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Alessio Boni e la 'Strada di Casa'

Alessio Boni e la 'Strada di Casa'
Sei prime serate su Rai1 dal 14/11 con regia Riccardo Donna
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(ANSA) - ROMA, 8 NOV - C'è il mistero sulla propria identità: chi sono
io veramente? Ma anche il mistery. "È la prima volta che mi capita un
personaggio che indaga su se stesso; di solito si indaga sugli altri. Qui
rinasco dopo 5 anni di coma. Alessio Boni, è Fausto Morra ne 'La
strada di Casa', sei prime serata in onda su Rai1 da martedì 14
novembre per la regia di Riccardo Donna. "C'è un elemento
particolarmente importante nella storia - spiega il direttore di Rai
Fiction Eleonora Andreatta - cioè che contiene un archetipo universale:
quello di Ulisse". Il protagonista, torna a casa: dopo anni di coma, deve
riconquistare il suo posto: questo Ulisse moderno quindi, dovrà lottare
per gli affetti e per accreditarsi nel ruolo di padre.
Al family si mescola un aspetto drammatico: "Questa storia prosegue la Andreatta- parla di una seconda opportunità. Nel cast
Lucrezia Lante della Rovere, Thomas Trabacchi, Sergio Rubini. Una
produzione Rai Fiction, Casanova Multimedia.
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Alessio Boni tra i protagonisti di una nuova fiction della durata di sei puntate.

Tele News SEGUI
Curato da Marco Della Corte Pubblicato il: 4 novembre 2017

La Strada Di Casa: Alessio Boni è il protagonista della fiction



#la strada di casa è il titolo della nuova fiction in sei puntate



prima serata su Rai 1 [VIDEO]. E' stata scritta da Francesco

diretta da Riccardo Donna che vedremo prossimamente in

I Più Letti

Arlanch e da Andrea Valagussa, mentre i tre protagonisti

5

principali sono Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e
Sergio Rubini. La produzione è stata a cura di Rai Fiction e
di Casanova Multimedia. Vediamo i dettagli su questa fiction
che potrebbe diventare un grande successo televisivo.
Anticipazioni Il Segreto: i sospetti di
Mauricio, la scoperta di Hernando
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Nella fiction La strada di casa, l'attore Alessio Boni interpreta
il personaggio di Fausto Morra, un padre di famiglia che
possiede un'azienda agricola in una località del Piemonte,
ma quando all'uomo capita un incidente automobilistico egli
entra in coma e rimane in questo stato per lungo tempo.
Ann.

Anticipazioni Il Segreto puntata 1586: il
matrimonio di Mauricio

Trova Film su FilmFanatic
Ottieni Oggi L'accesso a 1000 Spettacoli Televisivi Unici,
Film e Documentari!
FilmFanatic

Fausto infatti si risveglia dopo cinque anni e non ricorda

Replica Sirene, 2° puntata 2/11 su Rai
Replay

molto del suo passato, avendo perso la memoria. Poi scopre
che la realtà intorno a lui è notevolmente cambiata rispetto a
prima: sua moglie vive insieme a un altro uomo, che tra l'altro

Scelti Per Te

era il suo migliore amico, mentre i suoi figli sono cresciuti e
si sono fatti una vita propria, inoltre la sua azienda sta ormai
per fallire.

Fausto è davvero un assassino?
Da quanto emerge, Fausto, potrebbe anche essere un
truffatore e persino un assassino, e non l'uomo

Video: Anticipazioni Il Segreto: Mauricio e
Fè si lasciano

incorruttibile come tutti ancora credono. Egli cerca quindi di
mettere ordine alla sua esistenza e lotta nel tentativo di
recuperare i vari tasselli del suo passato per scoprire tutta la
verità, anche perché, in fondo, si sente come un miracolato,
al quale gli è stata offerta una seconda possibilità.

Replica Sirene prima puntata 26/10: come
e dove vederla

In questa fiction il personaggio di Alessio Boni è centrale:
ragazza nella nebbia' di Donato Carrisi, la pellicola dove ci
sono dei riferimenti alla drammatica vicenda di Yara
Gambirasio.

Ecco chi sono gli altri interpreti della

Casanova Multimedia

Replica Sotto Copertura 2 - La cattura di
Zagaria, 30/10 su Rai Replay
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fiction
Tornando ai protagonisti de La strada di casa ci sono sono
anche Christiane Filangeri, Thomas Trabacchi, Paolo
Graziosi ed Eugenio Franceschini. Nei prossimi articoli vi
forniremo maggiori dettagli sui personaggi che i vari attori
della fiction interpretano, oltre alle informazioni sulla esatta
messa in onda delle varie puntate. L'appuntamento con La

Video: Il Segreto, trame dal 6 all'11
novembre

strada di casa è in prime time su Rai 1, che dovrebbe
andare in onda a cavallo tra i mesi di novembre e dicembre,
considerato anche che in tv è già partito il relativo promo.
#Serie TV #Fiction tv
Leggi anche
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La strada di casa: Alessio Boni, Lucrezia
Lante Della Rovere e Sergio Rubini nella
fiction di Rai1, personaggi, cast, trama,
foto, video
Di Fabio Traversa

domenica 12 novembre 2017

Anticipazioni sui personaggi, sul cast e sulla trama della fiction di Rai1, in
onda da martedì 14 novembre 2017. Dichiarazioni, fotogallery e videobackstage.
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per Fausto diventa l’occasione per fare i conti con un passato disseminato da
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grandi zone oscure, un presente complicato e un futuro tutto da disegnare. Per
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ritrovare “la strada di casa” dovrà affrontare un difficile viaggio interiore e umano
e accettare tutte le incognite della grande sfida che il destino gli ha riservato.
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Una produzione Rai Fiction–Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi,
con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi.
Sei prime serate, per la regia di Riccardo Donna, in onda in prima serata su Rai1 da
martedì 14 novembre.
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Fausto (Alessio Boni) è l’artefice di Cascina Morra, un’azienda agroalimentare con
centinaia di capi di bestiame e molti ettari coltivati, che dà lavoro a tutto il
territorio circostante. Fausto è un uomo da sempre proiettato nel futuro: ostinato
fino all’azzardo, sicuro di sé fino quasi alla spavalderia. Con la stessa sicurezza con
cui tratta gli affari, gestisce le vite dei suoi cari. E’ un marito, un padre autoritario
ma anche carismatico. E si è appena risvegliato, del tutto inaspettatamente, da un
coma. Dopo 5 anni. Nei primi tempi dopo l’urto che ha distrutto il suo pick-up e
sospeso la sua esistenza, la famiglia ha vissuto in attesa di questo momento. Ma
nel tempo la speranza in un possibile miracolo si è attenuata e le visite in ospedale
si sono diradate. La moglie Gloria (Lucrezia Lante Della Rovere) e i figli Lorenzo

Cascina Morra, l’amico di sempre di Fausto, il testimone delle loro nozze. Spronata
dalla necessità e grazie anche al sostegno di Michele, Gloria si è laureata, si è
inventata un nuovo lavoro. Ha faticosamente trovato un nuovo equilibrio e anche,
con sua grande sorpresa, un nuovo amore. Sì, perché Michele e Gloria si sono
innamorati. Con il passare del tempo per i ragazzi è diventato normale vedere

Luca Barbareschi
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di lutto protratto e indefinito. Gloria, seppur combattuta, si è rimessa in gioco. A
sostenerla in questa scelta ha trovato Michele (Thomas Trabacchi), l’agronomo di
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(Eugenio Franceschini), Milena (Benedetta Cimatti) e Viola (Sabrina Martina)
sono stati costretti a tornare alle loro vite. Prima in maniera forzata, poi in modo
via via più naturale, sebbene sempre immersi in una specie di limbo, in una sorta
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Michele per casa e pensare a lui come ad una sorta di secondo padre, per tutti
eccetto che per Martino (Andrea Lo Bello), il bambino che Gloria ha concepito con
Fausto la notte prima dell’incidente: per lui esiste un “unico padre”, ed è Michele.
Lorenzo, il primogenito, che il giorno dell’incidente aveva solo 18 anni, si è
ritrovato a guidare il regno del padre. Ma non è facile essere il figlio di Fausto, non
lo è mai stato e tanto meno lo è in un momento di crisi come quello attuale che
spinge Lorenzo a prendere decisioni drastiche e a discostarsi radicalmente dal
modello imprenditoriale paterno. Ma la crisi non è l’unica ragione che porta
Lorenzo a prendere le distanze da Fausto perché sulla figura di suo padre Lorenzo
ha motivo di nutrire dubbi inquietanti. La sera dell’incidente, infatti, scompare
Paolo Ghilardi (Nicola Adobati), giovane veterinario della ASL - e fratello di Irene
(Silvia Mazzieri), fidanzata di Lorenzo - che accusa da tempo Fausto di commercio
di carne contraffatta. Di lui si perdono le tracce e si teme il peggio, anche se il suo
corpo non viene mai rinvenuto. Il capo di Paolo Ghilardi, Ernesto Baldoni (Sergio
Rubini), si convince che Fausto l’abbia ucciso e abbia fatto sparire il cadavere
prima di avere l’incidente che ha sepolto per sempre ogni traccia e la memoria di
quanto avvenuto in quella terribile notte. Baldoni, instaurando una battaglia
personale per senso di responsabilità nei confronti del suo giovane assistente,
tenta in ogni modo di dimostrare la colpevolezza di Fausto, ma nonostante il
sostegno del procuratore Giorgi (Gianluca Gobbi) il caso viene archiviato.
L’inaspettato risveglio di Fausto, però, dà modo ad Ernesto di riprendere con
maggiore vigore le sue indagini. Stavolta, coadiuvato anche da Veronica
(Christiane Filangieri), l’amante delusa di Fausto, raccoglierà una serie di indizi
fondamentali a fare finalmente giustizia. Al suo risveglio Fausto capisce che, se
vuole indietro la sua vita, dovrà lottare per recuperare la memoria e fare i conti con
il suo passato. Solo quando deciderà di cogliere davvero questa seconda occasione
offertagli dalla vita, quando troverà il coraggio di rimettersi in gioco senza tradire
la parte più autentica e vera di se stesso, solo allora Fausto potrà incamminarsi
davvero su “la strada di casa”.

La strada di casa, le dichiarazioni
Boni: "È la prima volta che mi capita un personaggio che indaga su se stesso, di
solito si indaga sugli altri. Qui rinasco dopo 5 anni di coma. La cosa che mi ha
incuriosito è che il pubblico, con gli occhi di Fausto, può riavvolgere il nastro della
memoria del personaggio portando a compimento lentamente un puzzle. Puntata
per puntata".
"C'è un elemento particolarmente importante nella storia - per il direttore di Rai
Fiction Eleonora Andreatta - cioè che contiene un archetipo universale: quello di
Ulisse. Scopre che la sua Penelope non gli è stata fedele e che Telemaco ha preso
il suo posto. Questa storia parla di una seconda opportunità. Rai Fiction sta

Lucrezia Lante Della Rovere è "una donna che riesce a cambiare la sua vita,
concedendosi il rischio di innamorarsi di un altro uomo".
Riccardo Donna: "Questo mestiere mi permette ogni volta di cambiare registro".
Segui Reality & Show su Facebook, Twitter e Google+.

Luca Barbareschi
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Il risveglio di Fausto dal coma è poco realistico? Boni: "Ovviamente nella serie è
velocizzata la fase di riabilitazione, ma episodi ci sono eccome. Ho parlato con uno
psichiatra per preparare il personaggio. Mi ha parlato di un caso di un ragazzo di 19
anni che sentiva tutto, anche quando la madre una volta gli aveva detto 'preferirei
saperti morto che in queste condizioni".

102374

facendo di tutto per proporre personaggi che siano il più possibile sfaccettati". Per
Boni la storia di Ulisse "non si può paragonare se non metaforicamente, all'epoca
c'era uno spartiacque tra uomo e donna".
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Dì la tua qui sotto in area-commenti.
51


Guarda la Galleria "La strada di casa - personaggi fiction Rai1"
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(ANSA) - ROMA, 8 NOV - C'è il mistero sulla propria identità: chi
sono io veramente? Ma anche il mistery. "È la prima volta che mi
capita un personaggio che indaga su se stesso; di solito si indaga
sugli altri. Qui rinasco dopo 5 anni di coma. Alessio Boni, è Fausto
Morra ne 'La strada di Casa', sei prime serata in onda su Rai1 da
martedì 14 novembre per la regia di Riccardo Donna. "C'è un
elemento particolarmente importante nella storia - spiega il
direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta - cioè che contiene un
archetipo universale: quello di Ulisse". Il protagonista, torna a casa:
dopo anni di coma, deve riconquistare il suo posto: questo Ulisse
moderno quindi, dovrà lottare per gli affetti e per accreditarsi nel
ruolo di padre. Al family si mescola un aspetto drammatico: "Questa
storia -prosegue la Andreatta- parla di una seconda opportunità.
Nel cast Lucrezia Lante della Rovere, Thomas Trabacchi, Sergio
Rubini. Una produzione Rai Fiction, Casanova Multimedia.
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LA STRADA DI CASA - Su Rai1 in prima serata dal 14 novembre
Nel cast Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi.
Mi piace 0

"La Storia di Casa" è un racconto che entra nelle
pieghe dell’imprevedibilità della vita. La storia di
Fausto, un carismatico imprenditore agricolo
piemontese che, entrato in coma dopo un gravissimo
incidente stradale, si risveglia dopo cinque lunghi anni
e ritrova accanto a sé un mondo, il suo, profondamente
cambiato. Ritornare alla vita per Fausto diventa
l’occasione per fare i conti con un passato disseminato
da grandi zone oscure, un presente complicato e un
futuro tutto da disegnare. Per ritrovare “la strada di
casa”, dovrà affrontare un difficile viaggio interiore e
umano e accettare tutte le incognite della grande sfida
che il destino gli ha riservato.

Una scena del film "La Strada di Casa"

Una produzione Rai Fiction – Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, con Alessio Boni, Lucrezia
Lante Della Rovere, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi.
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ROMA, 8 NOV - C'è il mistero sulla propria identità: chi sono io veramente? Ma anche il mistery. "È la
prima volta che mi capita un personaggio che indaga su se stesso; di solito si indaga sugli altri. Qui
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rinasco dopo 5 anni di coma. Alessio Boni, è Fausto Morra ne 'La strada di Casa', sei prime serata in
onda su Rai1 da martedì 14 novembre per la regia di Riccardo Donna. "C'è un elemento
particolarmente importante nella storia - spiega il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta - cioè che
contiene un archetipo universale: quello di Ulisse". Il protagonista, torna a casa: dopo anni di coma,
deve riconquistare il suo posto: questo Ulisse moderno quindi, dovrà lottare per gli affetti e per
accreditarsi nel ruolo di padre. Al family si mescola un aspetto drammatico: "Questa storia -prosegue
la Andreatta- parla di una seconda opportunità. Nel cast Lucrezia Lante della Rovere, Thomas
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Trabacchi, Sergio Rubini. Una produzione Rai Fiction, Casanova Multimedia.
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(ANSA) - ROMA, 8 NOV - C'è il mistero sulla propria identità: chi
sono io veramente? Ma anche il mistery. "È la prima volta che mi
capita un personaggio che indaga su se stesso; di solito si indaga
sugli altri. Qui rinasco dopo 5 anni di coma. Alessio Boni, è Fausto
Morra ne 'La strada di Casa', sei prime serata in onda su Rai1 da
martedì 14 novembre per la regia di Riccardo Donna. "C'è un
elemento particolarmente importante nella storia - spiega il
direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta - cioè che contiene un
archetipo universale: quello di Ulisse". Il protagonista, torna a casa:
dopo anni di coma, deve riconquistare il suo posto: questo Ulisse
moderno quindi, dovrà lottare per gli affetti e per accreditarsi nel
ruolo di padre. Al family si mescola un aspetto drammatico: "Questa
storia -prosegue la Andreatta- parla di una seconda opportunità.
Nel cast Lucrezia Lante della Rovere, Thomas Trabacchi, Sergio
Rubini. Una produzione Rai Fiction, Casanova Multimedia.
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conduzione di Mika e Luciana Littizzetto, è ospite l’attore italiano Alessio Boni.
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GRANDE PROTAGONISTA DI QUESTO AUTUNNO
Nella puntata di Stasera Casa Mika in onda su Rai 2 tra poche ore, è ospite
l’attore italiano Alessio Boni che in questo autunno 2017 è grande protagonista sia
al cinema che in televisione. Infatti, il celebre attore sarà presente nello studio del
cantante britannico Mika per parlare del suo film La ragazza nella nebbia, scritto e
diretto da Donato Carrisi (il soggetto è tratto dal suo omonimo romanzo) e nel quale
sono presenti tanti altri celebri attori come Toni Servillo, Jean Reno, Lorenzo
Richelmy e Galatea Ranzi. Il film è uscito lo scorso 26 ottobre piazzandosi al
secondo posto della classifica dei box office. Inoltre, Alessio Boni sarà molto presto
anche protagonista in televisione e per la precisione debutterà il prossimo 14
novembre nella prima serata di Rai 1 con la fiction La strada di casa prodotta da Rai
Fition e Casanova Multimedia. Nel cast al fianco del 51enne attore nato in provincia

ULTIMA ORA
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Alessio Boni è uno dei migliori attori
italiani, amatissimo dal pubblico e molto
richiesto e ammirato dagli addetti ai lavori.
L’attore è uno degli ospiti della seconda
puntata di Stasera Casa Mika. In un video
pubblicato da Il Fatto quotidiano, Alessio
Boni spiega come ha conosciuto l’artista
libanese. “L’ho conosciuto ovviamente
l’anno scorso con il suo progetto ma anche
come giudice a X Factor. Ci siamo
conosciuti lì sul divano, con il suo cane” –
racconta l’attore che poi continua – “Ci
siamo parlati come se ci conoscessimo da tempo. Parlavamo di una magica Melato
e quindi, magari, ci accomuna questa sensibilità nei confronti di una grande
artista”. Alessio Boni, poi, non esclude di poter lavorare in futuro proprio con Mika:
“mi piacerebbe fare qualcosa con lui, magari chissà l’anno prossimo”. Alessio Boni,
poi, svela che se potesse tornare indietro nel tempo, sicuramente vivrebbe volentieri
negli anni ’60 per i concerti, per le battaglie civili come quella combattuta dalle
donne (aggiornamento di Stella Dibenedetto).
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di Bergamo ci saranno Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini Christiane
Filangieri, Thomas Trabacchi, Paolo Grazioso e Eugenio Franceschini.
ALESSIO BONI, ANCHE LUI VITTIMA DI UN TENTATIVO DI VIOLENZA
Alessio Boni in una recente intervista rilasciata all’agenzia di stampa AdnKronos, ha
raccontato di un tentativo di violenza sessuale a suoi danni da parte di un
potentissimo produttore americano. Nello specifico sono state queste le parole
dell’attore italiano: “E’ successo anche a me una volta, una sola volta nella vita, che
un potentissimo produttore americano volesse andare oltre con me. Gli ho detto di
no, poi è finita lì. Aborro qualsiasi tipo di violenza ma bisogna stare attenti a queste
dinamiche, c’è chi ci marcia ma c’è chi è veramente vittima. Penso a una ragazza
sottomessa in fragilità da un uomo di potere che non ha la forza, la capacità di
reagire. E’ anche quello un abuso, non solo fisico ma psichico. Non se ne può
parlare con leggerezza. Si può anche avere la forza di reagire e dire no, come ho fatto
io. Ma c’è anche chi non ce la fa. E’ una dinamica psicologica molto delicata”.
© Riproduzione Riservata.
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Alla ricerca o forse alla scoperta di se stessi e del proprio passato, come un
novello Ulisse con il timore di avere nascosti nell’armadio scheletri di cui non
si ha più memoria: in questo c’è tutto il senso della nuova fiction di Rai1, La
strada di Casa, al via martedì 14 novembre alle 21,20 per sei puntate. “È
la prima volta che mi capita un personaggio che indaga su se stesso; di
solito si indaga sugli altri. Qui rinasco dopo 5 anni di coma. La cosa che mi
ha incuriosito è che il pubblico, con gli occhi di Fausto, può riavvolgere il
nastro della memoria del personaggio creando lentamente un puzzle.
Puntata per puntata”: Alessio Boni, parla di Fausto Morra da lui interpretato
ne La strada di Casa, diretto da Riccardo Donna per la sceneggiatura di
Francesco Arlanch e Andrea Valagussa.

La strada di casa, anticipazioni
Un padre di famiglia e proprietario di una grande azienda agricola nel
Piemonte a causa di un incidente entra in coma. Al suo risveglio, cinque anni
dopo, scopre che tutto è cambiato, la moglie è legata al suo migliore amico,
i figli sono cresciuti e la sua azienda è sull’orlo del fallimento. Soprattutto
viene a sapere che il suo passato ha zone oscure di cui lui non ha memoria e
ha indizi per sospettare di non essere affatto l’uomo integerrimo che tutti
credono: potrebbe essere stato un truffatore e forse un assassino.

La strada di casa, il cast
La nuova fiction di Rai1, La strada di casa, è prodotta da Luca Barbareschi
e vede nel cast oltre a Alessio Boni anche Lucrezia Lante della Rovere,
Sergio Rubini, Thomas Trabacchi, Christian Filangieri, Eugenio
Franceschini. “C’è un elemento particolarmente importante nella storia –
spiega il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta – cioè che contiene un
archetipo universale: quello di Ulisse”. Il protagonista infatti, torna a casa:
dopo anni di coma, deve riconquistare il suo posto.”Scopre che la sua
Penelope non gli è stata fedele, e che Telemaco ha preso il suo posto”. Per
Alessio Boni la storia è realistica: “Ovviamente nella serie è velocizzata la
fase di riabilitazione, ma i casi di risvegli da tanti anni di coma ci sono
eccome. Ho parlato con uno psichiatra per preparare il personaggio. Mi ha
parlato di un caso di un ragazzo di 19 anni che sentiva tutto anche quando la
madre gli diceva ‘preferirei saperti morto che in queste condizioni”. Thomas
Trabacchi che interpreta Michele aggiunge: “C’è qualcosa di Dostoevskij in
lui”. Lucrezia Lante Della Rovere è Gloria, moglie di Fausto: “Una donna
che riesce a cambiare la sua vita, concedendosi il rischio di innamorarsi di
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I VIDEO
ROMA, 8 NOV - C'è il mistero sulla propria identità: chi sono io veramente? Ma anche il mistery. "È
la prima volta che mi capita un personaggio che indaga su se stesso; di solito si indaga sugli altri.
Qui rinasco dopo 5 anni di coma. Alessio Boni, è Fausto Morra ne 'La strada di Casa', sei prime
serata in onda su Rai1 da martedì 14 novembre per la regia di Riccardo Donna. "C'è un elemento
particolarmente importante nella storia - spiega il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta cioè che contiene un archetipo universale: quello di Ulisse". Il protagonista, torna a casa: dopo

storia -prosegue la Andreatta- parla di una seconda opportunità. Nel cast Lucrezia Lante della
Rovere, Thomas Trabacchi, Sergio Rubini. Una produzione Rai Fiction, Casanova Multimedia.
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(ANSA) - ROMA, 8 NOV - C'è il mistero sulla propria identità: chi
sono io veramente? Ma anche il mistery. "È la prima volta che mi
capita un personaggio che indaga su se stesso; di solito si indaga
sugli altri. Qui rinasco dopo 5 anni di coma. Alessio Boni, è Fausto
Morra ne 'La strada di Casa', sei prime serata in onda su Rai1 da
martedì 14 novembre per la regia di Riccardo Donna. "C'è un
elemento particolarmente importante nella storia - spiega il
direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta - cioè che contiene un
archetipo universale: quello di Ulisse". Il protagonista, torna a casa:
dopo anni di coma, deve riconquistare il suo posto: questo Ulisse
moderno quindi, dovrà lottare per gli affetti e per accreditarsi nel
ruolo di padre. Al family si mescola un aspetto drammatico: "Questa
storia -prosegue la Andreatta- parla di una seconda opportunità.
Nel cast Lucrezia Lante della Rovere, Thomas Trabacchi, Sergio
Rubini. Una produzione Rai Fiction, Casanova Multimedia.
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TELEVISIONE Un Ulisse che torna a casa, dopo anni e senza memoria e deve cercare di
riconquistare tutto ciò che ha perduto, anche se non ricorda nulla di ciò che ha fatto e di ciò
che è stato. Eccolo Alessio Boni che torna, dopo 5 anni di coma, a casa e trova una
Penelope infedele (Lucrezia Lante della Rovere) e tutto cambiato. Siamo dentro La strada
di casa (dal 14 su Raiuno in prima serata per 6 episodi firmati da Riccardo Donna e prodotti
da Luca Barbareschi) e Boni è un imprenditore...
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/ TV NEWS

Alessio Boni cerca "La strada di casa": mistero e
ricerca di sé
La ction con Lucrezia Lante della Rovere: la vita è un attimo

a

aa

8 Novembre 2017

No compatible source was found for this video.

X

Roma, (askanews) - La storia di una seconda occasione: quella che la vita offre
a Fausto Morra, padre di famiglia e proprietario di una grande azienda agricola
in Piemonte. Dopo un incidente, Fausto entra in coma. Al suo risveglio, cinque

I VIDEO

anni dopo, si trova davanti una nuova vita: la moglie è legata al suo migliore
amico, i gli sono cresciuti prendendo strade diverse, la sua azienda è sull'orlo
del fallimento. Si intitola "La strada di casa", la ction Rai (Casanova

Rai1 da martedì 14 novembre.
Il protagonista, Alessio Boni: "Fausto Morra è obbligato a una mancanza di
memoria, a un resettamento totale mnemonico, e deve scandagliarsi, deve fare

Luca Barbareschi
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Della Rovere, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi. Sei prime serate in onda su
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uno sforzo mnemonico, deve riacquistare la sua memoria per capire se è
veramente coinvolto in un omicidio accaduto la notte prima dell'incidente, e
vuole riacquistare gli affetti personali e ritrovare la strada di casa. Chi era Fausto
Morra, come era? Lo scopriremo insieme".
Il dif cile viaggio interiore e umano di un uomo che deve ritrovare "la strada di

Luigi Di Maio cancella il
confronto tv con Renzi: "Il Pd
è morto"
1

2

3

4

casa". La storia di una seconda occasione: "Penso metaforicamente a una
rinascita obbligata da un incidente che non auguriamo a nessuno, ma
bisognerebbe ogni tanto fermarsi, capire se ci piace la vita che stiamo facendo,

I PIÙ LETTI

il dinamismo che ci propone, recuperare il rapporto con i gli e la moglie".
Lucrezia Lante Della Rovere interpreta Gloria, la moglie di Fausto: "La cosa che
più mi avvicina a Gloria è sicuramente la maternità, questo mi ha permesso di
tirar fuori il lato materno. Siamo due donne molto diverse, e questo è divertente.
Io sono con una personalità forte, irruente, molto meno strategica e meno
paziente. Io sono un casino, Gloria è bravissima. È una superdonna, è una
supermamma. Il messaggio è go, perché è una storia veritiera, non sai cosa ti
può succedere nella vita...".
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La strada di casa, conferenza stampa in
diretta




Soap e serie tv

Esordirà martedì 14 novembre La strada di casa, la nuova serie di Rai 1
con Alessio Boni.
Irene Natali
Mercoledì, 8 Novembre 2017 12:28
La serie viene presentata questa mattina nella sede Rai di Viale Mazzini.
Seguiamo la conferenza stampa in diretta.
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The World's Finest Clubs

di Ulisse”. Il protagonista infatti, torna a casa: dopo anni di coma, deve riconquistare il suo
posto.”Scopre che Penelope non gli è stata fedele, e che telemaco ha preso il suo posto”:
questo Ulisse quindi, dovrà lottare per gli affetti e per accreditarsi nel ruolo di padre.
Al family si mescola un aspetto drammatico: “Questa storia –prosegue la Andreatta-

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

Apre la conferenza la direttrice di Rai Fiction, Tinni Andreatta: “C’è un elemento
particolarmente importante nella storia, cioè che contiene un archetipo universale: quello

102374

Ulteriori Info

MARIDACATERINI.IT (WEB2)

Data

08-11-2017

Pagina
Foglio

2/2

parla di una seconda opportunità. Rai Fiction sta facendo di tutto per proporre
personaggi che siano il più possibile sfaccettati”. Infine, altro punto forte, il paesaggio.
Luca Barbareschi, produttore della serie: “La vita è una continua seconda opportunità.
Con questa storia raccontiamo un uomo che ha fatto degli errori, e pian piano si
riappropria del ruolo del padre: ormai tutti vogliono fare gli amici dei gli, perciò
raccontare un ruolo paterno ha una funzione importante”. La ction infatti, spiega, “ha
una funzione elaborativa, come accadeva nella letteratura ottocentesca”.
Non solo: notizia dell’ultimo minuto, la serie è stata c o m p r a t a d a l l a s o c i e t à
americana di The Good Doctor che, per la prima volta, acquista un prodotto italiano.
La parola passa al regista R i c c a r d o D o n n a: “Ho avuto a disposizione un cast
eccezionale, questo mestiere mi permette ogni volta di cambiare registro”.
Tocca al protagonista Alessio Boni, Fausto Morra nella ction: “Di solito i personaggi
indagano sull’altro, sia che si interpreti una serie poliziesca che uno psicologo: la cosa che
mi ha accattivato quando ho letto la sceneggiatura, è che il pubblico crea lentamente un
puzzle. Puntata per puntata, Fausto va a capire chi era, e non si piace”. Gira tutto intorno
a un omicidio: alla fine, insieme a Fausto, il pubblico scopre chi è l’assassino.
“Il format -continua Boni- è stato acquistato dagli americani, mentre di solito accade il
contrario. Io ci credo: basta con la crisi, abbiamo le potenzialità e le persone per uscirne.
Quando mi butto in un progetto, ci credo: per me hanno tutti la stessa importanza”.
Il primo testo presentato risale al 2013: più di tre anni di sceneggiatura, raccontano gli
autori Francesco Arlanch e Andrea Valagussa. La Rai di quattro anni fa era diversa
da quella di oggi: “Anni fa non sarebbe stato possibile vedere serie come La ma a uccide

solo d’estate o Sirene”. “Ci chiedevano complessità, di essere più ambiziosi nella
scrittura”, svela Arlanch.
Tutto nasce da un incubo, quando Arlanch ha sognato di sparire da casa. L’idea è stata
subito di af dare la parte di protagonista ad Alessio Boni, conterraneo degli
sceneggiatori.
Lucrezia Lante Della Rovere è Gloria, moglie di Fausto: “Una donna che riesce a
cambiare la sua vita, concedendosi il rischio di innamorarsi di un altro uomo. Quando il
marito torna, affronta una situazione complicata: da attrice, raccontare un personaggio
che attraversa conflitti tanto grandi, è molto affascinante”.
Thomas Trabacchi interpreta Michele: “C’è qualcosa di Dostoevskij in lui. Il problema è
che i sogni poi si avverano”. Il messaggio della serie è positivo: “Un padre che per fare il
padre deve rinunciare alla sua eccessiva autorità”.
Christiane Filangieri è Veronica, una giovane donna innamorata di Fausto Morra:
“Dopo cinque anni che lei lo ha aspettato, lui nemmeno la ricorda. Anche per lei è un
momento dif cile: deve decidere se lasciarlo alla sua famiglia, poi le arrivano voci sul fatto
che possa essere un potenziale assassino”.
Benedetta Cimatti, glia di Fausto, ringrazia Alessio Boni per essere stato padre e
maestro sul set.
Sergio Rubini, assente perché impegnato nelle riprese di un lm, si scusa per la mancata
partecipazione. In ne, chiude Eugenio Franceschini, glio di Fausto: “Il popolo veneto
è da un certo punto di vista ottuso, però è un popolo con una grande forza. Ammiro
questo aspetto, e l’ho sempre voluto rappresentare”. Ancora: “La spinta principale che mi
porta a cambiare tutto radicalmente, è non solo il fatto di far parte di una nuova
generazione, ma anche avere una rivincita su un padre che si scopre non essere limpido”.
La serie si articola in sei puntate, durante le quali le fasi del risveglio sono state
accelerate. L’ispirazione è da una storia reale: è raro che ci si risvegli da un coma, ma può

« “Il Commissario Montalbano”
ennesime repliche su Rai 1 da
mercoledì 8 novembre

Luca Barbareschi
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succedere. Boni si è consultato con uno psichiatra per capire bene il fenomeno.
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La serie televisiva "La strada di casa" va in onda su Rai 1 dal 14 novembre .
La serie televisiva "La strada di casa" debutta domani sera su Rai 1.
La prima puntata delinea le circostanze su cui si basa il racconto, il
personaggio principale è Fausto Morra (Alessio Boni), un imprenditore
agricolo di successo che custodisce un segreto. Paolo Ghilardi (Nicola
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In un giorno di festa per la sua azienda agricola, Fausto entra in coma a
seguito di un incidente stradale, si risveglia cinque anni dopo. Il suo ritorno
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alla normalità si rivela complicato, il tempo trascorso ha profondamente
mutato la sua esistenza.
Sua moglie Gloria (Lucrezia Lante della Rovere) sta vivendo una relazione
con Michele (Thomas Trabacchi), il miglior amico di Fausto. Anche la
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condizione dei suoi figli è molto diversa: il primogenito Lorenzo (Eugenio
Franceschini) ha assunto la guida dell'azienda indirizzandola verso il
biologico, Milena (Benedetta Cimatti) sta per partire per il Canada mentre
Viola (Sabrina Martina) vive le turbolenze del periodo adolescenziale. Inoltre
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Fausto scopre di avere un altro figlio concepito la sera in cui ha avuto

Fausto abbia assassinato Paolo Ghilardi per poi occultarne il cadavere.
Co-produzione Rai Fiction - Casanova Multimedia, la serie televisiva è diretta
da Riccardo Donna e composta da sei puntate.

Casanova Multimedia

Cinema

Intervista a Stephen
Bogaert, attore del film ‘IT’

102374

Ernesto Baldoni (Sergio Rubini), ex direttore del distretto, è convinto che

Codice abbonamento:

l'incidente.

13-11-2017

Data
Pagina
Foglio

2/2
ANNUNCI 4WNET

© Riproduzione riservata

È arrivata IperFibra
IperFibra 1 Gigabit da 20€ ogni 4
settimane.
Attiva gratis!

Galleria fotografica

Sandoz: FlorMidabil
Ripristina la flora batterica con
FlorMidabil
70mld di fermenti lattici
Nuova Range Rover Velar
A volte le parole non servono.
Scopri di più

Altri articoli Home

Pubblicità 4w

Sandoz: FlorMidabil

Serie TV

Ripristina la flora batterica con
FlorMidabil

Lady Dynamite, la seconda stagione della serie tv basata sulla vita
di Maria Bamford
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La serie televisiva intitolata “Lady Dynamite” è stata creata da Pam
Brady e Mitch Hurwitz, la seconda stagione debutterà domani sulla piattaforma
streaming Netflix. Connotata da un'impostazione comedy, la serie è basata sulla vita dell’attrice e comica
statunitense Maria Bamford, la quale int...
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La strada di casa, noir e melò nella nuova serie tv con Alessio Boni
La serie televisiva “La strada di casa” debutterà su Rai 1 il 14 novembre. La
trama si svolge attorno al personaggio di Fausto, un imprenditore agricolo che
entra in coma a seguito di un grave incidente stradale e si risveglia dopo cinque
anni. Il protagonista deve confrontarsi con una situazione radicalmente cambiata rispetto a...
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The Crown, verso la seconda stagione: il nuovo trailer
È stato pubblicato un nuovo trailer della seconda stagione di "The Crown", serie
televisiva che ha dimostrato di essere in grado di generare un coinvolgimento
dello spettatore ed ha ricevuto una lunga serie di giudizi positivi da parte della critica. La seconda
stagione si compone di dieci nuovi episodi e debutterà l'8 dicembre...
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The Sinner, la serie tv con Jessica Biel debutta su Netflix
La serie televisiva intitolata “The Sinner” è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 2
agosto al 20 settembre su USA Network, da oggi è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.
Articolata in otto episodi, “The Sinner” è basata sull’omonimo romanzo della scrittrice tedesca Petra
Hammesfahr. ...
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Intervista all'attrice Natalie Sharp: da 'Hit the Road' a 'Live Like
Line'
Abbiamo intervistato in esclusiva l’attrice canadese Natalie Sharp, tra i
protagonisti della serie televisiva “Hit the Road” D. La musical comedy “Hit the Road” racconta le vicende
di una famiglia disfunzionale, come ti sei rapportata alle tematiche affrontate dalla serie? R: L’adoro, mi
piace la confusione, sp...
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protagonista principale Michele Romano (Claudio Gioé), capo della squadra
mobile di Napoli, viene trasferito a Roma e la guida della sua squadra viene assunta da Francesco ...
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ALESSIO BONI/L.LANTE DELLA ROVERE
NEVER ENDING MAN/MIYAZAKI

TELEVISIONE Un Ulisse che torna a casa, dopo anni e senza memoria e deve
cercare di riconquistare tutto ciò che ha perduto, anche se non ricorda nulla di ciò
che ha fatto e di ciò che è stato. Eccolo Alessio Boni che torna, dopo 5 anni di coma,
a casa e trova una Penelope infedele (Lucrezia Lante della Rovere) e tutto cambiato.

Hayao Miyazaki
una vita a far disegni

Siamo dentro La strada di casa (dal 14 su Raiuno in prima serata per 6 episodi
firmati da Riccardo Donna e prodotti da Luca Barbareschi) e Boni è un imprenditore
dal passato ambiguo ed è un padre. Ancora una volta, come in tanti altri film
interpretati.

È la prima volta che mi capita un tipo che non indaga sugli altri ma su stesso, dopo
anni di coma e un resettaggio delle sua psiche. E la cosa intrigante è che lui scopre
chi è davvero insieme allo spettatore e scoprendosi non si piace affatto. È qualcosa

Minghi: Una vita
da artigiano della canzone
102374

Lei, a cavallo tra cinema, teatro e TV, sta lavorando moltissimo ma cosa
differenzia questo suo personaggio dagli altri?
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che terrà sospeso chi guarda.
Cos’è cambiato dai tempi e dalla furia de La meglio gioventù?
Ogni stagione ha i suoi ruoli e quelli più maturi non sono meno interessanti.
Sarebbe bello però tornare indietro, non ai 20 ma ai 30 anni con la coscienza dei 50.
Ma il ribelle che ero non è cambiato. È tutto dentro di me.
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La Strada di Casa dal 14 novembre su
Rai1, trama e cast: con Alessio Boni rivive
l’archetipo di Ulisse
La Strada di Casa è la storia di una rinascita tra un giallo di risolvere e
una famiglia da riconquistare

1

8 novembre 2017 di Piera Scalise
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Anticipazioni...

Il 14 novembre prossimo Rai1 lancerà la sua nuova sfida: La Strada di Casa. Questo
è il titolo della fiction presentata poco fa in conferenza stampa dalla direttrice di Rai
Fiction, Tinni Andreatta, il cast (tranne Sergio Rubini impegnato su un altro set) e la
produzione al gran completo a cominciare dal produttore Luca Barbareschi e finendo al
regista, Riccardo Riccadonna.
Proprio lui è il vero “showman” dell’incontro con i giornalisti non solo per il suo modo
naturale di raccontare la storia del suo protagonista ma anche parlando di vere e
proprie difficoltà tecniche riscontrare girando in piena estate nella campagna torinese.
A parte il problema con le piantine e con i “mostri” alla Stranger Things che si
incontrano nei campi di mais, sembra proprio che l’esperienza gli sia piaciuta anche se
si allontana dal suo “genere action” per spostarsi su qualcosa di più introspettivo e
drammatico.
La storia di una seconda occasione, questo è La Strada di Casa che, come la stessa
Andreatta ha riferito: “È la storia che appartiene all’asse portante della nostra offerta di
fiction. Mi ha attratto un elemento: contiene dentro di sé un archetipo universale quello di Ulisse
dove il protagonista torna a casa. Fausto torna a casa dopo anni di coma, ben cinque, e deve
riconquistare il posto che ha perduto e scoprirà che Penelope non gli è stata fedele“.
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La strada di casa, serie tv Rai1: conferenza stampa
da TVBlog.it — 8 novembre 2017 alle 5:25
Scegli Tu!

Film serie tv

Johnny stampa

Lost stampa

Sta per iniziare la conferenza stampa di presentazione di La strada
di casa, serie tv in onda su Rai1 a partire da martedì 14 novembre. Il
cast è formato da Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio
Rubini e Thomas Trabacchi. La regia è di Riccardo Donna. Si tratta di
una coproduzione Rai Fiction – Casanova Multimedia ﴾Luca
Barbareschi﴿. CONTINUA »
Massimo Galanto
Argomenti di oggi
belen rodriguez
Questo articolo è archiviato nelle categorie Cast, Rai1, Rai Fiction, Alessio Boni, Luca
Barbareschi, Thomas Trabacchi e Riccardo Donna . Puoi lasciare un commento e seguire
i commenti a questo articolo sottoscrivendo il Feed RSS.

bobo vieri
grande fratello vip

jeremias rodriguez

max biaggi

Scrivi un commento

bianca atzei
fiction
instagram
maria de filippi
uomini e donne

Il tuo nome
Messaggio

Invia il tuo commento

Ultimi commenti

Pettegolo

Roby su Valerio Scanu condurrà Kudos su Rai4
﴾Anteprima Blogo﴿
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Maedbh su Il collegio, come partecipare ai casting
del reality di Rai 2
remigio su Myrta Merlino a processo per abuso
edilizio
Martina su Il collegio, come partecipare ai casting

Luca Barbareschi

102374

129 "Mi piace"

Codice abbonamento:

Mi piace questa Pagina

Casanova Multimedia

Codice abbonamento:

102374

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

21-11-2017
15
1/2

Casanova Multimedia

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

21-11-2017
15
2/2

Casanova Multimedia

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

21-11-2017
1+15
1

Casanova Multimedia

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

09-11-2017
32
1/2

Luca Barbareschi

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

09-11-2017
32
2/2

Luca Barbareschi

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

102374

08-11-2017

Data
Pagina

1/2

Foglio

 

cerca



MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2017

La Strada di Casa: sei prime serate in onda su Rai1 dal 14 novembre
TV

ANTONIO GALLUZZO

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

Un racconto che entra nelle pieghe dell’imprevedibilità della vita. La storia di Fausto, un carismatico
imprenditore agricolo piemontese che, entrato in coma dopo un gravissimo incidente stradale, si
risveglia dopo cinque lunghi anni e ritrova accanto a sé un mondo, il suo, profondamente cambiato.
Ritornare alla vita per Fausto diventa l’occasione per fare i conti con un passato disseminato da grandi
zone oscure, un presente complicato e un futuro tutto da disegnare. Per ritrovare “la strada di casa”,
dovrà affrontare un dif cile viaggio interiore e umano e accettare tutte le incognite della grande s da
che il destino gli ha riservato.

La storia: Fausto (Alessio Boni) è l’arte ce di Cascina Morra, un’azienda agroalimentare con centinaia
di capi di bestiame e molti ettari coltivati, che dà lavoro a tutto il territorio circostante. Fausto è un
uomo da sempre proiettato nel futuro: ostinato no all’azzardo, sicuro di sé no quasi alla spavalderia.

Dopo 5 anni. Nei primi tempi dopo l’urto che ha distrutto il suo pick-up e sospeso la sua esistenza, la
famiglia ha vissuto in attesa di questo momento. Ma nel tempo la speranza in un possibile miracolo si
è attenuata e le visite in ospedale si sono diradate. La moglie Gloria (Lucrezia Lante Della Rovere) e i
gli Lorenzo (Eugenio Franceschini), Milena (Bendetta Cimatti) e Viola (Sabrina Martina) sono stati
costretti a tornare alle loro vite. Prima in maniera forzata, poi in modo via via più naturale, sebbene

Luca Barbareschi
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autoritario ma anche carismatico. E si è appena risvegliato, del tutto inaspettatamente, da un coma.
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sempre immersi in una specie di limbo, in una sorta di lutto protratto e inde nito. Gloria, seppur
combattuta, si è rimessa in gioco. A sostenerla in questa scelta ha trovato Michele (Thomas
Trabacchi), l’agronomo di Cascina Morra, l’amico di sempre di Fausto, il testimone delle loro nozze.
Spronata dalla necessità e grazie anche al sostegno di Michele, Gloria si è laureata, si è inventata un
nuovo lavoro. Ha faticosamente trovato un nuovo equilibrio e anche, con sua grande sorpresa, un
nuovo amore. Sì, perché Michele e Gloria si sono innamorati. Con il passare del tempo per i ragazzi è
diventato normale vedere Michele per casa e pensare a lui come ad una sorta di secondo padre, per
tutti eccetto che per Martino (Andrea Lo Bello), il bambino che Gloria ha concepito con Fausto la
notte prima dell’incidente: per lui esiste un “unico padre”, ed è Michele. Lorenzo, il primogenito, che il
giorno dell’incidente aveva solo 18 anni, si è ritrovato a guidare il regno del padre. Ma non è facile
essere il

glio di Fausto, non lo è mai stato e tanto meno lo è in un momento di crisi come quello

attuale che spinge Lorenzo a prendere decisioni drastiche e a discostarsi radicalmente dal modello
imprenditoriale paterno. Ma la crisi non è l’unica ragione che porta Lorenzo a prendere le distanze da
Fausto perché sulla

gura di suo padre Lorenzo ha motivo di nutrire dubbi inquietanti. La sera

dell’incidente, infatti, scompare Paolo Ghilardi (Nicola Adobati), giovane veterinario della ASL - e
fratello di Irene (Silvia Mazzieri), danzata di Lorenzo - che accusa da tempo Fausto di commercio di
carne contraffatta. Di lui si perdono le tracce, e si teme il peggio, anche se il suo corpo non viene mai
rinvenuto. Il capo di Paolo Ghilardi, Ernesto Baldoni (Sergio Rubini), si convince che Fausto l’abbia
ucciso e abbia fatto sparire il cadavere prima di avere l’incidente che ha sepolto per sempre ogni
traccia e la memoria di quanto avvenuto in quella terribile notte. Baldoni, instaurando una battaglia
personale per senso di responsabilità nei confronti del suo giovane assistente, tenta in ogni modo di
dimostrare la colpevolezza di Fausto, ma nonostante il sostegno del procuratore Giorgi (Gianluca
Gobbi) il caso viene archiviato. L’inaspettato risveglio di Fausto però, dà modo ad Ernesto di
riprendere con maggiore vigore le sue indagini. Stavolta, coadiuvato anche da Veronica (Christiane
Filangieri), l’amante delusa di Fausto, raccoglierà una serie di indizi fondamentali a fare

nalmente

giustizia. Al suo risveglio Fausto capisce che se vuole indietro la sua vita, dovrà lottare per recuperare
la memoria e fare i conti con il suo passato. Solo quando deciderà di cogliere davvero questa seconda
occasione offertagli dalla vita, quando troverà il coraggio di rimettersi in gioco senza tradire la parte
più autentica e vera di se stesso, solo allora Fausto potrà incamminarsi davvero su “La Strada di Casa”.
Una produzione Rai Fiction – Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, con Alessio Boni,
Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi. Sei prime serate, per la regia di
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Riccardo Donna, in onda in prima serata su Rai1 da martedì 14 novembre.
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La strada di casa, i protagonisti: Alessio Boni è Fausto Morra
nella nuova fiction di RaiUno
By Daniela on 14/11/2017

Calcio in diretta - Calcio in
diretta
Ann. Calcio Serie A, Champions League,
Euro League in diretta streaming.
onlinedemo.safersurf.com

Ulteriori Info

ULTIME NOTIZIE

By Giuseppe Ino

Uomini e donne anticipazioni: ecco la
scelta di Sabrina
La strada di casa, i protagonisti:
Alessio Boni è Fausto Morra
nella nuova fiction di RaiUno
Marvel’s Inhumans 1×08:
Recensione

Tutto il calcio 2017/2018

Lascia parlare il cuore.

Dieta ultrarapida!

Scommetti con Unibet: bonus fino
a 50€ + 10€ senza rischio per
giocare su mobile. Gioca!

Dedica un messaggio a una
persona importante per te: glielo
consegneremo in un modo
speciale.

Come dimagrire in 5 GIORNI
senza danneggiare la salute

Ads by

Beautiful, il prezzo del successo
(puntata del 14 novembre)

Uomini e donne, le lacrime di
Sabrina: Matteo lascia il
programma (classico del 14
novembre)
Suits: la serie potrebbe ottenere
un rinnovo per l’ottava stagione

Codice abbonamento:

102374

Alessio Boni presenta il suo personaggio: “Fausto
Morra è un imprenditore agricolo che fa un incidente
quasi mortale, ma si risveglia dal coma dopo cinque
anni e…“.
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Alessio Boni intervistato da RaiPlay
Questa sera, martedì 14 Novembre, prende il via su RaiUno la nuova fiction “La strada di casa“,

Sirene,
anticipazioni del 9...

serie televisiva in sei puntate con Alessio Boni e diretta da Riccardo Donna.
La storia è quella di Fausto Morra (Alessio Boni), un padre di famiglia e proprietario di una
grande azienda agricola nel Piemonte, la Cascina Morra, con centinaia di capi di bestiame e molti

Luca Zizzari, tra i
protagonisti della...

ettari coltivati, che dà lavoro a tutto il territorio circostante.

Rosy Abate - La
serie,...
Fausto è un uomo da sempre proiettato nel futuro: ostinato fino all’azzardo, sicuro di sé fino quasi
alla spavalderia. Con la stessa sicurezza con cui tratta gli affari, gestisce le vite dei suoi cari. E’ un

Sotto copertura 2 La cattura di...

marito, un padre autoritario ma anche carismatico.
La sua vita cambia quando una notte, a causa di un incidente, finisce in coma. Si risveglia dopo
cinque anni e ritrova il mondo che lo circorda completamente diverso da come lo aveva lasciato: la

Beautiful, scambio
di persona con...

moglie si è legata al suo migliore amico, i figli sono cresciuti e la sua azienda è sull’orlo del
fallimento.
Ma qualcosa è rimasto uguale. Qualcuno ancora indaga su di lui, Ernesto Baldoni, l’ex direttore

Guida Tv del 6
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del Distretto ed ex responsabile di Paolo Ghilardi (Nicola Adobati), convinto che Fausto lo abbia
ucciso e ne abbia nascosto il cadavere.
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Paolo, infatti, è sparito proprio la stessa sera dell’incidente. Giovane veterinario della ASL, Paolo
accusava da tempo Fausto di commercio di carne contraffatta. Di lui si perdono le tracce, e si

Costanza
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teme il peggio, anche se il suo corpo non viene mai rinvenuto.
A poco a poco Fausto comincerà a ricordare dettagli della sua vita, fitta di zone d’ombra che lo
portano a sospettare di non essere affatto l’uomo integerrimo che tutti credono: è un truffatore, o
forse un assassino, oppure no?
Nel corso di un’intervista a RaiPlay, l’attore ha avuto modo di presentarci questa nuova fiction e il
suo personaggio.

Alessio Boni e Thomas Trabacchi in una scena della fiction
Anzitutto, parlando del personaggio di Fausto Morra, la cui storia fa da traino alle sei puntate della
fiction, l’attore racconta:
“Io sono Fausto Morra, sono un imprenditore agricolo che esercita nei
dintorni di Torino. Dalla prima puntata succede un incidente di notte, io sono
un po’ sconvolto, sto facendo una cosa strana, piove, chiudo questo pick-up,
c’è del sangue, parto e non vedo un camion e faccio un incidente quasi
mortale. Invece vado in coma per cinque anni, mi risveglio, ed è proprio un
film sulla riabilitazione da tutti i punti di vista, cioè: logopedista, dal punto di
vista fisico, ma sopratutto degli affetti, perchè non riconosco più i miei figli,
mia moglie, nè quant’altro…”

In merito all’assassinio che apre la prima puntata di questa fiction, invece, pochi commenti a
riguardi se non un semplice:
“L’assassinio che è stato commesso alla prima puntata si capirà alla fine della
sesta. Chi è stato?”
La fiction, prodotta da Casanova Multimedia in collaborazione con Rai Fiction, annovera nel
cast, al fianco degli attori sopra citati, anche Lucrezia Lante dellla Rovere, Sergio Rubini,

Serio, Giovanni Franzoni, Giulio Cavalliini, Alberto Boubakar Malanchino, Sabrina
Martina, Andrea Lobello, Viola Graziosi e Ilaria Genatiempo.
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La strada di casa, il regista Riccardo
Donna a Blogo: "Serie tv piena di mistero
e di amore" (VIDEO)
Di Massimo Galanto

sabato 11 novembre 2017

Guarda la video intervista di Blogo al regista della serie tv in onda su Rai1
dal 14 novembre 2017
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A margine della conferenza stampa di presentazione di La strada di casa, la serie
co-prodotta da Rai Fiction e Casanova Multimedia e in onda su Rai1 a partire da
martedì 14 novembre 2017, Blogo ha intervistato il regista Riccardo Donna.

È una storia molto complessa; è un racconto che si evolve episodio per
episodio mantenendo la stessa atmosfera in cui tu sei un po’ sperso perché
non sai se il tuo protagonista sia sincero o no. Non lo so nemmeno lui. È una
serie piena di mistero e anche di amore perché in questa famiglia tutti si
vogliono molto bene ma nessuno dice mai la verità.
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Andrea Salerno a Blogo:
"Propaganda Live protetto
come altri...

L'ambientazione è una protagonista della serie, ma è stata anche uno dei
problemi più grossi per me. Abbiamo girato durante l'estate, abbiamo dovuto
prendere dei campi e coltivarli diversamente per ottenere piante di diverse
altezze; abbiamo dovuto simulare l'inverno. In qualche modo abbiamo creato
le quattro stagioni, un po' con gli effetti speciali, un po' realmente. Ci ha
aiutati il fatto che sia stata un'estate buona dal punto di vista climatico.

La strada di casa, Thomas
Trabacchi a Blogo:
"Thriller...
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LA STRADA DI CASA la serie di
cosa parla, quando esce? tutte le
news [VIDEO]
13 LUGLIO 2017 BY MARIKA DEL ZOTTI

LASCIA UN COMMENTO

La Rai arriva con una nuova serie tv. La strada di casa
la serie arriverà presto sul canale madre. Scopri
quando andrà in onda, il cast e tutte le news.
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[VIDEO]
Alessio Boni torna ad essere protagonista di una fiction Rai che racconta la
nostalgia di una felicità passata e la speranza di una seconda occasione. Scopri
tutte le news e la data di uscita de “La strada di casa la serie”.

La strada di casa: quando esce
È ormai ufficiale che La strada di casa uscirà tra settembre e ottobre. La Rai,
infatti, lo ha annunciato nel palinsesto autunnale 2017/2018.

SCOMPARSA fiction:
quando inizia, cast, tutte le
news [VIDEO]
SUBURRA
LA SERIE
data
uscita,
cast e di
cosa
parla
[VIDEO]

Alessio Boni protagonista della serie La strada di casa © Facebook Alessio Boni

La strada di casa: di cosa parla
Protagonista della serie è Fausto, interpretato da Alessio Boni, in coma per tanto
tempo a causa di un traumatico intervento. Al suo risveglio le cose per lui non

ARTICOLI RECENTI
LA STRADA DI CASA la serie di cosa
parla, quando esce? tutte le news
[VIDEO]

saranno più come prima. L’uomo si troverà a mettere in discussione tutto il suo
passato e inizierà a guardare la sua esistenza in un’ottica completamente diversa.

Neil Patrick Harris contro James Woods

Riscoprirà valori che prima non aveva mai approfondito come l’importanza della

su Twitter [VIDEO]

figura genitoriale e della paternità.
SCOMPARSA fiction: quando inizia, cast,

LEGGI ANCHE: quando inizia “Provaci Ancora Prof 7”

tutte le news [VIDEO]
Il miglior attore delle serie ABC, vota il tuo

La strada di casa: news

preferito!

La serie sarà composta da 12 episodi di 50 minuti, per un totale di sei imperdibili
prime serate ambientate nel cuore dell’Italia. Tra le location scelte, infatti, ci sono
Torino, Borgo Cronalese e Carignano.
La produzione è stata affidata a Casanova Multimedia e diretta
da Riccardo Donna.
LEGGI ANCHE: le migliori fiction italiane da guardare per rilassarsi

Protagonista della serie sarà Fausto, interpretato da Alessio Boni. Insieme a lui nel
cast troveremo Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Thomas
Trabacchi, Eugenio Franceschini, Paolo Graziosi e Christiane Filangieri.
Ti potrebbero interessare anche:

Casanova Multimedia
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La strada di casa, Thomas Trabacchi a
Blogo: "Thriller sentimentale, serie tv
affascinante" (VIDEO)
Di Massimo Galanto

venerdì 10 novembre 2017

Guarda la video intervista di Blogo all'attore della serie tv in onda su Rai1
da martedì 14 novembre 2017
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A margine della conferenza stampa di presentazione di La strada di casa, la serie
co-prodotta da Rai Fiction e Casanova Multimedia e in onda su Rai1 a partire da
martedì 14 novembre 2017, Blogo ha intervistato Thomas Trabacchi. L'attore
completa il cast insieme al protagonista Alessio Boni (video intervista), Lucrezia
Lante Della Rovere (video intervista), Sergio Rubini e Christiane Filangieri.

È un thriller sentimentale, ha atmosfere cupe, ma non solo. La drammaturgia
è ricca: c'è molto sole, ma anche molta notte, insieme. Questo lo rende
affascinante. È inconsueto rispetto ad altre produzioni. La serie tocca diverse
cifre e toni. L'abilità del regista è aver convogliato tutto in un'armonia
espressiva.

I MAGAZINES DI BLOGO

Nuova Peugeot 308.
Augmented technology. A 179 €/mese - TAN
3,49% TAEG 4,91%. Rivoluziona la tua idea di
tecnologia.
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Michele, agronomo di Cascina Morra, è l’amico di sempre di Fausto, il testimone
delle nozze con Gloria. Spronata dalla necessità e grazie anche al sostegno di
Michele, Gloria si è laureata, si è inventata un nuovo lavoro. Ha
faticosamente trovato un nuovo equilibrio e anche, con sua grande sorpresa, un

Casanova Multimedia

Chiamate illimitate verso Mobili
incluse!
Nuova Peugeot 308 a 179
€/mese - TAN 3,49% TAEG
4,91%.
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La strada di casa | Thomas Trabacchi è Michele
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nuovo amore. Sì, perché Michele e Gloria si sono innamorati. Con il passare del

Nuova Peugeot 308 a 179

tempo per i ragazzi è diventato normale vedere Michele per casa e pensare a lui
come ad una sorta di secondo padre, per tutti eccetto che per Martino (Andrea Lo

€/mese - TAN 3,49% TAEG
4,91%.

Bello), il bambino che Gloria ha concepito con Fausto la notte prima dell’incidente:
per lui esiste un “unico padre”, ed è Michele.

Ads by
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Alla ricerca o forse alla scoperta di se stessi e del proprio passato, come un
novello Ulisse con il timore di avere nascosti nell’armadio scheletri di cui non
si ha più memoria: in questo c’è tutto il senso della nuova fiction di Rai1, La
strada di Casa, al via martedì 14 novembre alle 21,20 per sei puntate. “È
la prima volta che mi capita un personaggio che indaga su se stesso; di
solito si indaga sugli altri. Qui rinasco dopo 5 anni di coma. La cosa che mi
ha incuriosito è che il pubblico, con gli occhi di Fausto, può riavvolgere il
nastro della memoria del personaggio creando lentamente un puzzle.
Puntata per puntata”: Alessio Boni, parla di Fausto Morra da lui interpretato
ne La strada di Casa, diretto da Riccardo Donna per la sceneggiatura di
Francesco Arlanch e Andrea Valagussa.

La strada di casa, anticipazioni
Un padre di famiglia e proprietario di una grande azienda agricola nel
Piemonte a causa di un incidente entra in coma. Al suo risveglio, cinque anni
dopo, scopre che tutto è cambiato, la moglie è legata al suo migliore amico,
i figli sono cresciuti e la sua azienda è sull’orlo del fallimento. Soprattutto
viene a sapere che il suo passato ha zone oscure di cui lui non ha memoria e
ha indizi per sospettare di non essere affatto l’uomo integerrimo che tutti
credono: potrebbe essere stato un truffatore e forse un assassino.

La strada di casa, il cast
La nuova fiction di Rai1, La strada di casa, è prodotta da Luca Barbareschi
e vede nel cast oltre a Alessio Boni anche Lucrezia Lante della Rovere,
Sergio Rubini, Thomas Trabacchi, Christian Filangieri, Eugenio
Franceschini. “C’è un elemento particolarmente importante nella storia –
spiega il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta – cioè che contiene un
archetipo universale: quello di Ulisse”. Il protagonista infatti, torna a casa:
dopo anni di coma, deve riconquistare il suo posto.”Scopre che la sua
Penelope non gli è stata fedele, e che Telemaco ha preso il suo posto”. Per
Alessio Boni la storia è realistica: “Ovviamente nella serie è velocizzata la
fase di riabilitazione, ma i casi di risvegli da tanti anni di coma ci sono
eccome. Ho parlato con uno psichiatra per preparare il personaggio. Mi ha
parlato di un caso di un ragazzo di 19 anni che sentiva tutto anche quando la
madre gli diceva ‘preferirei saperti morto che in queste condizioni”. Thomas
Trabacchi che interpreta Michele aggiunge: “C’è qualcosa di Dostoevskij in
lui”. Lucrezia Lante Della Rovere è Gloria, moglie di Fausto: “Una donna
che riesce a cambiare la sua vita, concedendosi il rischio di innamorarsi di

Alessio Boni
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La Strada di Casa dal 14 novembre su Rai1 |
trama e cast | con Alessio Boni rivive
Il 14 novembre prossimo Rai1 lancerà la sua nuova sfida: La Strada di Casa.
Questo è il titolo della fiction ...
Segnalato da : optimaitalia

Commenta

La Strada di Casa dal 14 novembre su Rai1, trama
e cast: con Alessio Boni rivive l’archetipo di Ulisse
(Di mercoledì 8 novembre 2017) Il 14 novembre
prossimo Rai1 lancerà la sua nuova sfida: La Strada
di Casa. Questo è il titolo della fiction presentata poco
fa in conferenza stampa dalla direttrice di Rai Fiction,
Tinni Andreatta, il cast (tranne Sergio Rubini
impegnato su un altro set) e la produzione al gran
completo a cominciare dal produttore Luca
Barbareschi e finendo al regista, Riccardo
Riccadonna.Proprio lui è il vero "showman"
dell'incontro con i giornalisti non solo per il suo modo
naturale di raccontare la storia del suo protagonista ma anche parlando di vere e proprie difficoltà
tecniche riscontrare girando in piena estate nella campagna torinese. A parte il problema con le
piantine e con i "mostri" alla Stranger Things che si incontrano nei campi di mais, sembra proprio
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che l'esperienza gli sia piaciuta anche se si allontana dal suo "genere action" per spostarsi su
qualcosa di più introspettivo e ...

DirettaNews : "Avevo nove anni, l’apparecchio ai denti ed ero sola a casa" SpettacoloMania : #LaStradaDiCasa @AlessioBoni_FP "è stranissimo fare una ricerca su se
stessi" @RaiUno @CasanovaMultim - Roxane_M5 : Spesso, per ritornare alla mia casa prendo
un’oscura via di città vecchia. Giallo in qualche pozzanghera si specchi… - Rada00563645 : RT

ALTRE NOTIZIE : LA STRADA DI CASA ...

Luca Barbareschi
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@leo21201: Sulla strada di casa ... Piove e c'è un'atmosfera particolare ... - OptiMagazine :
#LaStradadiCasa dal 14 novembre su @RaiUno, trama e cast: con #AlessioBoni rivive… -
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La strada di casa | Alessio Boni | Lucarezia
Lante Della Rovere e Sergio Rubini nella
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Fausto è un carismatico imprenditore agricolo piemontese che, entrato in
coma dopo un gravissimo ...
Segnalato da : realityshow.blogosfere

Aggressione
giornalista
Rai : Il
ROOT e Jailbreak
sonoalmorti
davvero?
fratello del ...

Commenta

Seguici in Rete
La strada di casa: Alessio Boni, Lucarezia
Lante Della Rovere e Sergio Rubini nella
fiction di Rai1, personaggi, cast, trama, foto,
video (Di domenica 12 novembre 2017) Fausto
è un carismatico imprenditore agricolo
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piemontese che, entrato in coma dopo un
gravissimo incidente stradale, si risveglia dopo
cinque lunghi anni e ritrova accanto a sé un
mondo, il suo, profondamente cambiato.
Ritornare alla vita per Fausto diventa
l’occasione per fare i conti con un passato
disseminato da grandi zone oscure, un presente
complicato e un futuro tutto da disegnare. Per
ritrovare “la strada di casa” dovrà affrontare un
difficile viaggio interiore e umano e accettare tutte le incognite Della grande sfida che il destino gli
ha riservato.Una produzione Rai Fiction–casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, con
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PORTAMI A CASA..." BRIVIDI - NiallisFlicker : RT @london_girl93: *Milano, 10 Nov. 2017*
Harry: "Quando vado fuori strada..." Fans: "TU PORTAMI A CASA..." BRIVIDI - FabioTraversa :
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Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi. Sei prime
serate, per la regia di Riccardo Donna, in onda in prima serata su Rai1 da martedì 14
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La Strada di Casa 2 | boom di ascolti e trama
aperta | seconda stagione dopo la verità su
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I presupposti perché Fai Fiction e Casanova Multimedia mettano in cantiere
La Strada di Casa 2 ci sono tutti: ...
Segnalato da : optimaitalia

Comune spende 2000 euro per curare un ...
Oscar Pistorius ferito in carcere :
La rissa con ...
Trump e Putin parlano di Nordcorea

Commenta

La Strada di Casa 2, boom di ascolti e trama
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aperta: seconda stagione dopo la verità su
Michele e Fausto? (Di giovedì 14 dicembre
2017) I presupposti perché Fai Fiction e
Casanova Multimedia mettano in cantiere La
Strada di Casa 2 ci sono tutti: la fiction di Rai1
con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere
ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di
Auditel e certamente il soggetto consentirebbe
agli autori Francesco Arlanch e Andrea
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Valagussa di sceneggiare nuovi episodi.CAST E
PERSONAGGI DE LA Strada DI CasaIl
penultimo episodio, ad esempio, ha tenuto
incollati su Rai1 5.681.000 spettatori, pari al
23.5% di share, così come i precedenti hanno sempre superato la soglia dei 5 milioni. La trama e la
coralità dei personaggi, poi, consentirebbero con molta facilità agli sceneggiatori di variare sui temi
della memoria e dell'identità, che declinati in chiave mistery tengono in piedi questo giallo a carattere
familiare.Anche una volta svelata la verità sull'assassinio di Paolo Ghilardi nell'ultima puntata del ...

BiancaBerry88 : #LaStradaDiCasa ci dà un solo insegnamento per la vita:

col buio arrivo al pezzo di strada nel boschetto che ho dietro… - alba71275137 : @IdaLa56
@misscharmy @ZeusMega @No_Strada_Mus @CIAfra73 @EnfantProdige @Ema_poet
@Peppe_FN Si hai ragione... l'inci… - OptiMagazine : #LaStradadiCasa 2, boom di ascolti e
trama aperta: dopo la verità su #Michele e #Fausto una… -
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ALTRE NOTIZIE : LA STRADA DI CASA 2 ...

La Strada di casa - fiction Rai /
Fausto e Lorenzo si alleano con
Irene. Anticipazioni ultima
puntata e diretta : La strada di
casa, fiction Rai: oggi, giovedì
14 dicembre, va in onda l'ultima
puntata della fiction interpretaa

La Strada di casa 2/
Anticipazioni : la seconda
stagione si farà? Gli ascolti
rendono ottimista il pubblico : La
strada di casa 2, la seconda
stagione della fiction Rai si
farà? Gli ottimi ascolti e le

LA Strada DI CASA - FICTION
RAI/ I Morra innocenti.
Anticipazioni ultima puntata e
diretta (finale di stagione) : La
STRADA di CASA, FICTION
Rai: oggi, giovedì 14 dicembre,
va in onda l'ultima puntata della

La Strada di casa | Ultima
puntata 14 dicembre 2017 |
Diretta : [live_placement]Le
anticipazioni della sesta e
Ultima puntata della fiction Rai
'La strada di casa', con Alessio
Boni, Sergio Rubini e Lucrezia

La Strada di casa - fiction Rai /
Lorenzo nei guai? Anticipazioni
ultima puntata e diretta (finale di
stagione) : La strada di casa,
fiction Rai: oggi, giovedì 14
dicembre, va in onda l'ultima
puntata della fiction interpretaa

LA Strada DI CASA - FICTION
RAI/ Anticipazioni ultima puntata
: l'ultima battaglia di Fausto : La
STRADA di CASA, FICTION
Rai: oggi, giovedì 14 dicembre,
va in onda l'ultima puntata della
FICTION interpretaa da Alessio

Zazoom Tv - Live Video Breaking News

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Strada Casa
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