“Appunti di un venditore di donne” sarà in prima visione assoluta su Sky Cinema Uno 
venerdì 25 giugno alle 21.15. Disponibile on demand e in streaming su NOW. 
Se il libro aveva una trama complessa, che si prestava a una trasposizione cinematografica, 
è anche vero che risultava avere due anime: una prima parte più descrittiva e introspettiva, 
e una seconda parte, più schematica e veloce, che ha maggiormente le caratteristiche in un 
thriller. La bravura di Fabio Resinaro è stata quella di potenziare i punti di forza del libro di 
Faletti, riducendone le fragilità. La stessa frase di sicuro effetto che apre il libro, che 
comunica una peculiarità importante del protagonista, viene postposta nella seconda parte 
della pellicola. Quello che Faletti mette nel prologo, Resinaro lo lascia al termine della storia.  

 



Spostando il climax, il regista in “Appunti di un venditore di donne” mantiene alta 
l’attenzione dello spettatore fino alla fine della pellicola. Quello che all’apparenza è un 
tradimento del testo, diventa il modo per rendere la narrazione di Faletti ancora più potente. 
I tagli resi obbligatori dal differente tempo filmico, contribuiscono ad accelerare il ritmo della 
narrazione, accentuando l’aspetto thriller di un noir ben costruito. Complice della riscrittura 
di Resinaro sono la fotografia di Paolo Bellan e il montaggio di Luciana Pandolfelli. Ottimo 
e affiatato il cast, che beneficia di figure di spicco come Michele Placido, Paolo 
Rossi e Francesco Montanari.   

Le parole del regista Fabio Resinaro in conferenza stampa 

Le scelte drammaturgiche sono spiegate dal regista: «Avevamo questo straordinario 
romanzo da cui partire, che ha la capacità di creare atmosfere ben precise. L’opera 
fa  riferimento a tutta la cinematografia degli anni ‘70. Il  mio lavoro è stato quello di calarmi 
nei panni degli autori di quel decennio chiedendomi come avrebbero raccontato questa storia, 
avendo però a disposizione le tecniche attuali. 
Dal punto di vista del linguaggio filmico non è una via di mezzo tra lo stile tipico di quegli anni 
e il moderno. Ho voluto evitare anche la riproposizione vintage, puntando invece alla 
reinterpretazione delle ambientazioni del passato attraverso uno sguardo più moderno. 
Il mio obiettivo era quello di portare il mio narratore indietro nel tempo. In questa operazione, 
la sfida più grande erano gli ambienti». 

 
Fabio Resinaro, il regista di “Appunti di un venditore di donne” 

Resinaro: «La cosa più importante erano le atmosfere» 
«Ho girato sapendo che poi avremmo lavorato in post produzione per modificare i 
fondali», prosegue il regista. «Ho deciso di muovere le camere senza porci limiti, 
incoraggiando tutti ad operare come se ci trovassimo a girare davvero, fisicamente, nel 1979; 
consapevole che questa modalità avrebbe comportato un grande lavoro di post-produzione, 
per la ricostruzione dei fondi di una città profondamente cambiata. 



La cosa più importante erano le atmosfere. È un film notturno, che parla di criminali, di 
disobbedienti. Il lavoro che cerco di fare è quello di riportare le tematiche nelle immagini. La 
composizione delle immagini, il movimento degli attori, i rapporti di forza dei personaggi, è la 
mia chiave di lettura della storia. 
Ho insistito per fare anche la sceneggiatura perché sentivo di comprenderne la storia, il 
sistema dei genitori che opprimono i figli. Bravo (Mario Sgueglia), alla fine, si prende la sua 
piccola vendetta, ma non si fa corrompere o trascinare in un vortice senza fine di odio e 
rancore. 
L’auspicio è che anche lo spettatore possa vivere questa sensazione di spostamento 
temporale e possa reimmergersi in quel clima di fine anni ’70».      

 

Luca Barbareschi: «Nel film una Milano scomparsa, un mondo che non c’è più» 
Dietro alla riuscita di questo progetto, spicca la figura di Luca Barbareschi, che lo ha 
prodotto con la sua Eliseo Entertainment. Sua la scelta del testo e del regista.    
«Ho avuto l’occasione di conoscere Faletti. Leggevo i suoi romanzi e questo è quello che mi 
aveva maggiormente colpito. Ha in sé il tema di Crono che mangia i figli. Quelli della mia 
generazione hanno avuto padri grandi, ingombranti, che hanno fatto la storia, che, in alcuni 
casi, hanno fiancheggiato il terrorismo. Nel libro di Faletti si ritrovano appunti sugli anni del 
terrorismo. Il libro ha un incipit terribile: io mi chiamo Bravo e non ho il cazzo. Questo suo 
stato è, secondo me, la metafora di una generazione». 



 
Photo Credits: F. Di Benedetto/M. Bellucci© 
Barbareschi ha poi raccontato della sua ricerca di uno sceneggiatore di successo per la 
trasposizione del libro: «Quando ho detto a Resinaro che serviva uno sceneggiatore, mi ha 
detto: lo scrivo da solo. Non volevo discutere. Era venerdì e gli ho detto: pensaci nel 
weekend. Il lunedì mi ha chiamato e ha detto: guarda nella posta, c’è la sceneggiatura. Era 
un’ottima prima stesura».   
Quello che ha colpito Barbareschi è stata la ricostruzione della Milano dove è 
vissuto. «È  una Milano scomparsa. La mala milanese che trovavi al Derby, al Jazz. Un 
mondo che non c’è più. Milano è poi diventata la capitale della moda, è diventata altro. 
Milano era una città dove non volevi mai andare a dormire. Anche al William’s c’era di tutto, 
ma non c’era giudizio morale, solo la voglia di far tardi». 

Paolo Rossi: «Ho conosciuto Faletti ai tempi del Derby» 
Paolo Rossi (Daytona) è l’altro artista del cast che ha vissuto quella “Milano di notte” 
e interpreta un personaggio ispirato alla realtà. 
«L’ho conosciuto. Era grosso e grasso. Si chiamava Le Mans perché rubava macchine. Ho 
conosciuto anche Faletti, quando lavoravamo al Derby. Faceva quella che oggi chiamano 
stand up: noi lo chiamavamo cabaret. Era un ambiente borderline che credo che abbia 
influito sulla fantasia di Giorgio. Quella Milano è tipica del teatro canzone milanese, dove 
trovi la  commistione tra malavita, borghesia e politica. Negli ultimi anni cambiò tutto. Ero 
presente alla retata con cui chiuse il Derby. Uno della narcotici si era finto appassionato del 
teatro comico. Mi chiese di mostrargli il locale e lo feci entrare. Fui uno dei quattro non 
arrestati. Mi disse che in fondo ero una brava persona. Gli dissi che mi piacevano i pastori 



tedeschi e mi regalò un cane della narcotici che non riuscivano ad addestrare. Dopo pochi 
giorni glielo restituii dicendogli che era addestrato benissimo: aggrediva tutti quelli del 
quartiere dove abitavo. Conoscevo quell’ambiente ed è stato interessante portarlo sul set». 

 

Il cast del film 

Affiatato il cast, composto da Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo 
Rossi, Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli e Michele Placido.  
Anni fa la regia era stata proposta a Michele Placido. «Mi diedero questo libro da leggere 
per farne una regia», racconta. «Lo trovai affascinante, ma non mi sentivo pronto. Poi ho 
fatto “Vallanzasca” e “Romanzo criminale”. Resinaro è un giovane eccezionale che 
appartiene a una generazione di registi più preparata rispetto alla nostra. È un ragazzo che 
dialoga molto con gli attori. Credo sarà una grande operazione».  

https://www.wondernetmag.com/2020/02/14/miriam-dalmazio-in-unepoca-in-cui-tutto-viene-condiviso-io-scelgo-la-riservatezza/


Mario Sgueglia e Michele Placido 

La sinossi di “Appunti di un venditore di donne” 
È il 1978. Nella Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala, la situazione sociale e 
politica è drammatica. Sullo sfondo spiccano gli eventi funesti di quegli anni, i giorni bui 
del rapimento dell’onorevole Aldo Moro, la criminalità organizzata, i servizi segreti, le 
Brigate Rosse.  Il clima generale è quello di un impero che non vuole fare i conti con la 
realtà. Il mondo della luce sembra ignorare quel che succede la notte. Ma la storia insegna 
che le due sfere sono permeabili e penetrabili e quando questo accade, gli eventi sono 
quasi sempre devastanti.  



Paolo Rossi e Mario Sgueglia 
È mattina, sono le sei. Due uomini escono dall’Ascot Club. Uno è Bravo, interpretato da 
Mario Sgueglia, che vive la sua vita tra locali di lusso, discoteche e bische clandestine in 
compagnia dell’amico Daytona, interpretato da Paolo Rossi. Bravo si definisce un 
imprenditore. Il suo settore sono le donne. Sì, perché lui le vende. Ma la vita di un venditore 
di donne non è facile. E l’arrivo di Carla, interpretata da Miriam Dalmazio, risveglia in lui 
sensazioni sopite da tempo. 



Miriam Dalmazio in una scena del film 
Una serata fuori da una bisca cambia tutto. Le identità si confondono, i ruoli anche. Gli 
amici diventano nemici, i nemici alleati. Padri, figli, compagni, amanti; i rapporti si 
polverizzano come le sostanze stupefacenti sui tavoli dell’Ascot. E i sentimenti tornano a 
minacciare la fredda routine del professionista scettico. L’incontro dei due mondi si 
frammenta in tante piccole deflagrazioni consequenziali travolgendo cabine telefoniche, 
pacchetti di sigarette, banconote, poliziotti, prostitute, criminali. Una raffica di mitra, la 
fuga, l’inseguimento e un destino segnato da un mantra che riecheggia ripetutamente 
‘Solo gli stupidi e gli innocenti non hanno un alibi’. Non si tratta però dell’inizio di una 
nuova vita. È l’inizio della fine.  

Fotogallery 
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L'occhio del cineasta 
La community italiana sul cinema 

 

Appunti di un venditore di donne (2021): il 
bestseller di Faletti arriva su Sky 

•  

I contenuti dell'articolo 
• Appunti di un venditore di donne 

• Trama di “Appunti di un venditore di donne” 

• Recensione di “Appunti di un venditore di donne” 

Appunti di un venditore di donne 
Titolo originale: Appunti di un venditore di donne 

Anno: 2021 

Paese: Italia 

Genere: Thriller 

Produzione: Eliseo Entertainment, Rai Cinema 

Distribuzione: Sky Cinema 

Durata: 121 min. 

Regia: Fabio Resinaro 

Sceneggiatura: Fabio Resinaro 

Fotografia: Paolo Bellan 

Montaggio: Luciana Pandolfelli 

Attori: Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Francesco Montanari, Paolo 

Rossi, Libero De Rienzo, Michele Placido, Antonio Gerardi 

 

Arriva su Sky Cinema dal 25 giugno 2021 la pellicola tratta dal bestseller del 

compianto Giorgio Faletti Appunti di un venditore di donne. Scritto e diretto 

da Fabio Resinaro, il film è un tuffo nella Milano da bere, quella degli anni 

Settanta, la Milano – a detta del produttore Luca Barbareschi – che manca, 

quella più bella di notte. 

Trama di “Appunti di un venditore di donne” 

1978. Sullo sfondo della Milano degli anni di piombo in cui Vallanzasca ha il 

controllo della mala, l’imprenditore Bravo conduce la sua vita in compagnia 

dell’amico Daytona tra serate all’Ascot Club, alcol e donne. Donne che però 

https://www.locchiodelcineasta.com/
https://www.locchiodelcineasta.com/appunti-di-un-venditore-di-donne-2021/#Appunti_di_un_venditore_di_donne
https://www.locchiodelcineasta.com/appunti-di-un-venditore-di-donne-2021/#Trama_di_Appunti_di_un_venditore_di_donne
https://www.locchiodelcineasta.com/appunti-di-un-venditore-di-donne-2021/#Recensione_di_Appunti_di_un_venditore_di_donne
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/2021/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/italia/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/thriller/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/rai-cinema/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/sky-cinema/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/luciana-pandolfelli/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/mario-sgueglia/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/francesco-montanari/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/libero-de-rienzo/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/michele-placido/
https://www.locchiodelcineasta.com/tag/antonio-gerardi/


rimedia agli altri, dato che gestisce un giro di escort e che vende come merce ai 

potenti della città per procurare loro piacere, almeno per una notte. Fino a 

quando una sera non incontrerà Carla, diversa da tutte le altre, che risveglierà in 

lui emozioni sepolte da tempo e lo coinvolgerà in un giro che lo condurrà, 

inevitabilmente, verso la fine, obbligandolo anche a fare i conti con il suo 

passato. 

 
Miriam Dalmazio (Carla) e Mario Sgueglia (Bravo) 

Recensione di “Appunti di un venditore di donne” 

L’idea dell’adattamento cinematografico di Appunti di un venditore di donne, 

scritto nel 2000, è da attribuire a Luca Barbarossa, il quale affida al milanese 

Fabio Resinaro il lavoro dietro la macchina da presa e lo incarica di cercare un 

buon sceneggiatore. In sole 48 ore un romanzo di centinaia di pagine si 

trasforma in un copione per mano dello stesso regista: “Sapevo di aver capito la 

storia e il personaggio lo comprendevo nel profondo“- spiega in conferenza 

stampa Fabio Resinaro. È il regista stesso a scegliere di lavorare ad Appunti di un 

venditore di donne come se fosse un film girato negli anni in cui la storia si 

svolge: “Avevo la necessità di creare delle atmosfere retrò nella Milano moderna, 

perciò ho girato come lo avrebbero fatto negli anni Settanta ma con gli strumenti 

di oggi, non è un lavoro vintage. Volevo dare un’idea di immersione“. Ciò ha 

ovviamente comportato un grande lavoro di post-produzione, in cui anche qui si 

risente della mano del regista. 

Solo gli stupidi e gli innocenti non hanno un alibi. 

Frase tratta dal film 



Appunti di un venditore di donne è un film notturno che parla di 

disobbedienti: gli eroi stessi lo sono e lo stesso protagonista ha un piano per 

rovesciare il sistema. Il Bravo descritto da Giorgio Faletti e interpretato da Mario 

Sgueglia è un eroe negativo ma con buoni sentimenti, un uomo che fa per gli 

altri ciò che non può più fare per sé stesso. Accanto a Sgueglia, nei panni della 

femme fatale Carla troviamo la siciliana Miriam Dalmazio, catapultata in 

un’epoca che ancora non la vedeva nata e lontanissima dalla sua terra: “Il mio 

personaggio è e finge di essere tante cose, per questo ogni frase doveva assumere 

un certo significato“. Francesco Montanari interpreta il migliore amico di Bravo 

nonché suo mentore, il barman e cantante cieco Lucio, mentre Paolo Rossi veste 

i panni di Daytona, collaboratore di Bravo e personaggio che l’attore stesso ha 

realmente conosciuto col soprannome di LeMans: “È stato particolare recitare in 

una storia ambientata in un contesto che conosco e che ho vissuto. – racconta 

l’attore – Conoscevo Faletti, era una persona molto eclettica, e sono sicuro che la 

Milano dell’epoca, un ambiente border line pieno di gente più e meno per bene, lo 

abbia influenzato“. Nel cast anche Libero De Rienzo, il ricercato(re) economista 

di Smetto quando voglio. Ultimo, ma non per importanza, Michele Placido, che 

racconta di aver vissuto e sentito sulla sua pelle il controverso personaggio da lui 

interpretato, il senatore Amedeo Sangiorgi. 

  

Fotogrammi dal film 

 

Appunti di un venditore di donne è un film che tocca molti generi, dal 

poliziottesco anni ’70 al noir, dal giallo al thriller, ed è una storia che parla di 

tante cose: racconta la Milano degli anni di piombo, il mito di Crono che divora i 

suoi figli (tanto caro al produttore Barbareschi) e quello del padre 

ingombrante. Appunti di un venditore di donne è, riportando le parole del 

produttore, la metafora di una generazione. 

 

https://www.locchiodelcineasta.com/anna-2021/
https://www.locchiodelcineasta.com/il-terremoto-di-vanja-2019/
https://www.locchiodelcineasta.com/smetto-quando-voglio/


NOTE POSITIVE 

• Il cast e la caratterizzazione dei personaggi 

• La sceneggiatura e la regia di Resinaro 

• La fotografia 

NOTE NEGATIVE 

• Nessuna di rilevante 

 



Domani all’Arco della Pace  
per amore dei diritti

PRADELLI, IMPLICITO, SCANDOLO  
e l’artwork di SIMON THEGRAPHIC da pagina 10 

l’editoriale de IL GUZ e la vignetta di MANENTE a pagina 2
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milano weekend

Un giocatore di NFL, per la prima vol-
ta nella storia di questo sport ameri-
cano, ha fatto coming out. La città di 
Monaco di Baviera ha manifestato 
la volontà di colorare di arcobaleno 
l’Allianz Arena per manifestare la sua 
contrarietà alle politiche omofobe 
del governo ungherese di Orban, in 
occasione della sfida tra Germania e 
Ungheria. In Italia, il dibattito sul DDL 
Zan scomoda addirittura la denuncia 
da parte del Vaticano di una presun-
ta violazione del concordato. Tutte 
notizie degli ultimi giorni. Viviamo in 
un momento in cui all’avanzamento 
dei diritti, delle libertà, a un progres-
so culturale notevole, corrispondono 
resistenze conservatrici altrettanto 
importanti. Il nuovo mondo è inclusi-
vo, non guarda al sesso, alla religione, 
all’orientamento sessuale. Quello 
vecchio tenta una resistenza in nome 
dei valori della tradizione (quale tra-
dizione, poi?), di un passato idealiz-
zato più che analizzato storicamente 
(non si stava meglio quando si stava 
peggio). Talvolta alcuni dibattiti fan-
no sorridere mentre si passeggia 
per via Lecco, e si vede la bellezza 
della diversità. Da questo punto di 
vista Milano rappresenta un punto 
di riferimento per le libertà che rie-
sce a garantire, per l’inclusione, per 
l’accettazione di ogni diversità. Cos’è 
la normalità? A Milano è quella in cui 
due ragazzi che si baciano sono belli a 
prescindere dal loro sesso e orienta-
mento sessuale. Non è una cosa scon-
tata, lo sanno bene i tanti e le tante 
che proprio nella nostra città arriva-
no anche per fuggire dalla cappa di 
arretratezza culturale o di bigotti-
smo dei loro paesi o città d’origine...
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una domenica 
a cielo aperto

Piero Cressoni

I l Cimitero Monumentale di Mi-
lano torna a essere il prezioso 
palcoscenico della rassegna Mu-
seo a Cielo Aperto e ospiterà per 

l'intera giornata di domenica, dalle 
10.00 alle 17.00, un ricco palinsesto 
di appuntamenti gratuiti con teatro, 
musica, cinema, passeggiate e visite 
guidate. La giornata è promossa dal 
Comune di Milano e realizzata in col-
laborazione con Fondazione Milano, 
presente con diplomati e allievi della 
Civica Scuola di Musica Claudio Ab-
bado, della Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti e della Civica Scuola 
di Teatro Paolo Grassi.

Visite. L'intera giornata sarà scandita 
da numerose visite guidate per sod-
disfare la curiosità dei visitatori che 
si avvicinano per la prima volta al 
Cimitero Monumentale o che voglio-
no scoprire di più delle sue bellezze 
artistiche e del suo patrimonio di me-
morie storiche. Il punto di ritrovo per 
tutti i percorsi è al gazebo presso il 
piazzale centrale del Cimitero. Con le 
“Passeggiate tematiche in compagnia 
di protagonisti della Milano di oggi” il 
pubblico sarà guidato da personaggi 
milanesi contemporanei alla scoper-
ta del passato: alle 10.40 lo scrittore 
Andrea Kerbaker, partendo dal giro 
del Monumentale che conclude il suo 
recente “Milano in 10 passeggiate”, ac-
compagnerà il pubblico per i viali del 
cimitero soffermandosi sulle Urne dei 

Nuovo shop online per la Pinacoteca 
di Brera. Su “Botte ga di Brera” è pos-
sibile acquistare un’ampia selezione 
di prodotti editoriali e di merchandi-
sing: dalle guide ai prestigiosi volumi 
ai cataloghi delle mostre, stampe e 
oggettistica con una sezione specia-
le dedicata al design made in Brera. 
Su bottegabrera.org, che aperta on 
line 24 ore su 24, si possono scoprire 
tutta una serie di prodotti e attività 
senza mettere piede a Brera, mentre 
a Brera, nella Bottega accessibile dal 
cortile della Pinacoteca, dal martedì 
alla domenica dalle 10.00 alle 19.00 
si possono trovare prodotti unici, fatti 
solo per Brera. Un’attenzione parti-
colare è dedicata ai giovanissimi con 
una selezione di libri, in clusa la colle-
zione edita da Valentina Edizioni. PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

forti, ma anche su tombe di sconosciu-
ti che lo hanno attratto per pura curio-
sità; alle 11.40 la giornalista e critica 
teatrale Claudia Cannella racconterà 
una tappa importante del teatro italia-
no attraverso le figure di Luigi Bellotti 
Bon e Paolo Grassi. I Volontari del Ser-
vizio Civile guideranno, la mattina e il 
pomeriggio, diversi percorsi tematici 
alla scoperta del Monumentale.

Proiezioni. Per tutta la giornata in 
sala conferenze sarà proiettato il do-
cumentario "Quadri dalla quarante-
na" realizzato dagli allievi della Civica 
Scuola di Cinema Luchino Visconti, 
regia di Filippo Romanengo, che rac-
conta l'esperienza del lockdown con 
gli occhi di quattro giovani studenti, 
dando forma a personaggi e rappor-
ti che si muovono sullo sfondo "di ciò 
che abbiamo vissuto tutti". Alle 11.00, 
invece, andrà in scena un corto tea-
trale, scritto ad hoc e interpretato da 
diplomati della Civica Scuola di Teatro 
Paolo Grassi. Protagonista della breve 

Il Monumentale riapre 
le porte del suo “Museo” 
per passeggiate inedite 
ed eventi speciali  
tra musica e teatro

LA NUOVA 
BOTTEGA  
DI BRERA

SHOP ONLINE PER LIBRI  
E MERCHANDISING

pièce un personaggio celebre sepolto al 
Cimitero che, attraverso il rito del te-
atro, incontra i cittadini contempora-
nei: Walter Chiari. L’ingresso è gratui-
to con prenotazione obbligatoria. Info 
su monumentale.comune.milano.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LA NORMALITÀ?
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di Alessandro Nitini

L’ULTIMO
 BOLLETTINO

I positivi al Covid-19 riscontrati nel-
le ultime 24 ore in Lombardia sono 
155 con la percentuale tra tamponi 
eseguiti (32.837) e positivi che si 
attesta allo 0,4%. È quanto emerge 
dal consueto bollettino Covid diffu-
so dalla Regione. I ricoverati in tera-
pia intensiva sono 65 (-7 rispetto a 
mercoledì), mentre negli altri repar-
ti i degenti Covid sono 321 (-29 nelle 
ultime 24 ore). Si registrano 4 nuovi 
decessi (33.765 dall’inizio della pan-
demia). Per quanto riguarda l’area 
metropolitana di Milano i nuovi po-
sitivi sono 54, dei quali 27 in città. PC

P er lavori di realizzazione 
della nuova fermata ferro-
viaria di Milano Tibaldi che 
sarà attivata al servizio nel 

2023, la circolazione ferroviaria sarà 
interrotta da domani al 30 agosto. 
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS 
Italiane) realizzerà interventi di rin-
novo binari, manutenzione straordi-

Parte il cantiere  
per la nuova 
fermata ferroviaria: 
ecco i disagi a 
partire da domani

MOTOR VILLAGE 
PER TUTTI
Fino a domenica  

Red Week Alfa Romeo
Fino a domenica  27 giugno, è tempo di 
Red Week Alfa Romeo al Motor Village di 
Arese, aperto dalle 9.30 alle 19.00 Anche 
nel fine settimana sono in programma 
prove su strada, ma anche attività di labo-
ratorio per bambini e ragazzi, una caccia 
al tesoro per gruppi e famiglie e la parata 
finale. Info su motorvillagearese.it. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

PROROGATO  
IL BUONO TAXI
Fino al 31 dicembre sconti  
per milanesi in difficoltà

Prorogato fino al 31 dicembre il Buono 
Taxi, l’agevolazione che consente alle per-
sone in difficoltà economiche o motorie 
di utilizzare il servizio di auto pubbliche 
per spostamenti mediante taxi o noleg-
gio con conducente (NCC) con una co-
pertura del 50% dell’importo della corsa 
e fino a massimo 20 euro. Le modalità di 
accesso restano invariate. Per aderire i 
cittadini devono preiscriversi al servizio 
attraverso il sito comune.milano.it, rila-
sciare i dati anagrafici e autocertificare 
la propria appartenenza alle categorie 
beneficiarie dell’agevolazione. Ricevono 
quindi una mail di attivazione e quando 
vorranno usare l’agevolazione sarà suf-
ficiente mostrare la tessera sanitaria  
o il numero di codice fiscale al tassista.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

A CITYLIFE 
SHOPPING  
CON PREMI

In CityLife Shopping District c’è una 
nuova occasione per rendere più al-
lettante lo shopping estivo: la possibi-
lità di aggiudicarsi dei premi facendo 
acquisti, tra il 28 giugno e il 25 luglio, 
in uno degli store aderenti all’iniziati-
va e tentando la fortuna al gioco del 
TRIS. Al momento del pagamento e 
indipendentemente dalla cifra spesa, 
infatti, si riceverà una cartolina – una 
per ogni scontrino - che riporterà un 
QR code da inquadrare per accedere 
al concorso ed un codice univoco da 
inserire per giocare al TRIS. Si avrà 
diritto a tre tentativi per cercare di 
vincere uno dei premi in palio, asse-
gnati con meccanismo casuale.  In 
caso di vincita, basterà compilare 
il form con i propri dati per riceve-
re direttamente a casa uno dei 280 
Kit CityLifers Summer Edition o dei  
4 STAND UP PADDLE gonfiabili. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

naria cavalcavia Corso Lodi e del sot-
tovia in via Filargo, di potenziamento 
infrastrutturale sulla linea Milano-
Mortara fra le stazioni di San Cri-
stoforo e Rogoredo. Durante i lavori 
saranno impegnati quotidianamente 
circa 40 tecnici di Rete Ferroviaria 
Italiana e delle ditte appaltatrici per 
un investimento economico di circa 

23milioni di euro. Per consentire l’o-
peratività del cantiere, sono previste 
modifiche al programma dei treni, 
con cancellazioni, limitazioni, varia-
zioni di percorso e autobus sostituti-
vi. I nuovi orari sono consultabili su 
trenitalia.it, sui sistemi informatici e 
di vendita dell’impresa ferroviaria.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Milano Tibaldi al via

GLI AGGIORNAMENTI SU 
MITOMORROW.IT



Essere il tuo benessere.
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in cattedra

di Katia Del Savio 

P er i bambini che frequenta-
no il nido e la scuola dell’in-
fanzia l’anno scolastico non 
è ancora finito (terminerà il 

30 giugno), ma i loro genitori sono già 
in allarme per il prossimo. Al momen-
to dell’iscrizione nelle strutture comu-
nali hanno scoperto che anche per la 
stagione 2021-2022 non è previsto il 
post scuola. L’emergenza sanitaria è in 
netto miglioramento e da settembre 
molti lavoratori lasceranno lo smart-
working per tornare negli uffici. Al 
massimo i bambini potranno però 
rimanere all’asilo fino alle 16.30; dopo 
mamma e papà dovranno organizzarsi 
con nonni o babysitter.

Petizione. Un gruppo di mamme che 
abita nel Municipio 4 ha deciso di 
lanciare una petizione sul portale del 
Comune (partecipazione.comune.
milano.it) intitolata semplicemente: 
“Ridateci il post scuola”. In poche ri-
ghe i firmatari chiedono il ripristino 
del servizio fino alle 18.00, proponen-
do la creazione di “bolle-post scuola”, 
l’assunzione di nuove educatrici o il 
ricorso a cooperative esterne. Questo 
tipo di petizione, per ricevere una ri-
sposta da parte dell’amministrazione 
comunale, deve ottenere almeno mille 
firme, certificate attraverso l’identità 
digitale Spid. In pochi giorni ne ha rag-
giunte 1.200. «Prima dell’arrivo della 
pandemia il servizio era assicurato 
fino alle 18.00 e il post scuola era in-
cluso nelle rette mensili, che in questo 
anno non sono diminuite nonostante 
la riduzione dell’orario - raccontano 
a Mi-Tomorrow le ideatrici dell’inizia-
tiva - Inoltre, quando una maestra si 
assenta per malattia o per ferie, non 
viene sostituita, i bambini non pos-
sono essere accorpati ad altre classi 
perché si devono mantenere sempre 
gli stessi gruppi-bolla e da un giorno 
all’altro scopriamo che dobbiamo an-
dare a prendere i nostri figli alle 13.00». 
Se questo poteva essere accettato, a 

Vogliamo il doposcuola
Il Comune non 
garantisce ancora 
prolungamenti per  
il prossimo anno: 
famiglie in rivolta

malincuore, nei mesi più preoccupanti 
della pandemia, per l’anno prossimo i 
genitori chiedono di trovare una solu-
zione. «Il pre-scuola è stato garantito, 
ma con poca flessibilità. In passato 
si poteva decidere, in base ai turni di 
lavoro, se portare i bambini alle 7.30 
o per esempio alle 8.30. Con le restri-
zioni dell’ultimo anno, invece, fin da 
settembre bisogna decidere l’orario 
preciso (con un intervallo massimo di 
un quarto d’ora) di entrata e di uscita, 
senza poterlo più modificare». Visto 
che non tutti possono scegliere la stes-
sa fascia oraria «può capitare che qual-
che genitore debba andare a prendere 
il figlio alle 15.30, stravolgendo i propri 
orari di lavoro». Le mamme del gruppo 
Facebook Ripristino PostScuola - Mila-
no chiedono che a settembre si possa 
tornare alle regole pre-pandemia.

Risposte. «L’assessore all’Educazione 
Laura Galimberti in un primo momen-
to ci ha risposto che il Comune non può 
fare molto, dovendo seguire il Piano 
Scuola del Governo che vieta il post-
scuola. In realtà - proseguono le mam-

me - il Piano Scuola prevede che sia per 
l’attività scolastica che per il post-scuola 
nella fascia 0-6 i gruppi stabili non de-
vono essere mischiati, “dove possibile”. 
Quindi si tratta solo di un’indicazione. 
In altre città come Torino e Monza, o 
comuni dell’hinterland come Bresso, 
San Giuliano e Corsico, si sono organiz-
zati facendo ricorso al personale delle 
cooperative, in attesa di assumere nuo-
ve educatrici. Perché non farlo anche 
a Milano?». L’assessore Galimberti ha 
poi riscritto al comitato concordando 
sul fatto che il Piano Scuola, varato un 
anno fa, andrebbe aggiornato. «Stia-
mo sollecitando, tramite Anci - spiega 
l’assessore - i Ministeri competenti e il 
Cts a dare risposte in tempo utile per 
l’inizio del nuovo anno. Se così n sco-
lastico. Se ciò non dovesse essere, stia-
mo fin da ora valutando strade alter-
native (…) per poter comunque venire 
incontro alle necessità delle famiglie. 
Contiamo di potervi dare un riscon-
tro prima della fine dell’anno educa-
tivo». In sostanza, a luglio si saprà se e 
come sarà organizzato il post scuola.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Mensa 
scolastica: 
iscrizioni 

aperte

Sono aperte fino al 30 settembre le 
iscrizioni per la refezione scolasti-
ca del prossimo anno. Le domande 
possono essere compilate solo 
online, tramite Spid, sul sito di Mi-
lano Ristorazione alla pagina rette.
milanoristorazione.it/ECivisWEB. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Siamo a Gorla, allo spazio Uptown circolo IAM, all’interno dell’Anfiteatro Martesa-
na. Oggi alle 17.00 si inaugura una mostra collettiva di pittura e fotografia intitolata 
“Il ritratto di quartiere”. Gli artisti sono i bambini e i ragazzi dell’Istituto Compren-
sivo Paolo e Larissa Pini e dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino. L’esposizione è 
organizzata dall’associazione ViPreGo. Ottanta opere, fra quadri, foto, disegni e 
collage rappresentano i tre quartieri di Villa San Giovanni, Gorla e Precotto. La mo-
stra durerà fino a Domenica prossima, 26 giugno, dalle 15.00 alle 20.00.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I bambini 
mettono in 

mostra il loro 
quartiere
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milano racconta

di Anna Cecconello

Le dottoresse Bedoni e Gualerzi smentiscono alcuni luoghi comuni:  
«È arrivata l'ora di stimolare i giovani a restare nel nostro Paese»

M arzia Bedoni e Alice 
Gualerzi sono rispetti-
vamente responsabile 
scientifica e biologa 

ricercatrice del laboratorio di nanome-
dicina e biofotonica clinica (LABION) 
del Centro IRCCS "S. Maria Nascente" 
di Milano, Fondazione Don Gnocchi. 
A Mi-Tomorrow raccontano la loro 
esperienza.

In cosa consiste il vostro lavoro?
Marzia Bedoni: «Ci occupiamo di na-
notecnologie applicate alla medicina, 
studiamo i biomarcatori per il monito-
raggio dei trattamenti farmacologici o 
riabilitativi svolti presso la rete dei no-
stri ospedali. Valutiamo gli effetti del-
le cure sui pazienti affetti da malattie 
neurodegenerative come Parkinson e 
SLA, o altre legate all’apparato respira-
torio e cardiovascolare». 
Alice Gualerzi: «Stiamo anche lavo-
rando al progetto Nevermind in colla-
borazione con l’Università Statale, Bi-
cocca, il San Raffaele e l’istituto clinico 
Humanitas per quanto riguarda la 
produzione di nanofarmaci per curare 
glioblastoma e l’Alzheimer». 

Com’è la vostra giornata tipo?
MB: «Avendo la responsabilità del la-
boratorio ho dovuto sottrarre tempo 
alla pratica per aspetti più gestionali, 

COSA SONO 
LE LAUREE STEM

Per molti studenti si avvicina il delica-
to momento della scelta universitaria. 
Con laure Stem (acronimo dall’inglese 
Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) si intendono le facol-
tà in ambito tecnico-scientifico che 
in Italia contano 65 classi di laurea. 
Storicamente, anche per colpa di pre-
giudizi, i corsi erano poco frequentati 
dalle donne. Ma la situazione sta pian 
piano cambiando. I numeri delle ma-
tricole Stem sono aumentati per le 
triennali: dalle 85mila del 2016/17 alle 
94mila di quest’anno, con un balzo di 
2mila unità negli ultimi 12 mesi dovuto 
quasi esclusivamente alle donne.  «La 
presenza femminile una volta dipen-
deva dai corsi, erano più frequentati 
quelli considerati adatti all’insegna-
mento- afferma la dottoressa Be-
doni – ora c’è più apertura mentale». 
Anche nella ricerca c’è aria di rinnova-
mento: «Nel nostro laboratorio sono 
quasi sempre ragazze che ci con-
tattano per tesi o si candidano per 
posizioni aperte, anzi c’è proprio una  
carenza di uomini!», conclude Bedoni. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

labion.eu

abion@dongnocchi.it  

si può fare, anche in Italia
Noi, ricercatrici e mamme: 

come la stesura di progetti e articoli, o 
curare le relazioni con gruppi di ricer-
ca italiani e stranieri».
AG: «Io invece sono più legata all’atti-
vità pratica, ma ogni giorno è diverso: 
alcune volte sono in laboratorio, ad 
esempio quando arrivano nuovi cam-
pioni da processare. Poi c’è il tempo 
dell’analisi dei dati, o quello dedicato 
agli articoli scientifici. Insomma, non 
ci si annoia mai!».

Qual è stato il percorso che  
vi ha portato a questo lavoro?
MB: «Io e Alice, di cui sono stata tu-
tor, ci siamo laureate entrambe a 
Milano in Scienze Biologiche. Dopo 
il dottorato, ho iniziato la collabora-
zione con la fondazione Don Gnoc-
chi: abbiamo vinto diversi progetti di 
ricerca e 11 anni fa sono stata assunta 
a tempo indeterminato; da 3 invece 
dirigo il laboratorio».
AG: «Anche io ho studiato biologia 
applicata alla ricerca biomedica e ho 
trascorso un periodo a San Francisco 
all’Università della California, poi nel 
2014 sono entrata al LABION. Dal 2018 
sono assunta a tempo indeterminato».

Quindi non è vero che si può 
fare ricerca solo all’estero.
MB: «La formazione italiana è com-
petitiva anche all’estero, infatti i no-

stri ricercatori sono molto richiesti. È 
giusto fare esperienza fuori e bisogna 
restare in relazione con un ambiente 
europeo. Ma è ora di stimolare i giova-
ni a restare in Italia, per non svalutare 
il nostro capitale umano e scientifico. 
Oltreconfine non è tutto oro quel che 
luccica: da tempo molti “cervelli in 
fuga” cercano di tornare a casa; rice-
viamo molte richieste».  
AG: «Ci sono difficoltà di tipo contrat-
tuale e di valorizzazione delle risorse, 
ma riusciamo a fare una ricerca di va-
lore e concretamente utile anche da 
qui, mantenendo rapporti e collabora-
zioni con laboratori di tutto il mondo».

Che consigli dareste a una giovane 
che sta pensando di intraprendere 
la strada della ricerca?
MB: «Soprattutto alle ragazze dico che 
si può fare: noi donne siamo multita-
sking, sappiamo far convivere lavoro 
e vita privata. Sia io che Alice siamo 
sposate e abbaimo figli».  
AG: «Direi di non abbandonare l’idea 
della ricerca solo perché ci sono diffi-
coltà iniziali. È una strada che si sce-
glie per “vocazione”. Serve tanta pas-
sione, perché è un lavoro impegnativo 
ma gratificante e dinamico».

Cosa si potrebbe fare nelle scuole 
e università per incentivare 
questa professione?
MB: «Io toglierei il 3+2 all’Università 
tornando al ciclo unico come ai miei 
tempi. Per il nostro mestiere la laurea 
triennale non basta: serve un dottora-
to a cui non si può accedere con meno 
di 5 anni. Inoltre, gli studenti devono 
fare più attività pratica: il ricercatore è 
un mestiere “sul campo”».
AG: «Penso sia utile risolvere l’equi-
voco ricerca uguale università. È un 
difetto italiano pensare che la ricerca 
sia solo accademica: la si può fare in 
ospedali, aziende o altri enti. Io e Mar-
zia non ci siamo trovate a nostro agio 
a lavorare nell’ambiente universita-
rio ma abbiamo trovato comunque la 
nostra strada: ci si deve rimboccare le 
maniche, però non è impossibile».
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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votami

di Giovanni Seu

S i è laureato in ingegneria e archi-
tettura pur sapendo che avrebbe 

dovuto sceglierne una come profes-
sione, un particolare che spiega come 
Gabriele Mariani, candidato sindaco 
di “Milano in Comune”, ami le scelte 
difficili come quella di guidare la sini-
stra radicale.

Quando ha iniziato a fare politica?
«Piuttosto tardi, esattamente a 49 
anni: mi sono iscritto al Pd, poi ho 
subito il periodo renziano finchè nel 
2016 ho lasciato il partito».

Quale altro partito ha scelto?
«Nessuno, ma ho sempre continuato 
a fare politica, partecipando attiva-
mente a diverse iniziative sul territo-
rio e cercandi di dare il mio contribu-
to a diverse battaglie che ho reputato 
di primaria importanza».

A vvocato, 46 anni, Mauro Festa 
è il candidato sindaco di Milano 

per il Partito Gay per i diritti Lgbt+, 
Solidale, Ambientalista e Liberale.

La tutela dei diritti è un 
tema politica, non crede sia 
improprio utilizzarlo nel 
campo amministrativo?  
«No perché i diritti riguardano anche 
un ambito locale e quindi la gestione 
amministrativa».

Perché si candida a sindaco?
«Me lo ha chiesto la coalizione, ho 
accettato volentieri: abbiamo un 
programma ambizioso e innovativo».

Quale sindaco potrebbe essere?
«Credo che la gestione di una città 
sia come quella di un’azienda, per 
Milano questo discorso è ancora più 

«SUI DIRITTI LGBT 
SALA HA FATTO 
SOLO MAKE UP»

«SU CASA E 
TRASPORTI GIUNTA 

FALLIMENTARE»

Con l’avanzare dell’età  
si diventa più moderati,  
lei sta facendo l’opposto.
«Sono fondamentalmente etichette, 
io mi schiero a seconda del tema: su-
gli scali ferroviari non sono moderato 
perché l’accordo fatto da questa giun-
ta e consiglio ha sottratto 350 milioni 
di euro ai cittadini».

Qual è il suo giudizio 
sulla giunta Sala?
«È estremamente negativo sia per le 
scelte operate sia per la partecipa-
zione che rivendica, ma che è stata 
mistificata. Faccio un rapido esempio: 
chi ha scelto il progetto di piazzale Lo-
reto? Quale giuria? Con quale genere 
di trasparenza?».

Lei è critico sull’urbanistica,  
c’è da immaginare che lo  
sia anche sulla mobilità.
«Durante l’amministrazione Moratti 
entravano in città 800mila auto, ora 
1 milione. Il Pm10 sfora i 70 giorni 
l’anno, il doppio di quanto consentito 
dell’Ue: l’unica cosa fatta è stato l’au-
mento dei biglietti».

Cosa proponete?
«Dare attuazione ai referendum del 
2011: estendere area C ai limiti della 
città, utilizzare il trasporto privato 
per finanziare quello pubblico, san-
zionare la sosta non residenziale».

Parliamo di un tema a voi 
particolarmente caro: la casa.
«Intanto diciamo che la sussidiarietà 
non ha portato soluzioni, le case a ca-
none agevolato sono solo una minima 
parte. Occorre uno sviluppo dell’edili-
zia pubblica finanziato da tasse sulle 
case sfitte e da maggiori oneri di ur-
banizzazione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

pregnante. Io sono stato un mana-
ger, ho un approccio che mi porta a 
considerare sempre la competenza e 
l’efficienza».

La giunta Sala si è distinta per la 
sensibilità alle tematiche Lgbt, non 
rischiate di essere un doppione?
«No, Sala ha fatto bene alcune cose 
ma su tante altre non ha fatto abba-
stanza: sono mancate le cose concre-
te, si è limitato a fare make up».

Come pensate di colmare 
queste lacune?
«In questa città esistono ancora pro-
blemi di eguaglianza, di rispetto, di 
formazione delle persone, ecco per-
ché c’è bisogno di noi».

Oltre che ambientalisti e 
solidali vi proclamate liberali: 
siete post ideologici?
«Non ci consideriamo né di destra né 
di sinistra, vogliamo affrontare i pro-
blemi senza condizionamenti, con un 
approccio empirico».

Parliamo di mobilità: le ciclabili 
sono di nuovo motivo di polemica.
«Ci vuole una soluzione non mani-
chea, dobbiamo considerare che sono 
rischiose, che i parcheggi servono e 
che i commercianti hanno le loro ra-
gioni».

L’ambiente?
«Il nostro riferimento è l’agenda Onu 
della sostenibilità ambientale».

Qual è il vostro obiettivo?
«Vincere, poi ci rimettiamo alle scelte 
dei milanesi che hanno sempre dimo-
strato di essere persone incredibili: 
noi garantiamo di avere persone che 
hanno le capacità di fare bene».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GABRIELE MARIANI 
MILANO IN COMUNE 

«ESTENDERE  
AREA C»

MAURO FESTA
PARTITO GAY

 «NÉ DI DESTRA  
NÉ DI SINISTRA»

L e competizioni elettorali di solito 
prevedono due, al massimo tre, 
candidati considerati attrezzati 
per diventare sindaco. Ci sono 

poi gli outsider, figure poco conosciute, 
sorrette da forze di secondo piano, che 

vivacizzano la campagna elettorale e ma-
gari riscuotono più consensi del previsto. 
Anche in questa occasione per loro sarà 
difficile ritagliarsi qualche spazio ma è co-
munque da ammirare il loro coraggio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo Sala sfiderà il Mister X del centrodestra:  
per Palazzo Marino non mancano altri candidati in corsa

Sfida tra outsider
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Christian Pradelli

D opo lo stop dello scorso anno 
dovuto al Covid, il Milano 
Pride avrà il suo momento 
clou domani pomeriggio. 

Appuntamento alle 16.00 all’Arco della 
Pace, in presenza, con le misure di si-
curezza del caso come distanziamento 
e mascherine, con il tema “Ripartiamo 
dai diritti”. Primo obiettivo, forte e chia-
ro: sostenere l'approvazione del ddl Zan, 
contro l'omotransfobia. «È un'edizione 
in cui ci impegneremo alla divulgazione 
onesta e puntuale di quanto questa legge 
sia necessaria», ha sottolineato Tiziana 
Fisichella, coordinatrice del Milano Pri-
de. Dal palco si leveranno le voci delle 
associazioni del Coordinamento Arcoba-
leno, il coordinamento delle associazioni 
LGBTQIA+ di Milano e Città metropolita-
na. Ci saranno anche rappresentanti delle 

istituzioni e momenti di intrattenimento, 
con i presentatori Annie Mazzola, Dario 
Spada e Daniele Gattano e la presenza 
di numerosi ospiti fra cui Alessandro 
Zan. Anche quest’anno Angelo Crucia-
ni ispirerà un flash mob, per ribadire 
l’urgenza dell’approvazione del ddl Zan.

Appello. Nel documento programma-
tico del Pride Milano si rimarca come 
quest’anno la comunità LGBTQIA+ ita-
liana festeggi il 50esimo anniversario 
dalla prima manifestazione pubblica e 
dalla nascita del movimento di rivendi-
cazione dei diritti LGBTQIA in Italia. «È 
tempo di andare avanti con determina-
zione perché le famiglie omogenitoriali, 
le coppie same-sex, le persone transgen-
der, non binarie e gender non conformi, 
le persone della comunità LGBTQIA+ 
tutte, attendono ancora risposte, a livel-
lo istituzionale nazionale e locale, per 

ARCO  
DELLA PACE
Domani la parata 
stanziale alle 
16.00 alle 21.00

PIAZZA SANTA 
FRANCESCA ROMANA
Fino a stasera arte, 
spettacolo e cultura 
tutto il giorno

PIAZZALE LAVATER
Fino a stasera Rainbow 
Garden, uno spazio 
dedicato a tutte le 
famiglie e ai più piccoli

5 DOMANDE A 
MARCO LOCHE 

AVVOCATO

«Garantire 
l’uguaglianza:

è questo lo 
spirito del  

ddl Zan»
Fabio Implicito

«Fermate la legge, viola il Concor-
dato» è ciò che in sintesi ha vo-

luto dire monsignor Paul Richard Gal-
lager - di fatto il ministro degli Esteri 

L'ARTWORK

Milano, le mode e le vittorie culturali
Simon TheGraphic

Sono anni ormai che il mese di giugno 
è diventato un momento il cui porre 
maggiore attenzione verso la comuni-
tà LGBTQIA+. Media, brand e politica 
fanno a gara in un alternarsi costante 
di dissensi e approvazioni per dire la 
propria su quella che, invece, dovreb-
be essere una questione oggettiva. 
Perché? Perché l'amore e la libertà di 
espressione non dovrebbero essere 
scandagliati come un fondale paludo-
so ricco di insidie quanto, piuttosto, 
essere trattati per quello che sono: 
un diritto per tutti. Ho elaborato i miei 

artwork in chiave semplice e descritti-
va cercando di fare coesistere il tema 
del Pride con il contesto milanese. 
Una città per molti versi pioniera di 
idee, di mode, ma anche baluardo di 
tante vittorie culturali. L'arcobaleno, 
con i suoi colori, diventa simbolo del-
la lotta e della voglia di sentirsi parte 
integrante del tessuto sociale. È così 
che tingono la nostra realtà in modo 
naturale, con la speranza che tutti ne 
possano cogliere la meravigliosa bel-
lezza e il loro potenziale positivo. Le 
illustrazioni sono liberamente ispirate 
al lavoro fotografico di Andrea Cherchi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOMANI IL CLOU DEL  
MILANO PRIDE 2021 

ALL’ARCO DELLA PACE. 
OBIETTIVO FORTE E CHIARO: 

APPROVARE IL DDL ZAN

Serena Scandolo

Sport, Nessuno Escluso! è il titolo della 
conferenza che si terrà stasera alle 20.30 
presso la Pride Square all’Arco della Pace 
(i biglietti, gratuiti, sono già prenotabili su 
eventbrite.it e diretta streaming sui so-
cial di milanopride.it, pridesportmilano.it 
e la pagina Facebook di Mi-Tomorrow, part-
ner dell’evento), proprio alla vigilia dell’e-
vento finale della Pride Week: la grande fe-
sta arcobaleno che sabato 26 a partire dalle 
16 colorerà l’Arco della Pace, in sostituzione 
della tradizionale sfilata che le attuali pre-
cauzioni sanitarie ancora non consentono.

Squadre LGBTQIA+. La conferenza, orga-
nizzata da Joseph Naklè, presidente del 
Peacox Basket Milano, vuole innanzitutto 
rispondere a una domanda che gli atleti 
delle discipline associate a Pride Sport Mi-
lano (PSM), l’associazione che riunisce 12 
gruppi sportivi LGBTQIA+ di Milano e 700 
atleti, spesso si sentono rivolgere: perché 
giocare in una squadra LGBT, per fare sport 
non basta una squadra tradizionale? «L’idea 
di questa conferenza mi è venuta perché 
quando ho creato il Peacox, il primo grup-
po di pallacanestro LGBT+ di Milano, cer-
cando dei giocatori ho trovato un ragazzo 
che giocava in Serie A – racconta Naklè –: 
ha iniziato ad allenarsi con noi e si trovava 
bene, ma a un certo punto mi ha detto che 
non avrebbe più potuto rimanere, perché 
avevamo troppa visibilità come squadra 
LGBT e lui non si era ancora dichiarato con 

un coming out. Tanti gruppi sportivi del 
PSM mi hanno detto la stessa cosa: da noi 
vengono coloro che vogliono trovare un 
rifugio dove nascondersi, non sbandierare 
un orgoglio. I motivi sono molti, non ultimo 
il rapporto con gli sponsor. Speriamo che la 
nostra attività faccia da volano e che in un 
futuro perfetto tutte le squadre sportive 
siano completamente inclusive».

Storie. Stasera racconteranno la propria 
storia gli sportivi di punta di molte discipli-
ne che hanno vissuto sul campo il coming 
out: oltre a Joseph Naklè, ci sarà il giorna-
lista sportivo Paolo Colombo, che mode-
rerà gli interventi di Massimo Rebellato, 
Presidente del Pride Sport Milano; Giada 
Borgato, ex campionessa italiana di cicli-
smo e opinionista Rai; Claudio Arrigoni, 
giornalista della Gazzetta dello Spor e col-
laboratore di varie testate, tra cui Corriere 
della Sera e RAI; il pugile Matteo Rondena; 
Silvia Gottardo, ex cestista Nazionale Ita-
liana, accompagnata dalla moglie; Rosario 
Coco, calciatore, coordinatore progetto 
Outsport e segretario Gaynet; Giorgia 
Bronzini, ex campionessa del mondo di 
ciclismo; Marco Arlati della Segreteria Na-
zionale Arcigay, sezione sport; il nuotatore 
Marco Orsi; Sergio Bordignon, presidente 
del Gate Volley Milano (PSM); Antonio Ros-
si, ex canoista, campione olimpico e mon-
diale nel kayak velocità e oggi per Regione 
Lombardia Sottosegretario con delega allo  
Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PIAZZALE LAVATER
Fino a stasera Rainbow 
Garden, uno spazio 
dedicato a tutte le 
famiglie e ai più piccoli

LARGO BELLINTANI
Oggi e domani, dalle 17.00 alle 23.00, test HIV e tamponi 
Covid, rapidi e gratuiti con i volontari di Milano Check Point, 
CIG Arcigay Milano, ASA, Anlaids Sezione Lombardia, 
Lila Milano onlus, NPS e dal Centro Medico Santagostino

tutte le volte in cui i diritti sono ancora 
disattesi, nella propria vita familiare, sul 
lavoro, nella vita pubblica, a scuola, per 
la propria salute – si legge nel manifesto 
–. Se il Paese deve ripartire, se Milano 
deve ripartire, ripartiamo tutti insieme». 
Strigliata dura nei confronti del Comu-
ne che, dicono i promotori, «solo in un 
primo momento ha voluto vederci e ri-
spettarci con coraggio». Da qui l’appello: 
«Chiediamo di ritrovare quel coraggio 
e continuare a trascrivere sui certifica-
ti di nascita dei nostri bambini i nomi 
dei loro genitori. Di entrambi i genitori. 
Che si tratti di un uomo e una donna, di 
due donne o di due uomini». E ancora: 
«In Lombardia, a Milano, i servizi sani-
tari dedicati alle persone che devono 
affrontare un percorso di transizione 
di genere sono assolutamente carenti. 
Il sistema è così complesso da non ri-
uscire ad adattarsi alle esigenze della 

del Vaticano - presentando una nota 
verbale all’ambasciatore italiano presso 
la Santa Sede. La richiesta è un unicum 
nella storia dei rapporti tra lo Stato e 
la Chiesa e ha sollevato un prevedibile 
polverone. L’avvocato milanese Marco 
Loche prova a fare chiarezza su cosa re-
almente cambierà a livello giuridico con 
l’approvazione del ddl Zan. E su quanto 
di fondato ci sia nel “chiacchiericcio” in-
torno al testo di legge.

Partiamo dalla questione 
Vaticano-ddl Zan. Perché 
la Chiesa ha deciso di intervenire?
«I dubbi della Santa Sede sul ddl Zan si 
muovono intorno a due aspetti. Il primo 
è l’istituzione di una giornata nazionale 

contro l’omotransfobia. Il testo di legge 
prevede che, in tale occasione, anche le 
scuole svolgano alcune iniziative legate 
al tema dell’inclusione sociale. Tuttavia, 
il decreto non fa distinzione tra scuole 
pubbliche e paritarie. Di conseguenza si 
teme che la celebrazione delle giornate 
venga imposta anche negli istituti gesti-
ti da religiosi».

E il secondo aspetto?
«In alcuni passaggi le Sacre Scritture trat-
tano l’omosessualità con un’accezione 
negativa. Sono ovviamente testi che non 
possono essere contestualizzati alla real-
tà attuale, ciò nonostante la Chiesa teme 
che in qualche modo venga limitata la 
libertà di pensiero dei ministri di culto».

Quanto sono fondate 
certe preoccupazioni?
«Direi per nulla. Il ddl Zan non è né una 
legge liberticida, né orientata verso la 
censura. Semplicemente colma un vuoto 
normativo».

In che senso?
«La legge Mancino del 1993 ha introdot-
to la circostanza aggravante per i reati 
di odio razziale, etnico e religioso, ovve-
ro crimini non semplicemente rivolti al 
singolo, ma ad un’intera categoria. Il ddl 
aggiunge nuovi elementi circostanziali 
che fanno riferimento al sesso, al gene-
re, all’orientamento sessuale, all’identi-
tà di genere e alla disabilità, la “grande  
dimenticata” del dibattito sulla legge».

Quindi perché secondo 
lei andrebbe approvata?
«Il ddl va a modificare gli articoli 604 bis 
e ter che rientrano nella sezione “Dei 
delitti contro l’uguaglianza” del Codice 
Penale. E proprio in questo titolo emerge 
lo spirito del decreto, ovvero garantire 
l’uguaglianza. Non si possono trattare 
tutti i delitti allo stesso modo, anche se 
la condotta del reato è la stessa. Mi spie-
go meglio: picchiare una persona per un 
diverbio non è come picchiare una per-
sona in quanto gay. In quest’ultimo caso 
la pervasività di certe azioni può istigare 
all’odio contro una categoria e accresce-
re l’allarme sociale. Per tale motivo è ne-
cessaria una pena più severa».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

realtà locale e a dare risposte efficaci».
 
Palazzo Marino. Intanto, nonostante le 
parole dure delle associazioni, Palazzo Ma-
rino si accende con i colori dell'arcobaleno. 
Per la prima volta l'illuminazione durerà 
fino a domani: dal tramonto fino all'alba 
la facciata della sede istituzionale del Co-
mune, in piazza della Scala, si tinge dei 
sei colori della bandiera arcobaleno, come 
segno di vicinanza e sostegno dell'ammi-
nistrazione alla comunità LGBTIQA+ mi-
lanese. L'iniziativa è resa possibile grazie 
al supporto di cinque aziende del tech, 
Ebay, Facebook, Google, Spotify, Tik Tok, 
che promuovono e sostengono anche le 
attività di Casa Arcobaleno, ambiente 
protetto che accoglie i giovani discrimi-
nati dalle famiglie di origine per il loro 
orientamento sessuale, l'identità di genere  
o per il percorso di transizione avviato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano riabbraccia il suo tennis

QUI MILAN
Il Milan si avvicina al riscatto di Sandro 
Tonali, il club rossonero ha infatti otte-
nuto uno sconto dal Brescia con Olzer 
che resta nella trattativa. Momento 
di stallo per gli altri obiettivi: si conti-
nua a lavorare per Firpo, Dalot e Diaz. 
Per gli ultimi due, il Milan proverà ad 
ottenere un altro anno di prestito. Via 
Aldo Rossi ha messo nel mirino anche 
Ziyech, Bakayoko e Giroud. Prosegue 
il lavoro per il rinnovo di Kessie, men-
tre Maldini resta attivo sul mercato  
per il sostituto di Calhanoglu. MM

QUI INTER
La cessione di Hakimi a Parigi si fa più 
probabile ogni giorno che passa. Per 
questo l’Inter, che spera di incassare 
una cifra vicina ai 75-80 milioni di euro, 
sta cominciando a pensare al futu-
ro. Una delle piste più probabili per la 
sostituzione è quella italiana. Piace 
Lazzari, che Inzaghi ha avuto alla Lazio 
ma che Lotito non sembra voler ce-
dere, così come Zappacosta, reduce 
da una buonissima annata in prestito 
al Genoa. Meno probabile l’eventuale  
acquisto di Dumfries, in scia Bayern. MT

QUI QUANTA
Mentre le autorità svizzere approvano 
le date dell’Eurolega di hockey inline 
(a Kaltbrunn dal 1º al 4 luglio) il Milano 
Quanta dice no all’evento. La manife-
stazione era stata in un primo momento 
spostata ad aprile. Il successivo rinvio 
a luglio ha spinto la società a declina-
re. «Molti giocatori hanno impegni di 
lavoro o avevano già fissato le vacan-
ze. E poi giocare a un mese di distanza 
dal termine dell’attività avrebbe reso 
la preparazione molto complicata»,  
le parole del presidente Tessari. LT

QUI MILANO ‘46
Una settimana a tutto Torino per il 
Milano Baseball, che dopo il recupero 
di mercoledì al Gianfranco Paschetto 
si prepara per ospitare, a sua volta, 
il Torino domenica (alle 11.00 e alle 
15.30) al Centro Kennedy di via Oli-
vieri 15. Ultimo test match senza pa-
temi di classifica, in attesa dell’inizio 
della fase che conta dove Milano, al 
pari di tutte le altre formazioni del Gi-
rone A - eccezion fatta per il Parma -, 
si giocherà la permanenza in Serie A  
anche per la prossima stagione. LT

Trofeo Bonfiglio, 
Alabiso esulta:

«Ripartiamo dopo 
Wimbledon»

Luca Talotta

R iparte il tennis milanese e ripar-
tono i circoli, la vera anima di 

questo sport. Torna anche il Trofeo 
Bonfiglio, sui campi in terra rossa di 
via Arimondi del Tennis Club Mila-
no Alberto Bonacossa, di cui Martina 
Alabiso è direttrice.

Contenta di questa ripartenza?
«Siamo super soddisfatti. È la setti-
mana immediatamente successiva a 
Wimbledon (a Londra dal 28 giugno 
all’11 luglio, ndr), i ragazzi arrive-
ranno da una superficie diversa, che 
infatti aveva creato all’inizio qual-

che dubbio da parte del responsabile 
dell’ATF. Ma credo che, dopo quasi 
due anni in cui di tennis giocato si è 
parlato molto poco, uno sforzo in più 
nel passaggio da una superficie più 
veloce ad una più lenta come la terra 
possa andare bene a tutti». 

Ci sarà il pubblico al Trofeo Bonfiglio?
«Al momento è prevista una presenza 
di pubblico come da normativa gover-
nativa, quindi al 25%. Non sarà facile 
perché, tolto il campo centrale con tre-
mila posti, per il restante spazio è più 
difficile il conteggio. Quindi ci stiamo 
coordinando con le federazioni per 
stabilire sui sedicimila metri quadri 
che pubblico potremo avere. Con limi-
tazioni, ma il Tennis Club Milano sarà 
aperto al pubblico». 

Quanto è stato difficile l’anno 
e mezzo di pandemia?
«Molto. Ma abbiamo avuto l’appoggio 
di Federazione e Coni nel tentare di 

interpretare ciò che ci veniva proposto 
dalle autorità. L’altra cosa positiva è la 
nuova collaborazione tra realtà simili. 
Noi del Tennis Club Milano abbiamo 
guidato insieme al Tennis Lombardo e 
al suo presidente, l’avvocato Lombar-
di, il ricorso al TAR e abbiamo avuto 
la fortuna di avere tanti circoli che ci 
hanno appoggiato. Da qui è nata una 

sinergia. Pur essendo competitor, ci 
siamo uniti e ci siamo resi conto che c’è 
spazio per tutti. Quindi abbiamo deciso 
di collaborare anche in futuro per altre 
necessità, come la riforma del compar-
to sportivo».

Tennis Club Milano: torneo 
Bonfiglio, campionato under 
12, il Porro Lambertenghi. 
Riuscirete a fare tutto?
«Tutto. Trofeo Bosurgi compreso, così 
come le nostre attività sociali. Abbia-
mo voglia di ripartire, rispettando tut-
to ciò che ci verrà chiesto». 

E il sogno ad occhi aperti? 
«Un ritorno in Serie A dal punto di vista 
sportivo. Ci stiamo lavorando, abbiamo 
un vivaio importante. Mentre da un 
punto di vista associativo stiamo già vi-
vendo un sogno: il tennis sta ritrovan-
do una nuova giovinezza dovuti ai ri-
sultati di Berrettini, Musetti e Sonego».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Perego, faville negli 
States: «Ma per il 
Bonfiglio ci sarò»

Una promessa che continua a vin-
cere, il milanese Giulio Perego. E 

che quindi tanto promessa ormai non 
è più. Lui che, negli Stati Uniti, si è già 
aggiudicato quattro tornei del circuito 
americano e ora vuole diventare un 
punto di riferimento anche in Europa. 

Giulio, dove si trova adesso?
«Sono a Naples, a scuola. Sono venuto 
qui a settembre 2019 per seguire mio 
fratello, arrivato con una borsa di stu-

dio. Ho concluso il percorso delle supe-
riori e ora vediamo». 

Università?
«Sì, così posso proseguire a giocare anche 
a tennis. C’è una laurea in business ma-
nagement, corsi al mattino e al pomerig-
gio. Ma, essendo uno studente sportivo, 
sono un po’ più aiutato da un tutor».

Parliamo del suo percorso nel mondo 
del tennis Junior americano, quattro 
titoli vinti e due finali perse…
«Non era una cosa preventivata quan-
do sono partito dall’Italia. Il mio obiet-
tivo era aprirmi più strade, conoscere 
nuova gente, fare una bella esperienza 
e imparare la lingua. Ma chiaramente 
ho continuato a giocare a tennis. Non 

che potessi fare grossi viaggi, quindi ho 
optato per tornei vicini. E sono riuscito 
ad avere questa opportunità, di entrare 
quasi nei primi 100. E non è stato facile, 
il livello è abbastanza buono».

Tappe future di Giulio Perego?
«Sarò a Milano per il Trofeo Bonfiglio, 

a breve torno in Italia per stare un 
po’ con i miei genitori. E poi vediamo 
come procede».

Il sogno? 
«Giocare Wimbledon almeno una vol-
ta nella mia vita». LT
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lorena Pericoli

Segnalaci  
il tuo locale al 

340.24.31.528
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UN TEMPORARY  
PER IL PRIDE

ABSOLUT RAINBOW BAR • Absolut, in occasione del 
Pride Month 2021 apre fino a domenica l’Absolut tem-

porary Rainbowbar: uno spazio nel cuore di Porta Venezia, 
storicamente il quartiere gay friendly di Milano. Sarà inoltre 

l’occasione per presentare a Milano la limited edition Absolut Rain-
bow 2021, il cui obiettivo è celebrare i 40 anni del brand a supporto della 

comunità LGBTQ+. Stasera e domani il locale sarà animato da uno speciale 
entertainment: Andrea Ratti e Sergio Tavelli, dj resident del club Plastic di 

Milano saranno i protagonisti di uno speciale djset e saranno affiancati 
da iconici cubisti.

  Via Lecco 10, Milano
  M1 Porta Venezia

  Limited edition a 14,90 euro
  absolut.com

  absolut_it 

LA DOMENICA  
È UN RITO

ARMANI/RISTORANTE • Il pranzo della domenica 
rappresenta per molti un vero e proprio rito, un’occa-

sione per trascorrere il tempo assieme ai propri cari o 
con gli amici. Ogni domenica Armani/Ristorante propone 

questo nuovo appuntamento con un menu dedicato alla tradi-
zione italiana firmato dall’Executive Chef Francesco Mascheroni. 

Nella cornice del settimo piano, gli ospiti saranno coccolati dalla nuo-
va proposta culinaria, con piatti di terra, di mare e verdure, da con-

dividere al tavolo. Vassoi di portata da cui ognuno si serve come 
preferisce, proprio come a casa.  

  Via Manzoni 31, Milano
  Domenica dalle 12.30 alle 14.30

  02.88.83.87.02
  ristorante.milan@armanihotels.com

  armanirestaurants

BOWL 
ARCOBALENO

POKERIA BY NIMA • Una bowl speciale per 
celebrare l’amore nel mese dedicato al Pride. Fino 

al 30 giugno Pokèria by NIMA e Deliveroo presentano 
l’inedita pokè, caratterizzata dai colori tipici dell’arcoba-

leno e da una varietà di sapori diversi e, insieme, unici e av-
volgenti. In esclusiva sulla piattaforma di Deliveroo, è possibile 

ordinare la Rainbowl realizzata con una base di riso bianco e riso 
nero, arricchita da salmone e tonno, cavolo rosso, pomodorini, 

edamame, mais e salse a scelta.

  Corso Venezia 43, Milano
  M1 San Babila

  Tutti i giorni, dalle 12.00 alle 23.00
  pokeria.com

  pokeriabynima

MONTAGNA, 
MARE, CAMPAGNA

CIACCO • Tre coni per l’estate. Sei gusti inediti 
dedicati a mare, montagna e campagna attraverso 

l’utilizzo di materie prime come le foglie di fico, le pigne 
di abete o l’erba medica. È la firma di Stefano Guizzetti per 

Ciacco a ricreare gusti che sono vere e proprie esperienze sen-
soriali, raccontando raccontare la biodiversità italiana e i suoi eco-
sistemi. I gusti? Foglie di fico, elicriso e lentisco, gelato doppia-

mente affumicato al legno di faggio. E ancora: all’erba medica 
e miele di Ailanto, sorbetto al riso nero, amarena e rose.

  Via Spadari 13, Milano
  M1 Duomo / Cordusio

  Colombe da 30 a 36 euro
  ciaccolab.it
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 Stasera alle 21.00
 Emma
 Carroponte

 Via Luigi Granelli 1, Sesto San Giovanni (Mi)
 Sold-out nei canali ufficiali

 Sabato 26 giugno alle 21.00
 Raphael Gualazzi
 Piano City Milano

 Volvo Studio
 Viale della liberazione ang. Via Gioia, Milano

 Ingresso libero su prenotazione

 Sabato 26 giugno alle 21.30
 Ginevra Nervi + Joan Thiele 
 Estate Sforzesca

 Castello Sforzesco, Cortile delle Armi, Milano
 Online a 15 euro su dice.fm 

 Domenica 20 giugno alle 21.00
 Vinicio Capossela
 Piano City Milano

 Volvo Studio
 Viale della liberazione ang. Via Gioia, Milano

 Ingresso libero su prenotazione

Simone Zani

Sono passati vent'anni 
d a l l ' e s o r d i o 

discografico di Brusco. 
Ora l'artista romano torna 
con un nuovo progetto 
intitolato Mappamondo, 
anticipato dall'omonimo 
singolo e da Isola di 

5 DOMANDE A BRUSCO

«Scoprite il mio 
Mappamondo»

Plastica. Un disco al quale 
hanno preso parte anche 
Clementino e Gemitaiz.

Come mai questo titolo?
«Il tema del viaggio è 
sempre presente nei miei 
lavori. Nell'ultimo periodo 
non mi è stato possibile 
fare viaggi lunghi quindi 

Stefano Fisico

I n attesa dell'autun-
no in cui tornerà 
sul palco con il 
Meridionale Tour, 

Aiello dà seguito al gran-
de successo della scorsa 
estate di Vienimi (a bal-
lare) con Fino all’alba (ti 
sento), un vero e proprio 
«manifesto» dell’artista 
calabrese, da oggi su tut-
te le piattaforme digitali.

Possiamo dire che, 
artisticamente, l’estate 
tira fuori il meglio di te?
«Senz’altro è il periodo 
in cui condivido in modo 
più naturale e autentico 
le mie origini meridio-
nali perché inevitabil-
mente, anche a livello 
sonoro, riesco con facili-
tà a scavare in quel baci-
no e in quella terra che 

mi hanno partoriti».

«Mi piacerebbe che la 
gente ballasse questa 
canzone e, nel mentre, 
si sentisse libera di 
essere, di scegliere, 
di amare». Ovvero?
«Mettiamola così: io sono 
il primo che balla quelli 
che sono i classici tor-
mentoni che quasi tutti 
ci aspettiamo ogni estate. 
Sai che usciranno quelle 
dieci canzoni da quei die-
ci artisti che occuperan-
no lo scenario. E io dico 
“Alleluia!” perché sono 
preziosissimi, però…».

Però?
«Però, quando mi met-
to a scrivere, non ce la 
faccio ad uniformarmi 
a un cliché. È proprio 
un mio limite creativo… 
Se ho voglia di uscire 

d’estate, com’è successo 
l’anno scorso e succede 
ancora quest’anno, ho 
bisogno di seguire la 
mia natura. Quindi non 
per forza devo fare reg-
gaeton, che è fighissimo 

e apprezzo chi lo sa fare, 
ma io non ne sono capa-
ce. Magari fra due o tre 
anni imparerò».

Il brano esce nei giorni 
più caldi del Pride 

e tu, raccontandolo, 
auspichi sia un 
manifesto dell’amore 
libero. Ecco: a che punto 
è l’amore libero?
«È stata una combina-
zione bellissima, spiace 
purtroppo trovarsi in 
una società in cui par-
lare di alcune cose non 
è scontato: è imbaraz-
zante dover ribadire gli 
stessi concetti. Più im-
barazzante è non aver 
ancora trovato la qua-
dra sul ddl Zan».

In questi giorni ha 
fatto rumore il tweet 
di Madame, soprattutto 
per come sono state 
interpretate le sue 
parole. Che ne pensi?
«Madame è molto gio-
vane, anche se il genere 

che fa la porta a raccon-
tarsi seguendo una chia-
ve da donna più matura, 
sfoggiando più durezza 
ecco. Sono sicuro che il 
talento e il tempo che 
ha dalla sua parte le 
permetteranno di rac-
contarsi sempre meglio 
e in maniera più lucida. 
Sarebbe un peccato se 
non restasse con i piedi 
per terra, ma sono sicu-
ro che lo farà».
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

ho pensato di immaginare 
il mondo, anche come co-
pertina e filo conduttore 
di tutto l'album».

Qual è l'idea alla base 
di Mappamondo?
«Ho tante canzoni pronte, 
ma ho scelto di fare un di-
sco di solo dieci pezzi sce-
gliendo quelli più adatti al 
momento, soprattutto per 
quel che riguarda il periodo 
che stiamo vivendo. Ho cer-
cato di fare qualcosa che 
potesse dare buonumore, 
speranza e positività».

C’e spazio per l'ironia 
nella prima estate post 
vaccini anti-Covid?
«L'ironia ci aiuta a vedere 
le cose che ci preoccu-
pano e ad affrontarle in 
maniera simpatica. È uno 
strumento che ci consen-
te di vivere la realtà e di 
elaborarla».

Uno dei pezzi più intensi 
è Isola di Plastica.

«È uno dei pezzi che pre-
ferisco in assoluto. Con 
un approccio poetico ho 
creato un parallelo tra 
l'amore di coppia e quello 
per il pianeta che ci ospita 
e che ha bisogno di cura e 
dedizione».

Il pubblico ricorda Sotto 
i raggi del sole, un tuo 
successo di tanti anni 
fa. Com'è cambiato il 
concetto di tormentone?
«Non te lo so dire perché il 
mio fu un incidente di per-
corso. Una concomitanza 
di eventi fece sì che il bra-
no diventasse una hit. Ora 
quando arriva la primave-
ra iniziano a uscire in con-
temporanea una ventina 
di pezzi che hanno tutti 
l'ambizione di diventare 
il brano dell'estate. Se il 
tormentone esce sponta-
neamente è fico, se nasce 
per inseguire il gusto che 
si presume la gente abbia, 
diventa una cafonata».
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Se ho voglia di 
uscire d’estate, 
com’è successo 
l’anno scorso e 

succede ancora 
quest’anno, ho 

bisogno di seguire 
la mia natura»

«Non chiedetemi il reggaeton...»
Aiello prova a bissare il successo estivo di Vienimi con Fino all’alba,  
ma senza abbandonare la sua cifra: «È il mio manifesto per l’amore libero»
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Fabio Deotto 
L’altro mondo  
La vita in un pianeta che cambia

Ci sono luoghi in cui il cambiamento climatico è 
più che mai evidente, alcuni di questi non sono 
neanche così tanto lontani da noi. Questi luoghi, 
dai più remoti a quelli “sotto casa”, Fabio Deotto, 
scrittore e giornalista scientifico, ha potuto ve-
derli in prima persona, tracciandone un primo 
quadro in un reportage precedentemente 
apparso su rivista e che oggi viene ac-
curatamente aggiornato e rilanciato, 
scendendo più a fondo nell’analisi di 
quegli angoli ciechi che continuano a 
farci percepire, falsamente, il mondo 
come sempre uguale a se stesso.

Laura Imai Messina 
Le vite nascoste  
dei colori

Mio e Aoi sono le due facce di una stessa medaglia: 
la prima dà vita a kimono da sposa, con tutti i suoi 
dettagli e i suoi colori; il secondo, invece, conosce 
i gesti e la cura necessari alla preparazione di chi 

sta lasciando questo mondo. Quando si incontra-
no sono in grado di leggersi dentro sin dal 

primo istante. Un incontro tra professio-
ni antiche, che avviene nelle strade di 
una città lanciata verso il futuro come 
Tokyo, che sembra voluto dal destino, 
e forse in parte è proprio così.

con Valentina De Poli  
e Alessio Giannone 
podCAST MEMBER  
Vale e Ale all’inseguimento di un sogno

Cosa vuol dire essere un Cast Member? A Di-
sneyland, per esempio, vuol dire essere uno dei 
tanti personaggi usciti dritti da film e fumetti che 
gironzolano per il parco, regalando sorrisi e non 
solo. Valentina De Poli, ex-direttrice di Topolino, 
Disneyland la conosce molto bene, tra viaggi di 
lavoro, viaggi di piacere, vacanze con amici, etc: in 
occasione della riapertura dopo il lungo lockdown, 

Valentina decide di portare il suo co-conduttore 
Alessio alla scoperta del luogo magico per eccellenza. 

Francesco Guccini 
Storie liete, fiabe nere  
e tempi andati

Prendete uno dei cantautori italiani più amati e più 
colti, ormai votato da molti anni alla scrittura di libri 
e romanzi. Prendete poi un illustratore graffiante e 
visionario come Franco Matticchio: ecco apparire 
questo libro in cui Francesco Guccini ha rac-
colto i migliori racconti scritti nell’arco di 
diversi anni. Racconti che ci trasportano 
sia tra i paesini e i paesaggi dell’Appen-
nino tosco-emiliano, a cui Guccini ci ha 
ben abituati, sia in regni senza tempo, 
sempre in bilico tra reale e fantastico.

Flavia Biondi 
Le maldicenze

Nel mese del Pride e della celebrazione della co-
munità LGBTQIA+ arriva in libreria questo volume 
che raccoglie due storie scritte e disegnate da 
Flavia Biondi circa una decina di anni fa: Barba di 
perle e L’orgoglio di Leone, pubblicate dall’ormai 
defunta Renbooks, raccontano entrambi 
di un percorso di scoperta e consa-
pevolezza della propria identità, 
sessuale e non solo, e di quanto il 
giudizio altrui sia in grado di di-
storcere la lente attraverso il qua-
le, volenti o nolenti, ci vediamo.

Natalia Guerrieri 
Non muoiono le api

Abbiamo potuto apprezzare la bravura come 
narratrice di Natalia Guerrieri grazie ai raccon-
ti pubblicati su riviste letterarie e all’interno di 

raccolte: qui l’autrice si confronta con il 
romanzo, raccontando la storia, a 

tratti distopica di Anna, la piccola 
Andrea e Leonard. Hanno tutto: 

delle belle case, un giardino in 
cui giocare, lavori soddisfacen-
ti; perdono tutto nel momento 
in cui scoppia la guerra in segui-

to a un attacco hacker.

Rizzoli  
Lizard 

176 pagine
16 euro

Moscabianca
Edizioni

464 pagine
14,90 euro

Bompiani
336 pagine

19 euro

Einaudi
328 pagine
18,50 euro

BAO 
 Publishing
256 pagine

21 euro

prodotto da 
Mentre 

Reliving Stories
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di Massimo Balsamo

800 EROI

IL MONDO  
CHE VERRÀ

APPUNTI DI  
UN VENDITORE  

DI DONNE

X&Y 
NELLA MENTE  

DI ANNA

D isponibile per il noleggio e l’acqui-
sto sulle principali piattaforme, Il 

mondo che verrà (The world to come) 
di Mona Fastvold è tra le opere più in-
teressanti presentate nel concorso di 
Venezia 77. Tratto dal racconto di Jim 
Shepard, il film è una classica storia 
d’amore ambientata a metà dell’Otto-
cento: la vita di Abigail (Katherine Wa-
terston), sposata con Dyer (Casey Af-
fleck), viene sconvolta dall’arrivo nella 
contea di Schoharie di Tallie (Vanessa 
Kirby), donna estroversa di straordina-
ria bellezza e moglie del burbero Finney 
(Christopher Abbott). Le due provano a 

T ratto dall’omonimo bestseller di 
Giorgio Faletti, Appunti di un vendi-

tore di donne di Fabio Resinaro arriva in 
prima visione assoluta su Sky Cinema 
Uno oggi alle 21.15 e disponibile on de-
mand e in streaming su NOW. Ambien-
tato nel 1978 nella Milano da bere, negli 
anni della criminalità organizzata e delle 
Brigate Rosse, il film racconta la storia 
del “venditore di donne” Bravo (Mario 
Sgueglia) e dell’amico Daytona (Paolo 
Rossi). A cambiare la situazione è l’arri-
vo della misteriosa e affascinante Carla 
(Miriam Dalmazio... Appunti di un vendi-
tore di donne ha una trama molto intri-
cata, ma Resinaro si conferma un grande 

P rovocatorio, trasgressivo, caustico: 
X&Y – Nella mente di Anna è una 

folgorazione. L’opera seconda di Anna 
Odell è difficile da inquadrare nella cine-
matografia attuale, in bilico tra finzione 
e realtà, tra uomo e donna. La regista 
e visual artist svedese - già autrice di 
The Reunion, premiato alla Settimana 
della Critica a Venezia - ha condotto un 
esperimento sociale per fare scontrare 
le dinamiche di genere: in un set costru-
ito in un teatro di posa, ha preparato un 
confronto tra sé stessa e Mikael Per-
sbrandt, icona maschile, invitando sette 
altri grandi attori scandinavi a vivere con 
loro ed a comportarsi come alter ego suo 

Paese: Cina
Durata: 147 minuti

Regia: Guan Hu
Genere: drammatico

Piattaforma: VOD
Paese: Usa

Durata: 98 minuti
Regia: Mona Fastvold

Genere: drammatico

Piattaforma: Sky Cinema/NOW
Paese: Italia

Durata: 135 minuti
Regia: Fabio Resinaro

Genere: thriller

Paese: Svezia, Danimarca
Durata: 108 minuti
Regia: Anna Odell

Genere: drammatico

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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G irato interamente con telecamere 
IMAX, 800 eroi di Guan Hu rientra 

nell’elenco dei kolossal cinesi più intri-
ganti degli ultimi decenni. Il film racconta 
la storica battaglia tra Cina e Giappone 
durante gli anni Trenta a Shanghai, con 
l’esercito di Pechino, messo alle strette 
dall’implacabile avanzata nemica, chia-
mato a difendere un deposito di armi, 
il magazzino di Si Hang. Gli ottocento 
soldati asserragliati sulla sponda del 
Suzhou Creek, si opporranno all’assedio 
nemico fino all’ultimo respiro… 800 eroi 
può essere ribattezzato come il Dunkirk 

GIÀ DISPONIBILE

GIÀ IN SALA

DA OGGI

DA OGGI

stringere una relazione, riempiendo un 
vuoto nelle loro vite di cui non conosce-
vano l’esistenza… L’opera seconda di 
Mona Fastvold è stilisticamente molto 
raffinata, merito del gusto pittorico di 
Andrè Chemetoff (direttore della foto-
grafia). La struttura temporale moderna 
contrasta con l’ambientazione di metà 

cinese – almeno nello spirito di sopravvi-
venza e trionfo nella sconfitta - un film di 
grande respiro che fonda il suo successo 
nelle magistrali sequenze di combatti-
mento. Tecnicamente ineccepibile e na-
turalmente patriottico, il lungometrag-
gio di Guan Ha ha una fotografia raffinata 

talento anche in sede di scrittura: ripro-
durre i romanzi di Faletti non è esatta-
mente una passeggiata e il risultato è più 
che soddisfacente. É un film notturno, tra 
prostitute, criminali e terroristi, con evi-
denti richiami alla cinematografia degli 
anni Settanta, con tanti personaggi e con 

e di Mikael. Il gruppo si avventura in un 
gioco senza regole, tra tensioni sessuali 
e controversie di ogni tipo... Il cast è com-
posto dai migliori attori nordeuropei del 
momento, pensiamo a Trine Dyrholm o a 
Jens Albinus, che sfornano performance 
di una perfezione raggelante. Anna Odell 

un protagonista enigmatico e misterio-
samente complicato. Con il passare dei 
minuti conosciamo meglio Bravo, i suoi 
segreti, il suo passato, tra colpi di scena e 
rivelazioni, con un finale palpitante. Men-
zione d'obbligo per le interpretazioni di 
Mario Sgueglia e Miriam Dalmazio.

sfida lo spettatore, lo mette in discussio-
ne, non cerca risposte ma pone doman-
de, sequenza dopo sequenza. Impossibi-
le non pensare al genio di Lars von Trier 
– la messa in scena richiama Dogville, il 
black humour Il grande capo – ma c’è tan-
ta Anna Odell in X&Y. Da non perdere.

di grande impatto – pensiamo ai primi 
piani – mentre il punto debole è il com-
mento sonoro di Andrew Kawczynski, 
a tratti fastidioso. Pecca che possiamo 
concedere, considerando l’epico viaggio 
alla riscoperta di un passato quasi per-
duto che ci offre il regista di Mr. Six.

Ottocento, ma a rubare la scena sono le 
due protagoniste, legate da un’alchimia 
eccezionale (basti pensare ai lunghi pia-
ni sequenza). Una storia d’amore, dice-
vamo, in cui le emozioni represse sono 
le emozioni più potenti, in cui l’imbaraz-
zo e la goffaggine, ma anche l’incertez-
za, testimoniano gioia e stupore.



 18  |  VENERDÌ 25 GIUGNO 2021

dove mi porti

di Federica Ghizzardi

Appuntamento in giardino
Tante iniziative per dare ufficialmente il benvenuto all’estate

nelle oasi verdi del circuito dei Grandi Giardini Italiani

Fino a ottobre il parco storico del Castello di Grazzano 
Visconti ospiterà visite animate rivolte a bambini dai 6 
ai 10 anni. Dieci appuntamenti, a cadenza quindicinale, 
che porteranno i bambini a immergersi nel mondo delle 
fiabe in un'atmosfera incantata. Si tratta di percorsi di 
animazione teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni nel Par-
co del Castello. Domenica 27 giugno: Una fiaba per tutti i 
gusti, domenica 11 luglio: Il gatto con gli stivali, domenica 
25 luglio: Ti presento Rodari. Ore 15.00 e 16.00, 24 euro 
a bambino (6-10 anni non accompagnati dai genitori).

 Viale del Castello 2, Grazzano Visconti (Pc)
 visite@grazzanovisconti.com

PARCO DEL CASTELLO  
DI GRAZZANO VISCONTI
Un castello da fiaba

Dopo il successo degli scorsi weekend, il Parco apre alle 
visite domenica 4 e sabato 17 luglio, alle 18.00. Ad acco-
gliere i partecipanti, all'ingresso della storica Villa Rai-
mondi, un'esperta guida botanica che guiderà i visitatori 
alla scoperta del Parco botanico di Minoprio e delle sue 
serre fino a raggiungere gli angoli più suggestivi e na-
scosti. Sarà una passeggiata, di due ore circa, immersi 
tra 1.600 arbusti, collezioni di azalee, rododendri, ca-
melie, peonie, rose, erbacee perenni, aceri giapponesi, 
alberi, conifere nane, rose e ortensie.

 Viale Raimondi 54, Vertemate con Minoprio (Co)
 031.90.02.24

PARCO DELLA  
FONDAZIONE MINOPRIO
Tornano le visite guidate

La Divina Commedia al Giardino Giusti torna grazie 
all’interpretazione di Alessandro Anderloni. Tre cam-
mini poetici affidati alla narrazione di Alessandro 
Anderloni, da più di quindici anni studioso e interpre-

GIARDINO GIUSTI
con la Divina Commedia

Fino al 19 settembre, la Reggia di Colorno ospita la mo-
stra Le Porcellane dei Duchi di Parma. Capolavori delle 
grandi manifatture del ‘700 europeo, realizzata dalla 
Provincia di Parma, a cura di Giovanni Godi e Antonella 
Balestrazzi. Dal Palazzo del Quirinale, eccezionalmente 
tornano alla Reggia di Colorno le preziosissime porcel-
lane che Luisa Elisabetta di Francia e il consorte Filippo 
di Borbone qui utilizzavano per i ricevimenti ducali, non-
ché le porcellane delle manifatture di Meissen, Sèvres, 
Vincennes, Chantilly, Doccia e Capodimonte, sempre 
appartenenti a quello che era il patrimonio ducale.

 Piazza Garibaldi 26, Colorno (Pr)
 0521.31.25.45

REGGIA DI COLORNO
I capolavori delle grandi manifatture

VILLA ARCONATI-FAR
L'artificio pulsante

La Villa propone un ricco il calendario di attività che 
spazia da attività culturali a sessioni di pratiche orien-
tali come il Qi Gong o lo Yoga per riequilibrare spirito e 
corpo, passando per passeggiate e concerti nel parco. 
Gli appuntamenti sono tutti su prenotazione obbliga-
toria. Domenica 27 giugno, alle 10.00, si svolgerà Orto-
lando 2021, a cura della naturalista Anna Bocchietti. Un 
percorso di conoscenza e di pratica tra le peculiarità 
botaniche del giardino del Grumello e le erbe del suo 
Hortus Plinii, in particolare con un focus sulle ortensie. 
Partecipazione 5 euro a incontro.

 Via per Cernobbio 11, Como
 031.22.87.620

VILLA DEL GRUMELLO
Coltiviamo la spontaneità

Torna al Labirinto della Masone l'evento I giardini di giu-
gno, incontri per raccontare e indagare in modi sempre 
nuovi il sorprendente mondo delle piante, dei giardini 
e del paesaggio. Fino all'8 luglio (1 luglio, 8 luglio) alle 
18.00, i giardini di Giugno, il ciclo di incontri dedicato al 
mondo del verde organizzato dal Labirinto della Maso-
ne in collaborazione con Grandi Giardini Italiani e la de-
legazione FAI di Parma presieduta da Giovanni Fracas-
so, moderatore di questi incontri. La rassegna torna per 
proporre una serie di riflessioni legate al verde.

 Strada Masone 121, Fontanellato (Pr)
 0521.82.70.81

LABIRINTO  
DELLA MASONE
I giardini di giugno

Villa Arconati-FAR, a Castellazzo di Bollate, poco fuori 
Milano, fino a sabato 30 ottobre, ospita la mostra L'arti-
ficio pulsante di Riccardo Rossati, un giovane e brillante 
artista che ha realizzato queste opere partendo da un 
suo incontro emozionale con la Villa, Rossati inizia a di-
pingere opere che ritraggono alcuni ambienti della Villa, 
immergendoli nel suo personale sguardo interpretati-
vo. La mostra è allestita nelle sale dell'ala sud-est del 
piano terra, il cui restauro è terminato negli scorsi mesi, 
che si confermano luogo perfetto per diventare spazio 
espositivo aperto al dialogo tra passato e presente.

 Via Madonna Fametta 1, Castellazzo di Bollate (Mi)
 393.86.80.934

te di Dante dalla cui Commedia ha tratto trasposizioni 
teatrali, musicali e coreutiche. Il 5 e il 19 luglio, alla 18.30, 
sarà protagonista in prima persona di un monologo iti-
nerante nei luoghi del Giardino Giusti che con questa 
iniziativa intende onorare il settimo centenario dalla 
morte di Dante nel 2021.

 Via Giardino Giusti 2, Verona
 045.80.34.029
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Sabato 26 giugno 

ARIETE
21 marzo » 19 aprile

Domani il vostro partner ideale si chiame-
rà ottimismo: comportatevi di conseguen-
za. Urano vi aiuterà. Avrete originalità. 

TORO
20 aprile » 20 maggio

Domani avrete bisogno di diplomazia per 
risolvere una questione di lavoro o tra 
amici: non fate di tutte le erbe un fascio.

GEMELLI
21 maggio » 20 giugno

Se siete assillati dal problema di lavoro, 
fate un cambio di rotta e pensate seria-
mente a mettere su un attività in proprio.

CANCRO
21 giugno » 22 luglio

Non fate ingelosire il partner, potrebbe 
ripagarvi con la stessa moneta. Almeno, 
disponetevi a pagarne il giusto prezzo. 
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LEONE
23 luglio » 23 agosto

Siete in un periodo creativo, favorito dai 
pianeti: è il momento di pensare a iniziati-
ve private e magari a cambiare lavoro. 

VERGINE
24 agosto » 22 settembre

Luna in buon aspetto: sono favorite le pre-
monizioni. Se il vostro amore è platonico 
cercate di non perdervi nella fantasia. 

BILANCIA
23 settembre » 22 ottobre

Poca concentrazione con possibili litigi 
sul lavoro. Mantenete la calma in ogni cir-
costanza. Avrete delle sensazioni strane. 

SCORPIONE
23 ottobre » 21 novembre

Proposte nuove sul lavoro: non avete nulla 
da temere. Divertimento, ma anche spiri-
tualità... in chiesa vi sentirete rinascere.

SAGITTARIO
22 novembre » 21 dicembre

Non è il caso di serbare rancore per una 
persona che, a modo suo, vi vuole bene. O 
staccate la spina oppure perdonate.

CAPRICORNO
22 dicembre » 19 gennaio

Non lasciatevi distrarre dalle adulazioni di 
chi sa bene come prendervi in giro: lascia-
te le provocazioni al loro destino.

ACQUARIO
20 gennaio » 19 febbraio

Per i sentimenti, domani sarà meglio non 
considerarli troppo.  Ottime prospettive 
grazie a Giove. Occhio agli equivoci.

PESCI
20 febbraio » 20 marzo

Ci sono persone che fanno pettegolezzi 
su di voi: perchè darne motivo? Cambiate 
atteggiamento e siate più riservati.

Piazza Gae Aulenti

Duomo

Tram storico

Traffico in tangenziale

San Siro

Domani sarai come...

30 ~ 32°C

17 ~ 22°C

E com’è la tua  
Milano del futuro?

 340.24.31.528
 info@mitomorrow.it

Il futuro a Milano

di Edoardo ColzaniIn quest’anno così difficile 
mi sono sentito abbandonato
ERNESTO RAGAZZO
55 anni, barista
Milanese da sempre

«Lavoro in un bar di proprietà a nord della città e devo dire che in quest’ultimo 
anno mi sono sentito abbandonato. Sono stato chiuso per troppo tempo, poi 
non ho potuto offrire i servizi abituali. E ora che si è ripartiti mi ritrovo con meno 
clientela, perché con lo smart working è diminuita la gente che frequenta la 
zona durante la settimana. Chissà se mai torneremo all’antico».





MOVIEPLAYER 

APPUNTI DI UN VENDITORE DI 

DONNE, FABIO RESINARO: “UNA 

SFIDA RICREARE LE ATMOSFERE 

DEL ROMANZO” 

L'incontro con il regista Fabio Resinaro e il cast di Appunti di un 

venditore di donne, il film tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Faletti, 

disponibile su Sky e NOW. 

INTERVISTA di ANTONIO CUOMO — 27/06/2021 

 
Appunti di un venditore di donne: Mario Sgueglia con Paolo Rossi in una scena del film 

Un romanzo articolato, ambientato in un periodo complesso, per un 

adattamento di certo non semplice. Appunti di un venditore di 

donne è arrivato su Sky e NOW dal 25 giugno a oltre dieci anni 

dall'uscita del libro di Giorgio Faletti a cui si ispira, per la regia di un 

autore giovane quanto promettente come Fabio Resinaro, avvalendosi 

delle interpretazioni del protagonista Mario Sgueglia, di Miriam 

Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo Rossi e Michele Placido. Una 

produzione Eliseo Multimedia con Rai Cinema, seguita da Luca 

Barbareschi che conferma come abbiano puntato molto su Resinaro 

dopo Dolceroma e un altro progetto in arrivo dopo l'estate. Un film 

pronto da tempo, per il quale si è scelto di trovare "uno spazio in 

anteprima assoluta su Sky" come dichiarato da Paolo Del Brocco, "in 

https://movieplayer.it/film/articoli/intervista/
https://movieplayer.it/account/utente/600003/gargoyle/


attesa di passare in Rai per quella visibilità più ampia che merita e che la 

situazione degli ultimi mesi non ha permesso." 

NEL NOME DI FALETTI 

 
Appunti di un venditore di donne: Mario Sgueglia in una scena del film 

Si è partiti dal romanzo e da Faletti nella conferenza di presentazione 

di Appunti di un venditore di donne e Luca Barbareschi ha ricordato 

come avesse conosciuto l'autore poliedrico anni fa, ma avesse sempre 

pensato che i suoi scritti gli sarebbe stati inaccessibili, perché sempre tra 

le mani di altri produttori. "Questo romanzo mi ha colpito più di altri libri 

di Faletti" ha però aggiunto Barbareschi facendo riferimento al tema di 

Crono e dei padri che uccidono i propri figli: "è un tema che appartiene 

alla nostra generazione e quella dopo la mia" ha spiegato il 

produttore "abbiamo avuto padri grandi che hanno sacrificato le 

generazioni successive" tra chi è stato pessimo consigliere e chi ha 

fiancheggiato il terrorismo. 

https://movieplayer.it/film/appunti-di-un-venditore-di-donne_58160/


 
Appunti di un venditore di donne: Miriam Dalmazio e Mario Sgueglia in una scena del film 

"Avevamo questo straordinario romanzo da cui partire" ha aggiunto il 

regista Fabio Resinaro "che ha la capacità di creare atmosfere molto 

particolari, precise, ben descritte. E la sfida era di ricrearle." Una sfida che 

ha accettato insistendo per scrivere anche la sceneggiatura. Barbareschi 

ha raccontato come l'idea iniziale fosse di affiancargli uno scrittore 

esperto, ma ha ricordato come da un venerdì alla domenica, in 48 ore, 

Resinaro abbia preparato una prima bozza già di per sé ottima per 

dimostrare di poterlo fare. "Ho insistito perché sapevo di aver capito la 

storia e sentivo quel personaggio, lo comprendevo nel profondo" ha 

aggiunto Fabio Resinaro, spiegando come dal suo punto di vista "la 

storia è molto attuale, anche ora siamo in periodo in cui sacrifichiamo le 

nuove generazioni per preservare le vecchie." 

Appunti di un venditore di donne, la recensione: un 

Bravo ragazzo nella Milano criminale 

LA MILANO DA BERE 

https://movieplayer.it/personaggi/fabio-resinaro_73576/
https://movieplayer.it/articoli/appunti-di-un-venditore-di-donne-recensione_24951/
https://movieplayer.it/articoli/appunti-di-un-venditore-di-donne-recensione_24951/


 
Appunti di un venditore di donne: Miriam Dalmazio in una scena del film 

"Ho fatto la scelta di girare come se fossimo stati negli anni '70" ha 

spiegato Resinaro nel raccontare le difficoltà di ricreare un periodo 

diverso dal nostro. "Quando si fa un film in un'epoca, ci si trova a 

scontrarsi con dei muri, con campi visivi molto limitati" per aggirare 

l'ostacolo di una città che è ora ultramoderna, ma il regista non c'è stato 

a porsi questi limiti, "sapendo che sarebbe dovuti intervenire con gli effetti 

speciali per modificare il fondale. Il risultato è suggestivo, "una Milano da 

bere al neon che abbiamo enfatizzato molto, perché le atmosfere in 

questo film sono tematiche: è un film notturno che parla di criminali, di 

disobbedienti e mi piace portare le tematiche in ogni singola immagine, 

nella composizione delle stesse."_ 

BRAVO, DI NOME MA NON DI FATTO 

 
Appunti di un venditore di donne: Mario Sgueglia in un'immagine 



Va però detto che "il nostro protagonista è un po' un infiltrato in quel 

mondo, è uno che ha un piano" ha specificato Resinaro nel parlare 

del Bravo di Mario Sgueglia "e io sono affascinato dagli individui che 

hanno un piano." E il suo interprete "dà al personaggio sfumature di 

dolore molto intense" come ha sottolineato Barbareschi. Parliamo di un 

personaggio che "applica la catarsi" come ha spiegato lo stesso 

Sgueglia, "si applica per portare piacere a uomini che non hanno il 

coraggio, attraverso quello che lui non può più fare". È invece una donna 

che fa "della sua forza la sua debolezza" il personaggio di Miriam 

Dalmazio, che si è detta colpita dall'ossessione per lo sguardo che 

emerge dall'opera di Faletti: "Mi è sembrata importante la ricerca della 

verità attraverso gli occhi" e anche sul rapporto tra lei e il protagonista 

ha dichiarato: "Non fanno sesso, non possono toccarsi, ma lo fanno 

attraverso lo sguardo." 

 

https://movieplayer.it/personaggi/mario-sgueglia_427080/


 

MOVIETELE 
Home Film Appunti di un venditore di donne 

 

Appunti di un venditore di 

donne (2020) 
Appunti di un venditore di donne 

 

 

Appunti di un venditore di donne (Appunti di un venditore di donne) è un 

film del 2020 prodotto in Italia, di genere Drammatico diretto da Fabio 

Resinaro. tratto da 'Appunti di un venditore di donne' di Giorgio Faletti, 

edito da La Nave di Teseo, uno dei libri più venduti in Italia nel 2010. Il cast 

include Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo 

Rossi, Francesco Montanari, Antonio Gerardi, Michele Placido. 

 

Bravo si gode la vita notturna, ma l'arrivo di una donna cambiera' tutto. 

Voto Pubblico mtRating: 

Nessun voto 

VOTA 

TRAMA 

È il 1978. Nella Milano da bere dove Vallanzasca comanda la mala, 

Bravo, interpretato da Mario Squeglia, vive la sua vita tra locali di lusso, 

discoteche e bische in compagnia dell'amico Daytona, interpretato da 

Paolo Rossi. Bravo si definisce un imprenditore. Il suo settore sono le 

donne. Sì, perché lui le vende. Ma la vita di un venditore di donne non è 

facile. Sarà sconvolta dall'arrivo di Carla, interpretata da Miriam 

Dalmazio, che risveglierà in lui sensazioni sopite da tempo. Una sola 

notte fuori da una bisca cambierà tutto. Non si tratterà però dell'inizio di 

una nuova vita. Sarà l'inizio della fine.  

INFO TECNICHE E DISTRIBUZIONE 

Uscita in Italia: 2020 

Genere: Drammatico 

https://www.movietele.it/
https://www.movietele.it/film
https://www.movietele.it/film/il-venditore-di-donne-fabio-resinaro
https://www.movietele.it/film/il-venditore-di-donne-fabio-resinaro
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https://www.movietele.it/personaggi/6018-paolo-rossi
https://www.movietele.it/personaggi/6018-paolo-rossi
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Nazione: Italia - 2020 

Formato: Colore 

Durata: N.d. 

Produzione: Rai Cinema, Eliseo Cinema 

Soggetto: 

tratto da 'Appunti di un venditore di donne' di Giorgio Faletti, edito da La Nave di 

Teseo, uno dei libri più venduti in Italia nel 2010. 

 

Passaggi in TV: 

Venerdì 25 Giugno ore 07:00 su Sky Cinema Uno 

Venerdì 25 Giugno ore 21:15 su Sky Cinema Uno 

Sabato 26 Giugno ore 14:05 su Sky Cinema Uno 

Domenica 27 Giugno ore 11:40 su Sky Cinema Uno 

Sabato 26 Giugno ore 07:00 su Sky Cinema Uno +24 

Sabato 26 Giugno ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24 

Domenica 27 Giugno ore 14:05 su Sky Cinema Uno +24 

CAST E PERSONAGGI 

Regia: Fabio Resinaro 

 

Cast Artistico e Ruoli: 

Mario Sgueglia 
- 

Miriam Dalmazio 
- 

Libero De Rienzo 
- 

Paolo Rossi 
- 

Francesco Montanari 
- 

Antonio Gerardi 
- 

Michele Placido 
- 

 

 

 

Produttori: 

Luca Barbareschi (Produttore) 
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Accedi 

APPUNTI DI UN 

VENDITORE DI DONNE 
Regia di Fabio Resinaro. Un film con Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero de 

Rienzo, Paolo Rossi, Francesco 

Montanari. Cast completo Genere Drammatico - Italia, 2021, Consigli per la visione di 

bambini e ragazzi: +13 

 

Bravo, venditore di donne, vive a Milano godendosi la vita notturna della città. La sua 

vita cambia un giorno in cui incontra una donna che cambierà tutto il suo mondo. 

Passaggio in TV 

venerdì 25 giugno 2021 ore 7,00 su SKYCINEMA1 

 

DAL ROMANZO DI GIORGIO FALETTI. 
a cura della redazione 

mercoledì 13 novembre 2019 

È il 1978. Nella Milano da bere dove Vallanzasca comanda la mala, Bravo, 

interpretato da Mario Squeglia, vive la sua vita tra locali di lusso, discoteche e 

bische in compagnia dell'amico Daytona, interpretato da Paolo Rossi. Bravo si 

definisce un imprenditore. Il suo settore sono le donne. Sì, perché lui le vende. Ma 

la vita di un venditore di donne non è facile. Sarà sconvolta dall'arrivo di Carla, 

interpretata da Miriam Dalmazio, che risveglierà in lui sensazioni sopite da tempo. 

https://www.mymovies.it/
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Una sola notte fuori da una bisca cambierà tutto. Non si tratterà però dell'inizio di 

una nuova vita. Sarà l'inizio della fine. 

 
NEWS 

 
N EW S  

APPUNTI DI UN VENDITORE DI DONNE, VENERDÌ 

25 GIUGNO SU SKY E NOW 

Il film, tratto dall'omonimo bestseller di Giorgio Faletti, è ambientato nel 1978, 

nell'Italia delle Brigate Rosse e nella cosiddetta Milano da Bere dove a farla da padrone 

è Renato Vallanzasca. 

È il 1978. Nella Milano da bere dove Vallanzasca comanda la mala, Bravo, interpretato 

da Mario Squeglia, vive la sua vita tra locali di lusso, discoteche e bische in compagnia 

dell'amico Daytona, interpretato da Paolo Rossi. Bravo si definisce un imprenditore. Il 

suo settore sono le donne. Sì, perché lui le vende. Ma la vita di un venditore di donne 

non è facile. Sarà sconvolta dall'arrivo di Carla, interpretata da Miriam Dalmazio, che 

risveglierà in lui sensazioni sopite da tempo. Una sola notte fuori da una bisca cambierà 

tutto. Non si tratterà però dell'inizio di una nuova vita. Sarà l'inizio della fine.  

https://www.mymovies.it/film/2021/il-venditore-di-donne/news/uscita/


 

Il ritorno delle storie di Giorgio 
Faletti: ‘Appunti di un venditore di 
donne’ 
16 Giugno 2021 

  

Sono passati ormai 7 anni dalla tragica scomparsa di Giorgio Faletti, ma la sua 
eredità parla ancora chiaro: ci sono storie che riposano lì, tra i suoi libri 

crime/noir, in attesa di essere raccontati anche al pubblico del grande e piccolo 
schermo. A raccogliere la sfida Fabio Resinaro, talentuoso regista che vanta nella 

sua carriera il bellissimo Mine, con Armie Hammer, al fianco del collega Fabio 
Guaglione. 

 



Il ritorno della voce e delle storie raccontate dalla 

penna di Giorgio Faletti: di cosa parla il film tratto dal 

suo besteller 

Si chiama ‘Appunti di un venditore di donne‘ ed è il film, diretto da 
Fabio Resinaro, che riprenderà le vicende raccontate nell’omonimo bestseller 

di Giorgio Faletti. La scrittura del celebre autore, cantautore, comico e artista 
italiano (lo ricordiamo in uno dei suoi ultimissimi ruoli cinematografici nella pellicola 

‘Notte prima degli esami’ di Fausto Brizzi) trova nuova vita nella produzione Èliseo 
entertainment, Luca Barbareschi e Rai Cinema e nella nuova edizione del libro, a 

cura della casa editrice ‘La Nave di Teseo’. 

Il film ritrae fedelmente le atmosfere cupe e fumose della Milano da bere, dove 
Vallanzasca comanda la malavita, durante quei giorni bui del rapimento 

dell’onorevole Aldo Moro. Una mattina, all’uscita dall’Ascot Club dove ha trascorso 
la notte, tra giochi d’azzardo e sostanze stupefacenti, Bravo, il venditore di donne 

incontra Carla… 

Chi vedremo in ‘Appunti di un venditore di donne’, 

tratto dal romanzo di Giorgio Faletti 

Ad interpretare questa ‘oscura’ vicenda vedremo Mario Sgueglia (comparso anche 
in Rosy Abate – La Serie), il mitico Libero De Rienzo (Santa Maradona, La Kriptonite 
nella borsa, trilogia di Smetto Quando Voglio), Michele Placido, Paolo Rossi, 

Francesco Montanari, Miriam Dalmazio, Antonio Gerardi e Claudio Bigagli. 

Per chi vorrà rivivere quelle atmosfere della ‘Milano da bere’, il film sarà mostrato 
in anteprima assoluta venerdì 25 giugno 2021 su Sky Cinema. 

 

https://play4movie.it/film-al-cinema-dal-17-ottobre-2019/
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