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SINOSSI
Giovanna (Paola Cortellesi) è una donna dimessa, addirittura noiosa,
che si divide tra il lavoro al Ministero, gli impegni scolastici di sua
figlia Martina e gli sfottò della sua esuberante mamma (Carla
Signoris). Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un
agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali.
In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi
“Fantastici 5” (Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia
Pandolfi), tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e
realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire
quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con
tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti
travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a
riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole
bene.

NOTE DI REGIA
Stavolta, forse più di altre, ci siamo guardati intorno e abbiamo
raccontato.
Perché in questa storia, forse più che in altre, c’è veramente poco o
niente di inventato.
Acquisita ormai la realtà di un Paese in cui per molti, fortunatamente
ancora non per tutti, non rispettare leggi e regole è diventato motivo
di orgoglio e fonte di rivincita, da qualche tempo a questa parte (già:
quando e perché è iniziato tutto questo?) è vincente mettere in
discussione le competenze, seminare il dubbio, raccogliendo
purtroppo certezze, che medici, insegnanti, giudici, allenatori dei
propri figli, equipaggio di un aereo e via così, di mestiere in mestiere,
non siano mai all’altezza del proprio compito.
E, soprattutto, con la convinzione di saperlo fare meglio.
Un tarlo che ci pare stia rosicchiando non solo il tronco (quello, a
fatica, ricresce), ma anche e soprattutto le radici della convivenza
civile.
Non ho cercato in partenza nuovi stili e commistione di generi ma
qualche inseguimento in più lo abbiamo fatto raccontando la vita e il
lavoro di una donna la cui prima ambizione è la non notizia.
Raccontare il personaggio interpretato da Paola Cortellesi, una donna
che aiuta il Paese in silenzio, e raccontare i suoi amici, significa
voler mettere in scena donne e uomini di questo Paese che fanno
questo tutti i giorni: nelle scuole, negli ospedali, nei tribunali e in tutti
luoghi dove lavorano.
Per raccontare tutto ciò e riderci sopra, per tentare uno sguardo
critico e autocritico sul Paese abbiamo usato un tono leggero
e un linguaggio popolare.
Tra i desideri, poi, avevo quello di parlare a chi non la pensa come
me.
Un pubblico magari distante, ma con il quale sento il bisogno e la
necessità di confrontarmi.
Ringrazio il cast numeroso e importante, li ringrazio tutti, uno per
uno, soprattutto per la spinta intorno ad un progetto che cerca di
parlare del presente e del futuro del nostro paese.
Cercando un modo per interrogarci e riflettere su quello che di questi
tempi ci passa per il cervello.
Ringrazio Wildside e Vision per avermi seguito, protetto e sostenuto
su questa strada.
RICCARDO MILANI

SCHEDA PERSONAGGI
Paola Cortellesi, Giovanna Salvatori, per tutti un’anonima impiegata
del Ministero, madre separata della piccola Martina è in realtà
un’agente dei servizi segreti. Vessata dalla madre, che la considera
una fallita, vive nel più completo anonimato e nell’incapacità di
affrontare i piccoli problemi del quotidiano, mentre è perfettamente a
suo agio nella caccia ai pericolosi terroristi internazionali.
Stefano Fresi è Roberto, era il bello della classe di cui Giovanna era
segretamente innamorata. Del suo fisico prestante di allora non è
rimasta traccia, ma il carisma, la simpatia e la sensibilità di Roberto
sono rimasti immutati. Insegna Italiano in un liceo romano, dove tra
genitori fuori controllo e allievi che lo bullizzano, vive la sua battaglia
educativa quotidiana.
Thomas Arana è Eden Bauer, un pericoloso terrorista internazionale
e target numero uno di Giovanna. Da anni, senza successo, cerca di
catturarlo e di impedire che metta insieme i componenti chimici di
un’arma di distruzione di massa.
Emanuele Armani è Edoardo, il bullo della Quarta B dove insegna
Roberto. Di buona famiglia, non ha mai studiato in vita sua, ma
pretende di ottenere la sufficienza vessando e minacciando il suo
professore.
Teco Celio è Gérard Colasante, chimico belga di origini italiane,
fornisce a Bauer l’elemento chimico mancante per il suo diabolico
piano. Per Giovanna sarà il cavallo di Troia per arrivare al suo target.
Remo Girone è il Comandante D’Alessandro, capo dei servizi di
sicurezza nazionale e diretto superiore di Giovanna. Uomo duro e
tutto d’un pezzo, la sua parola d’ordine è: proteggere i cittadini senza
che se ne accorgano.
Vinicio Marchioni è Marco, da sempre appassionato di calcio, ha
aperto un piccolo centro sportivo alle porte di Roma, dove allena una
squadra di pulcini. La sua passione per lo sport non basta ad
arginare la maleducazione di genitori sempre più aggressivi e
competitivi, che contestano in continuazione il suo ruolo di mister.
Lucia Mascino è Francesca, anche lei nel gruppo, da sempre
appassionata di volontariato è diventata pediatra della Asl di un
grande ospedale di Roma. Nonostante le difficoltà che affronta ogni

giorno sul posto di lavoro, cerca di mantenere la sua integrità di
medico.
Ricky Memphis è il signor Carocci, padre del piccolo Valerio, uno dei
giocatori allenati da Marco. Tuttologo e presuntoso si definisce
esperto di ogni materia. Contesta gli schemi calcistici di Marco fino al
punto di mettergli le mani addosso.
Paola Minaccioni è la signora Ruggero, madre arrogante della piccola
Fabiana, con le sue maniere aggressive e il suo tono strafottente è
l’incubo della pediatra Francesca.Convinta di saperne più del medico,
e armata di nozionismo da internet, contesta con violenza diagnosi e
ricette.
Gianpaolo Morelli è Enrico, ex marito di Giovanna e papà di Martina
è un tenente colonnello dell’aeronautica militare. Rimasto in ottimi
rapporti con lei, la sprona a non buttare tutta la sua energia solo
nelle missioni segrete, ma anche a vivere a pieno il quotidiano con
Martina e a puntare sugli affetti della sua vita privata.
Claudia Pandolfi è Tamara, ai tempi del liceo era la migliore amica di
Giovanna. Allegra ed estroversa, ama viaggiare e per questo è una
hostess di linea. È sua l’idea di rimettere insieme I Fantastici Cinque,
il gruppo di amici storici del liceo Augusto di Roma.
Alessandro Roia è un arrogante manager e assiduo frequentatore
della Business Class del volo Roma-Londra su cui presta servizio
come hostess Tamara. È talmente pieno di sé, e convinto che
pagando si possa ottenere tutto, che evade le basilari regole di
sicurezza (e buona educazione).
Carla Signoris è Agata, la mamma di Giovanna e nonna di Martina.
Donna energica e sopra le righe ha preso in mano, a modo suo,
l’educazione della nipotina. Ama ballare, tenersi in forma e
frequentare improbabili locali notturni travestendosi da icone pop. Di
sua figlia ha una scarsa opinione e pensa che faccia la vita di una
suora laica.

RICCARDO MILANI
Riccardo Milani inizia come aiuto regista di Mario Monicelli, Nanni
Moretti, Daniele Luchetti e Florestano Vancini. Debutta come regista
nel 1997 con il lungometraggio Auguri professore seguito nel 1999 da
La guerra degli Antò.
Gira un centinaio di spot pubblicitari vincendo numerosi premi.
È stato regista di serie tv con alti ascolti e apprezzamento di critica
come Tutti pazzi per amore, Rebecca - La prima moglie, Una grande
famiglia, Atelier Fontana – Le sorelle della moda, Volare – La grande
storia di Domenico Modugno.
Al cinema firma lungometraggi di grande successo come Piano, Solo,
Benvenuto Presidente!,Scusate se esisto!, Mamma o papà?, Come un
gatto in tangenziale.
Nella sua lunga carriera ha lavorato con i maggiori attori italiani come
Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Piera Degli Esposti, Mariangela
Melato, Silvio Orlando, Michele Placido, Stefania Rocca, Kim Rossi
Stuart, Stefania Sandrelli, Luca Zingaretti e molti altri.
A febbraio 2017 firma il remake di un film francese, Mamma o papà?
con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, commedia di grande
successo al botteghino; nello stesso anno va in onda su Rai Uno Di
Padre in figlia con Cristiana Capotondi e Alessio Boni.
Come un gatto in tangenziale uscito a dicembre del 2017, ha avuto
uno strepitoso successo di pubblico e critica e ha vinto il Biglietto
d’Oro per la stagione 2017/2018. Ha ottenuto 3 Nastri d’argento, 2
Globi d’Oro e 2 Ciak d’oro, oltre a 3 candidature ai David di Donatello.

Cinema
•
•
•
•
•
•
•
•

Auguri professore (1997)
La guerra degli Antò (1999)
Il posto dell'anima (2003)
Piano, solo (2007)
Benvenuto Presidente! (2013)
Scusate se esisto! (2014)
Mamma o papà? (2017)
Come un gatto in tangenziale (2017)

Televisione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il sequestro Soffiantini (2002)
La Omicidi (2004)
Cefalonia (2005)
Assunta Spina (2006)
Rebecca, la prima moglie (2008)
Tutti pazzi per amore (2008)
Tutti pazzi per amore 2 (2010)
Atelier Fontana - Le sorelle della moda (2011)
Una grande famiglia (2012)
Volare - La grande storia di Domenico Modugno (2013)
Una grande famiglia 2 (2013)
È arrivata la felicità (2015)
Di padre in figlia (2017)

PAOLA CORTELLESI
Attrice, autrice, sceneggiatrice e cantante. Dal 1995 lavora in teatro,
cinema, radio e televisione. Formatasi presso la scuola di acting
training di Beatrice Bracco, esordisce in teatro nel ’95 continuando
negli anni insieme alla sua compagnia teatrale con una predilezione
per la prosa contemporanea.
Dopo numerose partecipazioni in programmi radiofonici, (collabora
con Enrico Vaime a: Il programma lo fate voi) approda nel 1998 nella
trasmissione Macao di G. Boncompagni. Sarà poi la conduttrice del
noto programma di Rai2 Libero. In televisione, spazia dai varietà
classici Uno di noi (al fianco di Gianni Morandi - Rai1) ai programmi
satirici per i quali è anche principale autrice dei suoi testi: Mai dire
gol aggiudicandosi nel 2001 l’Oscar TV come personaggio femminile
dell’anno, Mai dire Grande Fratello, Mai dire Sanremo etc.., Teatro 18
(con Serena Dandini) fino a Nessundorma (premio Flaiano 2004) il suo
primo “one woman show” (Rai2). Nello stesso anno affianca Simona
Ventura nella conduzione del 54°Festival di Sanremo. Nella musica
collabora con l’autore Claudio Mattone (con cui debuttò, appena
tredicenne, cantando il brano Cacao Meravigliao per il programma di
Renzo Arbore Indietro tutta), con Elio e le storie tese e Frankie Hi-nrg
Mc. e duetta con numerosi artisti tra cui: Gianni Morandi, Claudio
Baglioni, Jovanotti, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Giorgia, Enzo
Jannacci, Negramaro.
Sul grande schermo interpreta ruoli di diverso genere per numerosi
registi italiani tra cui Carlo Verdone, Carlo Mazzacurati, Paolo e
Vittorio Taviani, Riccardo Milani, Cristina Comencini, Luca Miniero,
Massimiliano Bruno, Fausto Brizzi Aldo Giovanni e Giacomo,
Gianluca Maria Tavarelli, Enzo Monteleone. Nel 2007 ha esordito
nella fiction con la miniserie in due puntate per Canale 5 Maria
Montessori (regia G.M.Tavarelli), che le è valso il premio come migliore
attrice protagonista alla prima edizione 2007 del Roma Fiction Fest e
la Grolla d'Oro 2008 come migliore attrice protagonista. Per la piece
teatrale Gli ultimi saranno ultimi (2005 / 2007) ha ricevuto il Premio
E.T.I. gli Olimpici del teatro e il Premio della Critica 2006 come
migliore attrice.
Nel 2008 ha doppiato, nel ruolo di Marjane, il film d’animazione
Persepolis di Marjane Satrapi. Sempre nel 2008 ha partecipato al

programma di Serena Dandini su Rai 3 Parla con me. Nel novembre
2008 è andato in onda su Rai3, il suo secondo one woman show Non
perdiamoci di vista. Nel 2009 Paola Cortellesi è tra le protagoniste del
film Due Partite diretto da Enzo Monteleone. Nell’ottobre 2010 è uscito
nelle sale cinematografiche il film Maschi contro Femmine (regia
Fausto Brizzi). Nel dicembre 2010 è andato in onda su Rai1 il film in
quattro puntate: Le cose che restano di S.Rulli e S.Petraglia (regia
G.M.Tavarelli).
Ha affiancato Claudio Bisio sul palco del varietà Zelig nelle edizioni
2011 e 2012 (Premio regia tv per entrambe le edizioni). Per il film
Nessuno mi può giudicare (regia Massimiliano Bruno), ha ricevuto il
David di Donatello 2011, come migliore attrice protagonista e il Ciak
d’oro come personaggio cinematografico dell’anno. Nello stesso anno è
una delle voci del film targato Disney Pixar Cars 2. A settembre 2013
le viene assegnato, il premio il Cariddi, riconoscimento assegnato dal
SNCCI.
Per il film Un boss in salotto (regia Luca Miniero) e Sotto una buona
stella (regia Carlo Verdone) ha ricevuto i premi Ciné Ciak d’oro
Absolut Comedian 2014 e il premio Flaiano 2014. Per Sotto una buona
stella (nomination migliore attrice protagonista ai premi David di
Donatello Nastri d’argento 2014) ha ricevuto il premio Kinèo 2014
come miglior attrice protagonista in occasione della 71° mostra del
cinema di Venezia. A maggio 2014 ha fatto parte del cast del film dei
fratelli Taviani: Maraviglioso Boccaccio. Nel novembre 2014 è
protagonista e sceneggiatrice del film Scusate se esisto diretto da
Riccardo Milani, (nomination migliore attrice protagonista ai premi
David di Donatello Nastri d’argento 2015) per il quale nell’ambito dei
Nastri d’Argento 2015, riceve dal Sindacato Nazionale Critici
Cinematografici Italiani e da Erminia Manfredi il Premio Nino
Manfredi, per la prima volta assegnato ad una donna.
Nell’autunno 2015 è protagonista e sceneggiatrice del film Gli ultimi
saranno ultimi (nomination migliore attrice protagonista ai premi
David di Donatello Nastri d’argento 2016) di Massimiliano Bruno, per
il quale a settembre 2016 riceve il premio Kinèo 2016 come miglior
attrice protagonista in occasione della 73° mostra del cinema di
Venezia. Nel dicembre 2015 è protagonista con Dario Fo dello
spettacolo Callas, di Dario Fo, in onda su Rai 1. Nell’aprile 2016 è
protagonista e autrice, insieme a Laura Pausini, del varietà Laura &

Paola evento televisivo dell’ anno, in onda su Rai1 (Premio regia tv
2016). A ottobre 2016 era sul grande schermo come protagonista e
co-sceneggiatrice del nuovo film di Cristina Comencini, Qualcosa di
nuovo. Sempre nel mese di ottobre 2016 è stata ospite a New York del
festival Italy on Screen today, dove è stato presentato alla stampa
americana il film Gli ultimi saranno ultimi e dove, ha ricevuto il premio
Vento d’Europa - Wind of Europe International Award. A febbraio
2017 è stata di nuovo protagonista al cinema con Antonio Albanese,
in Mamma o Papà?, la commedia di Riccardo Milani di cui Paola
Cortellesi – anche cosceneggiatrice.
A giugno 2017 è stata ospite dell’Italian Contemporary Film Festival
di Toronto dove è stata premiata come Migliore Attrice ICFF 2017 per
la sua recitazione nei due film: Qualcosa di nuovo di Cristina
Comencini e Mamma o papà? del marito Riccardo Milani.
A dicembre 2017 è stata di nuovo protagonista al cinema con
Antonio Albanese, nel film Come un gatto in tangenziale, diretto da
Riccardo Milani, di cui è stata anche co-sceneggiatrice, campione di
incassi della stagione, per il quale ha ricevuto molti premi, tra cui il
Nastro d'argento 2018 come migliore attrice, il Globo d’oro e il
Bglietto d’oro. A dicembre 2018 è stata protagonista dell'ultimo film di
Michele Soavi, La Befana vien di notte un fantasy in cui ha vestito i
panni della Befana.
Attualmente impegnata nelle riprese di Petra, produzione originale
Sky prodotta da Cattleya con la regia di Mariasole Tognazzi.

