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Orlando e Battiston poliziotti a Milano
Di nuovo insieme sul set, Silvio Orlando e Giuseppe
Battiston interpreteranno il ruolo dei poliziotti nel film La
variabile umana. Le riprese dell'opera prima del poco più che
quarantenne Bruno Oliviero, autore di documentari
pregevoli come Napoli Piazza Municipio, sono iniziate da una
settimana a Milano e continueranno per tutta l'estate nell'afa
della città lombarda. "Interpreto un ispettore di polizia che
non ha più voglia di fare il proprio mestiere - ha spiegato
Silvio Orlando - e che ha perso il contatto con la realtà".
Sarà grazie all'affetto della giovane figlia, interpretata da
Alice Raffaelli, allieva della Paolo Grassi per la prima volta
sul grande schermo, che la vita del protagonista ripartirà. Il film non è solo la storia di una padre e di
sua figlia, di un mondo di adulti che non è più capace di dare punti di riferimento ai giovani, ma è anche
un giallo che farà penetrare l'ispettore insieme con il poliziotto Levi, interpretato da Battiston, nella
decadenza di una Milano losca e promiscua, popolata da gente apparentemente per bene, ma che in
realtà nasconde una vita sotterranea, come quella della signora Ullrich (Sandra Ceccarelli). "Ho
voluto dipingere Milano - ha spiegato il regista - come la realtà che produce il meglio e il peggio della
società, dal punto di vista degli ideali e della politica". La pellicola, prodotta da Lumiere & Co. e
Invisibile Film, con la coproduzione di Rai Cinema, sarà distribuita da BIM e arriverà nelle sale nel 2013,
forse già in primavera.
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CINEMA NEWS

La variabile Milano
09/07/2012, h.17.30

"Città che produce il meglio e il peggio del nostro
paese", dice Bruno Oliviero. Dopo 4 doc sul capoluogo
lombardo, al lavoro sul set del suo primo giallo: con
Silvio Orlando, Giuseppe Battiston e Sandra Ceccarelli

di Giulia Iselle
A A

A

“Dopo aver fatto documentari volevo una storia d’intrigo. Costruire un doc è simile ad un’indagine, e il
giallo era anche un buon modo per andare a vedere luoghi urbani che mi interessano”. Quei luoghi sono
le strade di Milano, che Bruno Oliviero ha bene in mente. Come la sua detective story, ancora “work in
progress”: la sta girando in queste settimane di calura e asfalto bollente in una città che comincia a
svuotarsi per le ferie. E’ la sua opera prima di finzione, ma Oliviero non è un pivello, è un quarantenne
napoletano naturalizzato milanese da nove anni, con alle spalle, tra gli altri, già quattro documentari su
Milano (Milano 55,1; Milano Mafia; Un amore, Milano), “perché – dice – dovevo conoscerla per raccontarla
bene”.Il progetto, prodotto da Lumière & Co. e Invisible Film con Rai Cinema, sarà distribuito dalla BIM la
prossima primavera e, per ora, ha un titolo provvisorio, La variabile umana. Costruito attorno ad una città,
dal centro alla periferia, racconta la difficile notte dell’ispettore Monaco (Silvio Orlando), autorelegatosi
dietro una scrivania dopo la morte della moglie, e di sua figlia Linda (Alice Raffaeli). Insieme al collega e
amico Levi (Giuseppe Battiston), l’ispettore dovrà risolvere l’omicidio del signor Ullrich e difendere la
giovane figlia. Scoprirà così le tracce di una vita sotterranea metropolitana fatta di decadenza e
promisquità. “Abbiamo iniziato a scrivere prima del caso Ruby – sottolinea il regista –. Uomini adulti che si
accompagnano a ragazzine è un trend per Milano e tutti i giovani in Italia si riferiscono ai modelli dei locali
milanesi”.Ma Milano non è solo da bere, da qualche tempo è nuovo punto di riferimento per il cinema e i
suoi mestieri, grazie ad una rete di collaborazioni fruttuose, come spiega il produttore Lionello Cerri:
“Questo film è stato pensato e scritto per Milano. Abbiamo lavorato con la Lombardia Film Commission,
con la Scuola Paolo Grassi e la Scuola Civica di Cinema perché questa fosse la prima di una serie di
occasioni di formazione e collaborazione anche per gli studenti”. La protagonista, infatti, è un’allieva del
corso di teatro danza della Scuola Grassi, notata dal regista nei corridoi dell’accademia.Diverso, invece, il
reclutamento per gli altri componenti del cast, già navigati e legati tra loro da una fitta rete di emozioni e
precendenti con il capoluogo meneghino. Per Silvio Orlando, “Milano è la seconda patria dopo Napoli.
Con Giuseppe ho fatto La passione e con Sandra Ceccarelli Luce dei miei occhi”. Mentre per Giuseppe
Battiston “è una gioia trovarmi nella scuola che ho frequentato. Anch’io sento Milano come la mia seconda
casa. Con Sandra riprendiamo un pezzo di cammino iniziato con Guarda il cielo di Piergiorgio Gay”.
Sandra Ceccarelli con Bruno Oliviero aveva già lavorato in un corto e interpreterà la signora Ullrich: “Ho
fatto parecchie mogli altoborghesi depresse, ispiro questo ruolo. Sono di Milano e sono contenta di
tornarci, leggendo la sceneggiatura ritrovo la strada per casa”.Nonostante il set estivo, il giallo è

style

cinema

ambientato in una primavera “piena di temporali – spiega il regista – una metafora della città in questo
momento. Come nella fiaba La regina delle nevi, questa città procura delle schegge di ghiaccio negli
occhi di qualche ragazzo. Perché Milano produce il meglio e il peggio del nostro paese”.
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La variabile Milano
"Città che produce il meglio e il peggio del nostro paese", dice Bruno Oliviero. Dopo 4 doc sul
capoluogo lombardo, al lavoro sul set del suo primo giallo: con Silvio Orlando, Giuseppe Battiston e
Sandra Ceccarelli

Al cinema, comodamente
Acquista il biglietto con un click!
6

scegli il cinema

INCONTRI
Con Meetic le storie d'amore
non nascono solo al cinema
Prova anche tu!

“Dopo aver fatto documentari volevo una storia d’intrigo. Costruire un doc è simile ad un’indagine, e il giallo era
anche un buon modo per andare a vedere luoghi urbani che mi interessano”. Quei luoghi sono le strade di
Milano, che Bruno Oliviero ha bene in mente. Come la sua detective story, ancora “work in progress”: la sta
girando in queste settimane di calura e asfalto bollente in una città che comincia a svuotarsi per le ferie. E’ la
sua opera prima di finzione, ma Oliviero non è un pivello, è un quarantenne napoletano naturalizzato milanese
da nove anni, con alle spalle, tra gli altri, già quattro documentari su Milano (Milano 55,1; Milano Mafia; Un
amore, Milano), “perché – dice – dovevo conoscerla per raccontarla bene”.
Il progetto, prodotto da Lumière & Co. e Invisible Film con Rai Cinema, sarà distribuito dalla BIM la prossima
primavera e, per ora, ha un titolo provvisorio, La variabile umana. Costruito attorno ad una città, dal centro alla
periferia, racconta la difficile notte dell’ispettore Monaco (Silvio Orlando), autorelegatosi dietro una scrivania
dopo la morte della moglie, e di sua figlia Linda (Alice Raffaeli). Insieme al collega e amico Levi (Giuseppe
Battiston), l’ispettore dovrà risolvere l’omicidio del signor Ullrich e difendere la giovane figlia. Scoprirà così le
tracce di una vita sotterranea metropolitana fatta di decadenza e promisquità. “Abbiamo iniziato a scrivere
prima del caso Ruby – sottolinea il regista –. Uomini adulti che si accompagnano a ragazzine è un trend per
Milano e tutti i giovani in Italia si riferiscono ai modelli dei locali milanesi”.
Ma Milano non è solo da bere, da qualche tempo è nuovo punto di riferimento per il cinema e i suoi mestieri,
grazie ad una rete di collaborazioni fruttuose, come spiega il produttore Lionello Cerri: “Questo film è stato
pensato e scritto per Milano. Abbiamo lavorato con la Lombardia Film Commission, con la Scuola Paolo Grassi
e la Scuola Civica di Cinema perché questa fosse la prima di una serie di occasioni di formazione e
collaborazione anche per gli studenti”. La protagonista, infatti, è un’allieva del corso di teatro danza della
Scuola Grassi, notata dal regista nei corridoi dell’accademia.
Diverso, invece, il reclutamento per gli altri componenti del cast, già navigati e legati tra loro da una fitta rete di
emozioni e precendenti con il capoluogo meneghino. Per Silvio Orlando, “Milano è la seconda patria dopo
Napoli. Con Giuseppe ho fatto La passione e con Sandra Ceccarelli Luce dei miei occhi”. Mentre per Giuseppe
Battiston “è una gioia trovarmi nella scuola che ho frequentato. Anch’io sento Milano come la mia seconda
casa. Con Sandra riprendiamo un pezzo di cammino iniziato con Guarda il cielo di Piergiorgio Gay”. Sandra
Ceccarelli con Bruno Oliviero aveva già lavorato in un corto e interpreterà la signora Ullrich: “Ho fatto parecchie
mogli altoborghesi depresse, ispiro questo ruolo. Sono di Milano e sono contenta di tornarci, leggendo la
sceneggiatura ritrovo la strada per casa”.
Nonostante il set estivo, il giallo è ambientato in una primavera “piena di temporali – spiega il regista – una
metafora della città in questo momento. Come nella fiaba La regina delle nevi, questa città procura delle
schegge di ghiaccio negli occhi di qualche ragazzo. Perché Milano produce il meglio e il peggio del nostro
paese”.
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Cinema: 'La variabile umana', Bruno Oliviero
sul set a Milano per il suo primo giallo
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Milano, 9 lug. - (Adnkronos/Cinematografo.it) - "Dopo aver fatto documentari volevo una storia d'intrigo.
Costruire un doc e' simile ad un'indagine, e il giallo era anche un buon modo per andare a vedere luoghi
urbani che mi interessano". Quei luoghi sono le strade di Milano, che Bruno Oliviero ha bene in mente.
Come la sua detective story, ancora 'work in progress': la sta girando in queste settimane di calura e asfalto
bollente in una citta' che comincia a svuotarsi per le ferie.
E' la sua opera prima di finzione, ma Oliviero non e' un pivello, e' un
quarantenne napoletano naturalizzato milanese da nove anni, con alle
spalle, tra gli altri, gia' quattro documentari su Milano ('Milano 55,1';
"Non Pagare" i Debit i
'Milano Mafia'; 'Un amore', 'Milano'), "perche' - dice - dovevo conoscerla
Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti
quando Non Riesci a Pagare!
per raccontarla bene". Il progetto, prodotto da Lumie're & Co. e Invisible
www.AgenziaDebiti.it/non-pagare
Film con Rai Cinema, sara' distribuito dalla BIM la prossima primavera e,
per ora, ha un titolo provvisorio, 'La variabile umana'.
Film School Paris France
Costruito attorno ad una citta', dal centro alla periferia, racconta la difficile
3 programs : MFA, BFA & Fast
notte dell'ispettore Monaco (Silvio Orlando), autorelegatosi dietro una
Track Apply now !
scrivania dopo la morte della moglie, e di sua figlia Linda (Alice Raffaeli).
eicar-international.com
Insieme al collega e amico Levi (Giuseppe Battiston), l'ispettore dovra'
risolvere l'omicidio del signor Ullrich e difendere la giovane figlia. Scoprira' cosi' le tracce di una vita
sotterranea metropolitana fatta di decadenza e promisquita'. ''Abbiamo iniziato a scrivere prima del caso
Ruby - sottolinea il regista -. Uomini adulti che si accompagnano a ragazzine e' un trend per Milano e tutti i
Annunci Google
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"Città che produce il meglio e il peggio del nostro
paese", dice Bruno Oliviero. Dopo 4 doc sul
capoluogo lombardo, al lavoro sul set del suo
primo giallo: con Silvio Orlando, Giuseppe Battiston
e Sandra Ceccarelli
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luoghi urbani che mi interessano”. Quei luoghi sono le
Il regista Bruno Oliviero

strade di Milano, che Bruno Oliviero ha bene in mente.
Come la sua detective story, ancora “work in

progress”: la sta girando in queste settimane di calura e asfalto bollente in una città che
comincia a svuotarsi per le ferie. E’ la sua opera prima di finzione, ma Oliviero non è un
pivello, è un quarantenne napoletano naturalizzato milanese da nove anni, con alle spalle,
tra gli altri, già quattro documentari su Milano (Milano 55,1; Milano Mafia; Un amore,
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Milano), “perché - dice - dovevo conoscerla per raccontarla bene”.
Il progetto, prodotto da Lumière & Co. e Invisible Film con Rai Cinema, sarà distribuito
dalla BIM la prossima primavera e, per ora, ha un titolo provvisorio, La variabile umana.
Costruito attorno ad una città, dal centro alla periferia, racconta la difficile notte
dell’ispettore Monaco (Silvio Orlando), autorelegatosi dietro una scrivania dopo la morte
della moglie, e di sua figlia Linda (Alice Raffaeli). Insieme al collega e amico Levi (Giuseppe
Battiston), l’ispettore dovrà risolvere l’omicidio del signor Ullrich e difendere la giovane
figlia. Scoprirà così le tracce di una vita sotterranea metropolitana fatta di decadenza e
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promisquità. “Abbiamo iniziato a scrivere prima del caso Ruby - sottolinea il regista -.
Uomini adulti che si accompagnano a ragazzine è un trend per Milano e tutti i giovani in
Italia si riferiscono ai modelli dei locali milanesi”.
Ma Milano non è solo da bere, da qualche tempo è nuovo punto di riferimento per il
cinema e i suoi mestieri, grazie ad una rete di collaborazioni fruttuose, come spiega il
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produttore Lionello Cerri: “Questo film è stato pensato e scritto per Milano. Abbiamo
lavorato con la Lombardia Film Commission, con la Scuola Paolo Grassi e la Scuola Civica
di Cinema perché questa fosse la prima di una serie di occasioni di formazione e
collaborazione anche per gli studenti”. La protagonista, infatti, è un’allieva del corso di
teatro danza della Scuola Grassi, notata dal regista nei corridoi dell’accademia.
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Diverso, invece, il reclutamento per gli altri componenti del cast, già navigati e legati tra
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loro da una fitta rete di emozioni e precendenti con il capoluogo meneghino. Per Silvio
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Orlando, “Milano è la seconda patria dopo Napoli. Con Giuseppe ho fatto La passione e
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con Sandra Ceccarelli Luce dei miei occhi”. Mentre per Giuseppe Battiston “è una gioia
trovarmi nella scuola che ho frequentato. Anch’io sento Milano come la mia seconda
casa. Con Sandra riprendiamo un pezzo di cammino iniziato con Guarda il cielo di
Piergiorgio Gay”. Sandra Ceccarelli con Bruno Oliviero aveva già lavorato in un corto e
interpreterà la signora Ullrich: “Ho fatto parecchie mogli altoborghesi depresse, ispiro
questo ruolo. Sono di Milano e sono contenta di tornarci, leggendo la sceneggiatura
ritrovo la strada per casa”.
Nonostante il set estivo, il giallo è ambientato in una primavera “piena di temporali spiega il regista - una metafora della città in questo momento. Come nella fiaba La regina
delle nevi, questa città procura delle schegge di ghiaccio negli occhi di qualche ragazzo.
Perché Milano produce il meglio e il peggio del nostro paese”.
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Silvio Orlando poliziotto in crisi
Set a Milano da una settimana, nelle sale nel 2013
(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Di nuovo insieme sul set, Silvio Orlando e
Giuseppe Battiston saranno due poliziotti nel film 'La variabile umana'
(titolo provvisorio).
Le riprese dell'opera prima del poco piu' che quarantenne Bruno Olivieri
sono iniziate da una settimana a Milano e continueranno per tutta
l'estate. ''Interpreto un ispettore di polizia che non ha piu' voglia di fare il
proprio mestiere'', racconta l'attore.
Grazie all'affetto della giovane figlia (Alice Raffaelli) la vita del
protagonista ripartira'.
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HOMEPAGE > Milano > Sarà una Milano torrida il set del nuovo film di Silvio Orlando.
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Sarà una Milano torrida il set del nuovo film di Silvio
Orlando
FOTO - Il set
FOTO
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Sono iniziate da una settimana a Milano le riprese del giallo "La variabile umana", con Silvio Orlando e Giuseppe
Battiston. Nel cast anche un'allieva della Paolo Grassi
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Milano, 9 luglio 2012 - Sarà proprio Milano la cornice del nuovo film di Silvio Orlando e Giuseppe
Battiston, nuovamente insieme sul set, nel ruolo di due poliziotti in "La variabile umana" (titolo provvisorio).
Sono iniziate da una settimana le riprese dell’opera prima del poco più che quarantenne Bruno Olivieri
continueranno per tutta l’estate nell’afa di Milano.
Si tratta di un giallo in piena regola, che farà penetrare il protagonista (l’ispettore di polizia interpretato da
Silvio Orlando) insieme con il poliziotto Levi (Battiston), nella decadenza di una Milano losca e
promiscua, popolata da gente apparentemente per bene, ma che in realtà nasconde una vita sotterranea, come
quella della signora Ullrich (Sandra Ceccarelli). "Ho voluto dipingere Milano - ha spiegato il regista come la realtà che produce il meglio e il peggio della società, dal punto di vista degli ideali e della
politica".
Il film racconta anche la storia di una padre e di sua figlia, di un mondo di adulti che non è più capace di
dare punti di riferimento ai giovani. "Interpreto un ispettore di polizia che non ha più voglia di fare il proprio
mestiere - ha spiegato Silvio Orlando durante la presentazione del film nella Scuola Paolo Grassi di Milano - e che
ha perso il contatto con la realta". Solo grazie all’affetto della giovane figlia, interpretata da Alice Raffaelli,
allieva della Paolo Grassi per la prima volta sul grande schermo, che la vita del protagonista riuscirà a
ripartire.

TROVA AZIENDE E PROFESSIONISTI
La pellicola, prodotta da Lumiere & Co. e Invisibile Film, con la coproduzione di Rai Cinema, sarà distribuita da
BIM Distribuzione e arriverà nelle sale nel 2013, forse già in primavera.
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MILANO (ITALPRESS) – Al via le
riprese di “La variabile umana” (titolo
provvisorio), nuovo film con Silvio
Orlando,
Giuseppe
Battiston e
Sandra Ceccarelli, per la regia di
Bruno Oliviero, ambientato a Milano.
Le riprese, prodotte da Lionello Cerri
e Gabriella Manfre’, in collaborazione
con Rai Cinema, sono iniziate la
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con Rai Cinema, sono iniziate la
settimana scorsa e si protrarranno
fino alla fine di agosto. Un giallo in
piena regola, “pensato e scritto per
Milano, anche se Milano e’ una citta’
difficile, complicata”, spiega Lionello Cerri, che sottolinea l’importanza di aver attivato proprio su questo
progetto importanti collaborazioni, come quella con la Fondazione Milano Scuola Paolo Grassi, Scuola
di Cinema e Televisione e con la Lombardia Film Commission.
La storia racconta di una Milano notturna e misteriosa, che dietro le finestre di eleganti palazzi,
nasconde vite e stanze private al cui interno si muovono personaggi ambigui dalla doppia vita. In ufficio
di notte c’e’ anche l’ispettore Monaco, (Silvio Orlando) sulla cui scrivania arrivano senza sosta,
documenti, fotografie di omicidi, delitti da risolvere. Da quando tre anni fa suo moglie e’ morta, Monaco
e’ un uomo stanco del suo lavoro, che ha scelto di evitare il contatto con le persone, con l’odore del
sangue, per ritirarsi nel suo ufficio, dietro una pila di documenti da controllare. Fino a quando, una
notte, proprio nelle fredde stanze della questura, oltre alle carte che riguardano il caso dell’omicidio del
signor Ullrich, entrera’ anche sua figlia Linda (l’esordiente Alice Raffaelli, studentessa al secondo anno
del corso di teatro danza alla Paolo Grassi) trovata in possesso di una pistola.
L’apparente solidita’ del commissario e’ messa a repentaglio dal suo ruolo di padre. Monaco si rende
conto dell’abbandono in cui ha lasciato la sua vita privata e anche di non essere piú il poliziotto di una
volta, maestro di tanti altri colleghi, neppure di Levi (Giuseppe Battiston) suo allievo e amico. Ma il caso
Ullrich, sul quale si sollevano pressioni politiche per la notorieta’ della vittima, costringe Monaco a
partecipare alle indagini, di nuovo insieme a Levi e lo porta a scoprire un mondo metropolitano di
decadenza e promiscuita’, popolato anche da ragazzine come sua figlia Linda. Proprio di lei scoprira’
una doppia vita, sotterranea, esattamente come quella della borghesissima signora Ullrich (Sandra
Ceccarelli). Ne verra’ fuori una nuova e crudele realta’ che Monaco dovra’ scegliere come affrontare,
da poliziotto o da padre. É cercando se’ stesso, che ritrovera’ anche sua figlia e una verita’ che non e’
come sembrava.
“Abbiamo fatto poco piú di settimana di lavoro e ho potuto apprezzare la grandezza di Silvio Orlando”,
spiega il regista Bruno Oliviero, al suo esordio dopo una carriera da documentarista. “Il tentativo nel
film e’ che, attraverso l’affetto che Monaco ha nei confronti della figlia, tutto rinasca; e’ un film sulla
rinascita”. Sulla genesi del film rivela che “per il mio primo film volevo una storia molto forte, avevo
voglia di fare un film giallo con una storia d’intrigo; abbiamo girato tutto in luoghi reali. Credo che
Milano sia la citta’ che ha prodotto e che continua a produrre il meglio e il peggio del nostro Paese”.
Orlando spiega che “tornare a Milano per me e’ un’emozione tutta particolare, perche’ e’ la mia
seconda citta’ dopo Napoli”. Il film, distribuito dalla BIM distribuzione, uscira’ nelle sale italiane nella
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Silvio Orlando: «Vi racconto il mio nuovo giallo!»
L’attore svela trama, curiosità e la lavorazione del suo nuovo film con Giuseppe Battison e
Sandra Ceccarelli, un dramma ambientato in una Milano tempestosa
Paolo Sinopoli - 10/07/2012

Sono trascorsi tre anni dalla morte della moglie e ora
l’ispettore Monaco si trascina in una routine che sente non
appartenergli più, costantemente rinchiuso nel suo ufficio e
isolato dal mondo. Dietro il suo volto c’è Silvio Orlando, che
s’immerge, così, nel nuovo giallo La variabile umana (titolo
provvisorio), di cui sono appena iniziate le riprese a Milano. Al
suo fianco si schiera un cast d’eccellenza tutto all’italiana:
Giuseppe Battiston, Sandra Ceccarelli e la giovane esordiente
Alice Raffaelli. Ma se vi aspettate il solito thriller, vi sbagliate di
grosso, perché La variabile umana sarà soprattutto un film sul
rapporto padre -figlia. «Assisteremo alla relazione complicata tra una ragazza di 18 anni (Raffaelli) e un
padre distaccato dalla realtà », spiega il regista Bruno Oliviero, alle prese con la sua opera prima dopo 12
documentari, «È un film sulla rinascita, forse più del padre che della figlia».
Le riprese della pellicola si stanno svolgendo proprio in questi giorni nella capitale meneghina e
termineranno a metà agosto. «Il film è ambientato in una Milano primaverile oscurata da violente
tempeste», continua il regista, «È una storia molto forte che mi ricorda la fiaba La regina delle nevi di Hans
Christian Andersen, dove una scaglia di ghiaccio finisce nell’occhio di un ragazzo, trasformandolo in una
persona cattiva. Si tratta di un’Italia senza guide e maestri, dove i ragazzi finiscono per diventare cattivi». La
variabile umana ruota attorno al “caso Ullrich ”, un episodio che scatena l’opinione pubblica e smuove le
acque, costringendo Monaco a impegnarsi nelle indagini, di nuovo insieme al commissario (e amico di
vecchia data) Levi (Battiston). «Sono colleghi e amici», spiega Battiston, «Tra i due c’è un rapporto che va
oltre il lavoro e Levi vuole fare giustizia». Non è della stessa opinione Monaco, su cui Silvio Orlando spende
qualche parola: «Io sono quello più esperto e con intuito, ma non ho più voglia di fare questo mestiere.
Mentre Levi è più attivo e desidera fare carriera, “sfruttando” l’opportunità di un caso così importante, io
invece non voglio proprio occuparmene».
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Il cavaliere oscuro - Il ritorno, le prime
entusiastiche impressioni
I dieci attori più pagati di Hollywood secondo
Forbes

Silvio Orlando è l’ispettore Monaco, alla guida delle indagini sul caso Ullrich

Lo Hobbit: nuove foto dei nani Thorin, Dwalin e
Balin
Estate 2012, star in boxer e bikini

A interpretare la moglie della vittima, la signora Ullrich, è Sandra Ceccarelli: «Inizierò a girare nei prossimi
giorni», dichiara l’attrice, «Ancora una volta sarò una moglie alto-locata e depressa. A quanto pare ho un
volto che si presta per questa parte [ride]… io che non sono neanche sposata. Comunque si tratta di una
bella sfida e sono contenta di lavorare a Milano».
Durante la lavorazione si è prestata una particolare attenzione al realismo degli ambienti e alle atmosfere
noir: «Per il momento abbiamo girato in obitorio, ospedale e in un negozio di abbigliamento », spiega il
regista, «Tentiamo di non inventarci nulla e di restare il più fedeli alla realtà, senza ricreare set interi. Anche
gli interni fanno parte della città. Gireremo sicuramente per tutto il centro storico di Milano e una parte verrà
girata a Roma».

Iron Man 3, il primo concept art con Robert
Downey Jr.
Divorzio Cruise. Katie Holmes: «Scientology mi
ha pedinata!»
Wolverine Vs Batman: chi vincerà? Guarda il
video!
Il cavaliere oscuro - Il ritorno, ecco la durata e il
rating ufficiali
Il cavaliere oscuro - Il ritorno, la nuova trama
ufficiale completa!
The Amazing Spider-Man: ecco quanto ha
incassato in Italia il giorno del debutto
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The Vampire Diaries, sinossi e photogallery
dell’episodio 3×04
Breaking Dawn – Parte 2, la photogallery
completa
The Amazing Spider-Man, le foto del red carpet
con Emma Stone e Andrew Garfield
The Amazing Spider-Man, Emma Stone e
Andrew Garfield gli amanti del photocall
The Vampire Diaries, immagini e sinossi
Giuseppe Battiston è il commissario Levi, fedele compagno dell’ispettore Monaco (Orlando)
Vale spendere due parole anche sull’incantevole new entry Alice Raffaelli, studente 18enne di talento
presso la Fondazione Milano – Scuola Paolo Grassi. Con una formazione di teatro/danza, che si basa
totalmente sull’espressione fisica e del volto, Alice ha convinto la produzione senza neanche partecipare a
un provino, «L’abbiamo vista nei corridoi della scuola e abbiamo pensato che fosse quella giusta», spiega
Bruno Oliviero, «Pensate che è stata scelta dopo circa 120 provini di aspiranti attrici».

episodio 3×03
Venom: nello spin-off ci sarà Spider-Man?
Rock of Ages, Tom Cruise in jeans sul red
carpet londinese
Magic Mike, Channing Tatum e Matthew
McConaughey spogliarellisti. Guarda la
photogallery!
Mtv Movie Awards 2012: la photogallery dei
vincitori
Mtv Movie Awards 2012, le bellissime del red
carpet

TRAILER PIÙ VISTI

Amaro amore
Contraband
Bed Time

Alice Raffaelli nei panni della problematica figlia dell’ispettore Monaco, Linda
Co-prodotto da Rai Cinema e distribuito da BIM, La variabile umana dovrebbe esordire nelle nostre sale
nella prima metà del 2013.
Sotto, la gallery dal set de La variabile umana:
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MW sul set de “La variabile umana”
Sono iniziate a Milano le riprese del film di Bruno Oliviero, prodotto da Lionello Cerri, con
Silvio Orlando, Giuseppe Battiston e Sandra Ceccarelli
“Questo è un film scritto a Milano per Milano” – ha
dichiarato Lionello Cerri (personaggio “chiave”
della cultura e dello spettacolo meneghino nonché
produttore cinematografico) a proposito del suo
nuovo film il cui titolo provvisorio è “ La variabile
umana
umana”” .
PRIMO PIANO

Si tratta di un giallo diretto da Bruno Oliviero (alla
sua opera prima dopo una lunga serie di
documentari
documentari), con protagonisti uno straordinario
tris di attori: Silvio Orlando
Orlando, Giuseppe
Battiston e Sandra Ceccarelli
Ceccarelli. Insieme a loro la
giovanissima Alice Raffaelli
Raffaelli, proveniente dalla
Scuola Paolo Grassi, dove studia teatro e danza.

Monti si candiderà a Premier nel
2013?
Dopo il colpo di “bacchetta magica”
con cui il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano,...
Pisapia meglio di Monti e peggio della
Moratti?
Siamo a distanza di 1 anno
dall’insediamento della Giunta Pisapia
nel Comune di Milano...

Noi di MilanoWeb siamo andati a far loro visita sul set, per saperne qualcosa in più…

“Nonostante Milano sia stata finora difficile, sia per girare film che per trovare certe collaborazioni, stiamo
cercando di cambiare le cose. Quello con la ‘Paolo Grassi’, come con la Scuola Civica di Cinema è, per
esempio, un punto di contatto che ci può dare buone possibilità di crescita” – dice sempre Cerri.

Beppe Grillo offre 2 uova sode ai partiti
della 2° Repubblica
L’esito dei ballottaggi ha amplificato
notevolmente, se possibile, i risultati
del 1° turno delle...

La particolarità di questa produzione, infatti, è quella di dare la possibilità a studenti e diplomati di
queste scuole di fare la loro 1° esperienza “sul campo”, anzi “sul
sul set
set”. Un bel “ponte” tra formazione
e lavoro, un esperimento che si spera si ripeta anche in altre occasioni.

“Il mio film è ambientato in una Milano nel pieno della primavera con qualche temporale (che, se vogliamo,
è anche metafora della città oggi), come se fossimo in una fiaba di Andersen. Ho scelto di fare un giallo,
perchè mi permette di mostrare più luoghi e più lati di questa città, dove mi sono trasferito ormai 9 anni
fa” – ci ha svelato Oliviero
Oliviero.
E anche il cast confessa di avere un rapporto speciale con il capoluogo lombardo. “Tornare qui è per me
sempre fonte di grande emozione” – ha detto Silvio Orlando – “Per me Milano è la mia 2° patria, dopo
Napoli, perchè è stata generosa con me e mi ha fatto conoscere al grande pubblico”.
Gli fa eco Battiston
Battiston: “Per me è la stessa cosa, dato che ho studiato alla Paolo Grassi. Questa è la mia 2°
casa e sento anch’io un grande affetto”.

“Io sono di Milano ed è tanto che non giro un film qui. Quando ho letto la sceneggiatura, ho avuto come
l’impressione di trovare la strada per casa” – racconta Sandra Ceccarelli
Ceccarelli.
N e “ La variabile umana
umana”” i 2 attori saranno dei poliziotti, mentre pare che Sandra sarà legata ad un
omicidio. Non si sa molto altro, se non che si parlerà molto di giovani e dei loro rapporti con gli
adulti
adulti, in particolare con i genitori.
Le riprese, iniziate 1 settimana fa, dureranno per 6 settimane. L ’ uscita è prevista per il 2013
2013.
Di: Laura Frigerio |
Tags: alice-raffaelli, bruno-oliviero, film-a-milano, giuseppe-battiston, la-variabile-umana, lionello-cerri, sandraceccarelli, scuola-paolo-grassi, set-a-milano, silvio-orlando
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Orlando poliziotto nella Milano più ambigua
L’attore con Giuseppe Battiston e Sandra Ceccarelli sul set di “La variabile umana” di Bruno
Oliviero. Le riprese fino alla fine di agosto. È un ispettore che scopre la doppia vita di sua figlia,
adolescente, in una città che nasconde molti misteri
MILANO - Un
giallo in piena
regola, «pensato
e scritto per
Milano, anche se
Milano è una città
difficile,
complicata». Così
il produttore
Lionello Cerri parla
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Silvio Orlando

di La variabile umana, titolo provvisorio del film che
coproduce insieme e Gabriella Manfrè (in collaborazione
con Rai Cinema) e che vede insieme sul set Silvio
Orlando, Giuseppe Battiston e Sandra Ceccarelli, con la
regia di Bruno Oliviero. Le riprese sono iniziate la
settimana scorsa e andranno avanti fino alla fine di
agosto.
La storia racconta di una Milano notturna e misteriosa,
che dietro le finestre di palazzi eleganti nasconde vite e
stanze private al cui interno si muovono personaggi
ambigui, dalla doppia vita.

In ufficio, di notte, c’è anche l’ispettore Monaco (Silvio Orlando) sulla cui scrivania arrivano senza
sosta documenti, fotografie di omicidi, delitti da risolvere. Da quando tre anni fa sua moglie è
morta, Monaco è un uomo stanco del suo lavoro, che ha scelto di evitare il contatto con le
persone per ritirarsi nel suo ufficio, dietro una pila di documenti da controllare. Fino a quando una
notte, proprio nelle stanze della questura, oltre alle carte che riguardano il caso dell’omicidio del
signor Ullrich, entrerà anche sua figlia Linda (l’esordiente Alice Raffaelli) trovata in possesso di
una pistola.
L’apparente solidità del commissario è messa a repentaglio dal suo ruolo di padre. Monaco si
rende conto dell’abbandono in cui ha lasciato la sua vita privata e anche di non essere più il
poliziotto di una volta, maestro di tanti altri colleghi, neppure di Levi (Giuseppe Battiston) suo
allievo e amico. Ma il caso Ullrich, sul quale si sollevano pressioni politiche per la notorietà della
vittima, costringe Monaco a partecipare alle indagini insieme a Levi e lo porta a scoprire un
mondo metropolitano di decadenza e promiscuità, popolato anche da ragazzine come sua figlia
Linda. Proprio di lei scoprirà una doppia vita, esattamente come quella della borghesissima signora
Ullrich (Sandra Ceccarelli). Ne verrà fuori una realtà crudele che Monaco dovrà scegliere come
affrontare, da poliziotto o da padre. Cercando se stesso ritroverà anche sua figlia e una verità
che non è come sembrava.
«Abbiamo fatto poco più di settimana di lavoro e ho potuto apprezzare la grandezza di Silvio
Orlando», spiega il regista Bruno Oliviero, al suo esordio dopo una carriera da documentarista. «Il
tentativo nel film è che, attraverso l’affetto che Monaco ha nei confronti della figlia, tutto
rinasca; è un film sulla rinascita. Per il mio primo film volevo una storia molto forte – aggiunge –
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TrovaCinemaNews
Buon compleanno, eterno Indy...
Harrison Ford compie 70 anni il 13 luglio.
Divenuto famoso grazie a Star Wars,
ottenne la consacrazione definitiva con
"Indiana Jones" di Steven Spielberg. Nel
2010, all'età di 67 anni, il terzo sì della sua
vita - di Claudia Morgoglione /
VIDEOTRIBUTO / FOTO

Biancaneve contro Charlize Theron
Uscite - Nel film di Rupert Sanders la
tenera eroina ideata dai fratelli Grimm è
diventata una temibile guerriera,
interpretata da Kristen Stew art; la
bellissima Charlize Theron nei panni della
strega malvagia. Nelle sale anche il film
d'azione "Freerunner" con Sean Faris

Cinecittà, ciak sulle proteste
È un addio al passato con un piano che
prevede alberghi, ristoranti e bar negli
studi. E i lavoratori temono licenziamenti di
Francesca Giuliani / Csc, docenti contro il
ministero di Arianna Finos

Peter O'Toole si ritira
Law rence d’Arabia va in pensione. Il suo
grande interprete al cinema ha annunciato
il ritiro dalle scene. A quasi 80 anni
O’Toole ha deciso che è arrivato il tempo
“di gettare la spugna”

Hopkins diventa Matusalemme
Darren Aronofsky comunica su Tw itter
che l'attore gallese sarà tra i protagonisti
di "Noah", adattamento della storia
dell'Arca di Noè. Nel cast anche Russell
Crow e, Jennifer Connelly, Emma Watson e
Ray Winstone
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rinasca; è un film sulla rinascita. Per il mio primo film volevo una storia molto forte – aggiunge –
avevo voglia di fare un film giallo con una storia d’intrigo. È tutto girato su set veri. Credo che
Milano sia la città che ha prodotto e che continua a produrre il meglio e il peggio del nostro
Paese». Quanto a Orlando, «tornare a Milano – dice l’attore – per me è un’emozione tutta
particolare, perché è la mia seconda città dopo Napoli».
Il film, distribuito dalla BIM distribuzione, uscirà nelle sale italiane nella primavera del 2013.
(10-07-2012)
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Silvio Orlando sarà un poliziotto in crisi, in La variabile umana
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Nel film la variabile umana, Silvio Orlando sarà un poliziotto in crisi.
Sul set lavorerà ancora con Giuseppe Battiston, anch’egli poliziotto.
La variabile umana è però un titolo provvisorio. Il personaggio
interpretato da Silvio Orlando, è un poliziotto che non ha più voglia di
fare il proprio lavoro bene. Le riprese del film sono iniziate da una
settimana e proseguiranno a Milano per tutta l’estate. L’intervento di
Alice Raffaelli, la figlia del poliziotto, farà mettere la sua vita su una
nuova strada.

Content

Nel cast anche Sandra Ceccarelli, la regia è di Bruno Oliviero.
Gli ultimi lavori di Silvio Orlando sono nel 2010, La Passione in cui interpreta Gianni Dubois, e nel
2011 Missione di Pace in cui interpreta Sandro Vinciguerra.

ARTICOLI RECENTI
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Sarà una Milano torrida il set del nuovo film di
Silvio Orlando
da una settimana a Milano le riprese del giallo "La variabile umana", con Silvio Orlando e Giuseppe
Battiston. Nel cast anche un'allieva della Paolo Grassi
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Silvio Orlando: "Il G8 e chi non fa il proprio dovere"
Tag: Attualità , Nazionale Non è un'immagine idilliaca quella che Silvio Orlando
dà dell'Italia rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla sentenza sul G8 di
Genova emessa dalla Corte di Cassazione pochi giorni fa. "Purtroppo anche nelle
Forze dell'ordine ci sono persone che non sanno fare il proprio lavoro e che
abusano del...
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Cinema: "la variabile umana", orlando e battiston in una
milano misteriosa
Al via le riprese di "La variabile umana" (titolo provvisorio), nuovo film con Silvio
Orlando, Giuseppe Battiston e Sandra Ceccarelli, per la regia di Bruno Oliviero,
ambientato a Milano . Le riprese, prodotte da Lionello Cerri e Gabriella Manfre', in
collaborazione con Rai Cinema, sono iniziate la settimana scorsa e si protrarranno
fino alla fine di...
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18:05 - Orlando e Battiston poliziotti a Milano
in: RSS - Home / news news 9/7/2012 PRODUZIONE Di nuovo insieme sul set,
Silvio Orlando e Giuseppe Battiston interpreteranno il ruolo dei poliziotti nel Film
La variabile umana . Le riprese dell'opera prima del poco più che quarantenne
Bruno Oliviero , autore di documentari pregevoli come Napoli Piazza Municipio ,
sono iniziate...
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La variabile Milano
dal centro alla periferia, racconta la difficile notte
dellispettore Monaco (Silvio Orlando),
autorelegatosi dietro una scrivania dopo la morte
della moglie, e di sua figlia Linda (Alice Raffaeli)....
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Battiston, Silvio Orlando,
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Sara Tommasi, dopo il porno sceglie il ritiro
spirituale: "Andrò a Medjugorje"

Silvio Orlando inaugura il Festival di
Serravalle 2012. A Vittorio Veneto (TV)
continua questa tradizione ed è affidata ad un attore
straordinario come Silvio Orlando con il suo ultimo
lavoro teatrale “Orlando in Purgatorio” con Maria
Laura Rondanini, le...
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Elfo puccini: stagione 2012-2013
di convenzioni e orpelli mentre Il nipote di Rameau
(dal 26 febbraio, regia di Silvio Orlando),
capolavoro satirico di Diderot, è la parabola
grottesca (e quanto mai attuale) di un fallito...
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08/05/12 - S10 - Dieci domande a...Silvio Orlando
Silvio Orlando Dopo un brillante Campionato, il Mogliano termina la sua stagione
a Prato nella semifinale di ritorno dove, per soli pochi punti, non riesce a battere i
padroni di casa e arrivare in finale. Abbiamo intervistato Silvio Orlando

Silvio Orlando, Mogliano

rugbyrugby.it | 63 giorni fa
Archivio di notizie Spettacoli

Il Teatro Nuovo di Napoli presenta la stagione
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Indice argomenti Spettacoli

pdfcrowd.com

GQ Social

Share

Search GQ

Registrati

●●●●●●●●

Login

accedi

Belén
Rodriguez

12 luglio 2012
Ultimo aggiornamento alle 9.15

VIRAL NEWS MODA BEN-ESSERE SPORT MOTORI EROS & GIRLS HI TECH SHOW BOOKMAKER

Dimenticato
la password?

Abbonati

BLOG OROSCOPO GQTV GQ FOTO
BLOG

SHOW
Musica
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Angela Lindvall nuda ritrovata nel
cassetto

Questo è il periodo dell’anno in cui
Roma è più bella, si sta fuori fino a
tardi e si vive la città alla facciaccia del
caldo torrido che arriverà nelle
prossime settimane. Poi, che c’entra, i
romani sono testardi, se … Continua
>
08 giu 2012 Emiliano Colasanti
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Da un vecchio armadio ecco che cosa
rispunta fuori. Un servizio che non si
può non condividere con la top model
Angela Lindvall fotografata da Inez Van
Lamsweerde & Vinoodh Matadin per
Purple Magazine 2008. Cliccate sulle
immagini per ingrandirle.
06 giu 2012 Alberto Del Giudice

Laboratorio

"LA VARIABILE UMANA" CON SILVIO ORLANDO,
GIUSEPPE BATTISTON E SANDRA CECCARELLI

GALLERY

11 lug 2012 — Alberto del Giudice

Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Sandra Ceccarelli e il regista Bruno Oliviero
hanno presentato a Milano "La variabile umana", film di cui sono appena iniziate
le riprese. Le videointerviste
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Il documentarista Bruno Oliviero, già ideatore del film sulla primavera arancione di Milano e

l'elezione di Pisapia, esordisce come regista di fiction con un giallo ambientato in una Milano non
più da bere.
Il (bel) titolo provvisorio è "La variabile umana", protagonisti sono Silvio Orlando nel ruolo di un
ispettore talentuoso, ma in crisi, Giuseppe Battiston nei panni del suo vivace e intraprendente
collega, quindi Sandra Ceccarelli, qui insolita femme fatale. Infine la giovanissima Alice Raffaelli
(che qui interpreta l'inquieta figlia dell'ispettore), allieva del corso teatro danza della scuola Paolo
Grassi di Milano. E proprio la Milano di oggi è l'altra protagonista del film di cui sono appena
iniziate le riprese. Una Milano di cui Bruno Oliviero racconta e mostra il peggio e il meglio. Milano
come cornice e sfondo di un film di genere, un giallo vecchia maniera, non d'azione, ma ci
raccontano Silvio Orlando e Sandra Ceccarelli «Un giallo che ricorda i film e i romanzi di
Chabrol e Simenon».
Le riprese de La variabile umana termineranno a metà agosto, quindi il film dovrebbe uscire al più
tardi la prossima primavera distribuito dalla Bim assicura il produttore Lionello Cerri, primo
sostenitore del film «scritto a Milano e per Milano».
La trama
A distanza di tre anni dalla morte della moglie, l'ispettore Monaco (Silvio Orlando) pare ormai
disinteressato al proprio lavoro. Rifiutando di ritornare in strada per le indagini, preferisce
rimanere in ufficio, nel suo commissariato a Milano, a compulsare documenti e fotografie e a
considerare indizi pur di evitare ogni contatto con le persone. Una notte, però, oltre a doversi
occupare del caso dell'omicidio del signor Ullrich, si ritrova di fronte sua figlia Linda (Alice
Raffaelli), arrestata perché in possesso di una pistola. Monaco è spinto così a rimettersi in
discussione, come poliziotto e come padre, e decide di prendere parte alle indagini ritornando in
strada per il caso Ullrich insieme a Levi (Giuseppe Battiston), suo allievo e amico, per una lunga
notte di rivelazioni e scoperte.
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Sul set di La variabile umana
Opera prima di Bruno Oliviero: un omaggio a Milano da parte sua, degli attori e della produzione

Nel giro di pochi giorni, dagli inviti all’incontro
con la stampa, l’opera prima di Bruno Oliviero,
ha già cambiato nome, dopo una settimana
dall’inizio delle riprese. Da La strada per casa
è diventata La variabile umana e forse, chissà,
dicono gli autori, cambierà ancora prima della
fine dei lavori, prevista per metà agosto.
Siamo alla scuola Paolo Grassi e “non
sembra neanche di essere a Milano”. È Silvio
Orlando, protagonista del film, a ricordarci una
frase tutta milanese, che i milanesi pronunciano
quando si trovano davanti a luoghi e situazioni
particolarmente gradevoli. Brutta affermazione, che questa storia ora vuole contraddire. “E’ un film su
Milano e per Milano”, dice Lionello Cerri, produttoredi Lumière & CO, “città difficile, ma è da qui che si
può, se si vuole, ricominciare”. Significativo i lcoinvolgimento di attori, collaboratori artistici e tecnici
della stessa scuola Paolo Grassi, nella qualesi è formato anche Giuseppe Battiston, co-protagonista
del film.
Ripartire da qui, da un luogo caro a tutti; a Sandra
Ceccarelli (milanese); a Silvio Orlando che con la
città ha un forte debito di gratitudine per la visibilità
artistica di cui è stata generosa, e a Giuseppe
Battiston, che ora insegna proprio qui, nella stessa
scuola di cui è stato allievo. Ripartire da qui, dalla
”strada per casa”, simbolica e reale. Le location
riprendono appunto gli aspetti più reali, ma anche
misteriosi, della città, in una metaforica primavera
battuta metaforicamente dai temporali, mentre
racconta una storia privata che si fa universale.
Silvio Orlando è Monaco, un poliziotto oramai rinunciatario che, dopo la morte della moglie, si è
rintanato nella finta sicurezza delle carte in ufficio. A riportarlo nel mondo: l’intraprendenza del suo
collega e amico Levi (Battiston); un omicidio oscuro ed eccellente di un certo Ullrich (Sandra
Ceccarelli è nel ruolo della moglie); ma soprattutto i problemi della figlia e con la figlia (Alice Raffaelli,
giovanissima allieva del teatro danza del Grassi). È, insomma, la storia di una rinascita, dice il regista,
dopo che i temporali hanno simbolicamente richiamato la favola della Regina delle nevi di Andersen,
la storia di un ragazzo divenuto cattivo per una scaglia di ghiaccio negli occhi.
C’è molto calore, invece, in questa conferenza stampa,
dovuto ad amicizie nate e consolidate nei tanti lavori
precedenti, a vecchie intese che si rinnovano. Lionello
Cerri ha collaborato quattro volte con Silvio Orlando (e
lui accenna ad Un posto nel mondo); sei volte con
Battiston, altre quattro con la Ceccarelli. Gli attori tra

loro hanno ricordi di film particolarmente intensi. Per
Orlando La passione con Battiston e Luce dei miei
occhi con la Ceccarelli; a loro volta Ceccarelli e
Battiston ricordano Guarda il cielo di Piergiorgio Gay.
Altro legame, l’attenzione per Milano, che anche il
regista condivide. Bruno Oliviero, infatti, è al suo primo
lungometraggio, ma ha vi già girato ben quattro
documentari (Milano 55,1, MilanoMafia, Un amore, Milano): “Dovevo conoscerla per raccontarla
bene”.
Ultimamente, l’abbiamo vista spesso Milano al cinema. Non l’abbiamo chiesto al regista, e quindi non
sappiamo se verso la fine del film i temporali finiscono. Speriamo di sì. Che ci verranno offerti cieli più
sereni e immagini più colorate, a riscattare quelle troppo gelide che Marina Spada l’anno scorso ci ha
comunicato con Il mio domani.
Il film, girato quest’estate, non uscirà prima della prossima primavera. Ci piacerebbe anche poter
ripetere quella frase stupida “Non sembra Milano”, con un po’ d’ironia, ora che Silvio Orlando cel’ha
ricordata, ma anche un po’ sul serio, come tutte le abitudini dure a morire.

