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MAMMA + MAMMA

Che famiglia che fa?

 SCHEDA FILM

"Un mondo sgarrupato e pieno di contraddizioni", dice la sceneggiatrice Chiara
Atalanta Ridolfi. Nel cast di Mamma+Mamma Linda Caridi e Maria Roveran
22 ottobre 2018
Festival



CONDIVIDI

MARIA ROVERAN
Attrice. Studia
all'università Fisica e
Matematica prima di
iscriversi, nel 2010, al
triennio di recitazione
del ...

ARTICOLI CORRELATI
Mamma + Mamma

“Ormai la famiglia tradizionale è un’eccezione”, così la sceneggiatrice del film Chiara Atalanta

The Hate U Give

Ridolfi alla presentazione del film Mamma+Mamma scritto a quattro mani insieme a Karole Di
Tommaso che lo ha anche diretto.

They Shall Not Grow Old

Un’opera prima che racconta la storia di un desiderio di maternità da parte di due ragazze che

Park Chan-wook rilegge Le Carré

si amano: Karole (Linda Caridi, nota per la sua recente interpretazione nel film Ricordi? di
Valerio Mieli) e Ali (Maria Roveran, interprete dell’altrettanto recente Beate con Donatella

Boy Erased

Finocchiaro).
“E’ una storia autobiografica. La sceneggiatura è nata scrivendo un diario a Chiara nel quale
ogni giorno le raccontavo quello che stavo vivendo. Mi segnavo tutti i passaggi medici. Credo

ULTIME NEWS

di aver trascritto anche tutti i numeri delle transazioni eseguite in quel periodo. Desideravamo
qualcosa di enorme e di costoso e io ero senza particolari risorse”, racconta la regista a

Park Chan-wook rilegge Le Carré

proposito di tutto il lungo e costoso percorso necessario per le inseminazioni a Barcellona.
Poi spiega come molti personaggi del film siano realmente interpretati da loro stessi, come

Videocittà dà i numeri

Andrea, l’ingombrante fidanzato di Ali, e come sua madre e le sue zie, tutte molisane, la terra
delle sue origini.
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Ma perché raccontare la scelta di due donne di avere un bambino? “Nessuno può permettersi

A Star is Born ancora in testa al Box

di dire ciò che è giusto o ciò che è sbagliato. Penso che se una persona ha un sogno lo deve

Office

perseguire. I sogni non si abbandonano mai”, risponde Karole, che ora ha una bambina di due
anni avuta con la sua compagna.
“Abbiamo raccontato un mondo fatto di contraddizioni e un po’ sgarrupato che in ogni caso
non minaccia in alcun modo la famiglia tradizionale”, aggiunge la sceneggiatrice.
E Maria Roveran: “Un film del genere non può lasciarti asettico perché ti pone delle domande
con dolcezza e garbo e amplia i punti di vista di chi lo guarda”. Allo stesso tempo Linda Caridi:
“E’ vero questa scelta tematica potrebbe avere una collocazione civile e politica, ma io ho
semplicemente interpretato una storia d’amore. Per entrare nel personaggio Karole mi ha
permesso di osservare la sua famiglia molisana e di imparare questo dialetto che io non
conoscevo, un mix tra molisano, pugliese e abruzzese”.
Infine sulla scelta del titolo, la regista spiega: “All’inizio avevo scelto come titolo La bambina
sintetica in riferimento a tutti quei bambini, nati con la Fivet, che vengono definiti così. Però
non mi convinceva fino in fondo. Mamma+Mamma è molto più bello e poi lo abbiamo
partorito tutti insieme”.
Il film, prodotto da Bibi Film con Rai Cinema, è stato presentato oggi alla Festa del Cinema di
Roma nella sezione Alice nella città.
Giulia Lucchini
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ROMA, 22 OTT - "Raccontare quella che è principalmente una storia d'amore". E' partito così,
spiega la regista Karole Di Tommaso, il desiderio di realizzare un lm sul percorso vissuto insieme
alla compagna per avere un glio attraverso la fecondazione assistita. Il risultato è la dramedy con
un tocco surreale 'Mamma + mamma', presentata da Alice nella città (Panorama Italia) alla Festa
del Cinema di Roma, con in prospettiva un'uscita in sala nel 2019. In un originale mix di realtà e
ction la regista ha unito attori, fra i quali le protagoniste Linda Caridi per interpretare lei e Maria
Roveran per la compagna Ali, a un insieme di persone che appartengono realmente ala loro sfera di
a etti, tra amici e parenti. Così conosciamo Karole e Ali che pur di avere le risorse necessarie per
realizzare il sogno di diventare mamme, sono pronte a trasformare la loro casa in un B&B. Così la
vita delle protagoniste si popola di turisti ospiti e di una serie di imprevisti.
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(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Raccontare quella che è principalmente
una storia d'amore". E' partito così, spiega la regista Karole Di
Tommaso, il desiderio di realizzare un film sul percorso vissuto
insieme alla compagna per avere un figlio attraverso la fecondazione
assistita. Il risultato è la dramedy con un tocco surreale 'Mamma +
mamma', presentata da Alice nella città (Panorama Italia) alla Festa
del Cinema di Roma, con in prospettiva un'uscita in sala nel 2019. In
un originale mix di realtà e fiction la regista ha unito attori, fra i quali le
protagoniste Linda Caridi per interpretare lei e Maria Roveran per la
compagna Ali, a un insieme di persone che appartengono realmente
ala loro sfera di affetti, tra amici e parenti. Così conosciamo Karole e
Ali che pur di avere le risorse necessarie per realizzare il sogno di
diventare mamme, sono pronte a trasformare la loro casa in un B&B.
Così la vita delle protagoniste si popola di turisti ospiti e di una serie di
imprevisti.
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«Mamma + mamma», e un figlio che (ministro Fontana) esiste
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«Mamma + mamma», e un figlio che (ministro
Fontana) esiste



SFOGLIA GALLERY



Karole di Tommaso presenta alla Festa del Cinema di Roma (sezione
«Alice nella città») il suo primo ﬁlm da regista. Una favola ispirata alla
sua storia personale, fatta di un amore, del desiderio di un bambino,
https://www.vanityfair.it/news/storie-news/2018/10/22/mamma-mamma-film-parole-di-tommaso-desiderio-figlio-coppia-lesbica-procreazione-assist…
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«Mamma + mamma», e un figlio che (ministro Fontana) esiste

che, dopo tanta fatica, è arrivato. E di cui è il caso che l'Italia si
CERCA

prenda
cura

MENU



(https://www.vanityfair.it)
22 OCT, 2018

di LAVINIA FARNESE (HTTPS://WWW.VANITYFAIR.IT/AUTHOR/LFARNESE)

«Quando ho deciso di realizzare Mamma + Mamma ero in vacanza a Fez, in Marocco,
stesa sul letto di un riyāḍ. A dormirmi accanto c’era Ali, la mia ragazza. Ci
frequentavamo da poco ma tra noi due l’amore è stato forte al punto da desiderare
subito un glio. Ho iniziato a scrivere un diario sulle conseguenze della nostra
scelta. Mi segnavo tutti i passaggi medici. Credo di aver trascritto anche tutti i
numeri delle transazioni eseguite in quel periodo. Mi accorgevo di vivere in un
paradosso.

TOP STORIES
Desideravamo qualcosa di enorme, di costoso e io ero piccola e senza particolari
risorse. Ma i sogni non si abbandonano mai, e quando stai per perderli sei costretto
a inventarti qualcosa». Karole di Tommaso, proprio come la fotografa Annie
Leibovitz scrive a introduzione della raccolta di suoi lavori, A photographer’s life, sa
bene che «non vive due vite, la vita è una sola, e personale e lavoro ne fanno parte
allo stesso modo». Così, della sua storia con Alessia che ha portato alla nascita di
Leon via procreazione assistita, ha fatto soggetto e dedica del suo primo lm da
regista (presentato alla Festa del Cinema di Roma, sezione Alice nella città). Che è
«una favola, un quadro iperrealista, qualcosa che qualsiasi bambino può
comprendere».

https://www.vanityfair.it/news/storie-news/2018/10/22/mamma-mamma-film-parole-di-tommaso-desiderio-figlio-coppia-lesbica-procreazione-assist…
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«Mamma + mamma», e un figlio che (ministro Fontana) esiste

Che cosa vuole insegnare?

«Che nessuno si deve permettere di
dire che qualcosa sia giusto o sbagliato. Che
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CERCA



anche se un desiderio è all’apparenza di di cile realizzazione, crederci veramente è

(https://www.vanityfair.it)
il primo passo. In ne, che nessuno
si merita di vivere in un posto in cui

si sente diverso, con un ministro per le politiche per la famiglia che fa proclami
orribili, e cartelloni pubblicitari delle campagne pro-vita che strillano che due
mamme non fanno un papà e due papà non fanno una mamma e viceversa. Non è
vero. A me capita ogni giorno, che mi fanno sentire diversa».

E come risponde?
«Con una battaglia quotidiana. Mi conquisto ogni cosa, della mia maternità: al
nido, porto i libri ai bambini, e nché sei gentile ti trattano con rispetto, e ti fanno i
complimenti perché tuo glio parla tanto, in modo vario e intelligente. Quando lo
porto a fare le vaccinazioni a volte faccio nta di avere dimenticato a casa i
documenti, perché per quelli in ospedale e in ogni altro dove non sono nulla, per
lui. Il riconoscimento è un percorso lungo che faremo, ma prima di metterci gli
assistenti sociali in casa, per le perizie e i controlli vogliamo che cresca un po’, che
sia in grado di formulare qualche frase».
Passa molto anche la precarietà, nel lm. E come l’inseminazione in Europa non
sia esattamente come in tanti credono «il supermarket dei bambini».
«Volevo tracciare che siamo una generazione che si deve abituare a fare tutto, che
non ha mai tutti i mattoncini a posto, volevo formulare un invito ad avere coraggio
anche senza l’equilibrio perfetto. E sì, la procreazione medico assistita è fatta di
volte in cui ci metti tutto l’investimento emotivo ed economico che hai in te in quel
momento e non basta, non succede niente: è un viaggio duro, pieno di impotenza
fuori misura, ma la nostra fatica è stata ripagata. Leon è venuto con me al
montaggio del lm, che è un regalo a lui, anche, una traccia della sua memoria».

https://www.vanityfair.it/news/storie-news/2018/10/22/mamma-mamma-film-parole-di-tommaso-desiderio-figlio-coppia-lesbica-procreazione-assist…
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Il cameo di Karole di Tommaso a ﬁrma del suo ﬁlm “Mamma + mamma”, presentato alla Festa del
Cinema di Roma

Perché inviterebbe in sala il ministro Fontana?
«Perché magari si accorge che sta sbagliando di grosso, nell’errore enorme di
credere che quello che non conosce è per forza di cose da condannare. La società è
laica, fatta di teste diverse, e non può imporre violentemente il suo, di pensiero,
sugli altri, perché non è corrispondente, perché mio glio esiste, e come lui ce ne
sono altri 100 mila in Italia e 100 mila ne nasceranno. E bisogna prendersene cura».

FROM SOCIAL MEDIA
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Mamma+mamma: film girato in
Puglia, presentato al festival del
cinema di Roma
Opera prima della regista molisana Karole Di Tommaso
22 ottobre 2018 | Rubrica: Archivio, Attualità, Comunicati, Cronaca, Cultura Tag: cinema, Puglia

Di Adriano Silvestri, del blog Apulia Cinema:
A Roma, durante la tredicesima edizione della “Festa del Cinema
di Roma”, da segnalare – tra le opere filmiche realizzate in Puglia
– la proiezione in Anteprima Assoluta del lungometraggio Mamma
+ Mamma (Nella Foto), opera prima della giovane regista molisana Karole Di
Tommaso.
Il Film – a suo tempo girato con il titolo provvisorio La Bambina Sintetica – è stato
proiettato nella sezione Panorama Italia di “Alice nella Città” Sabato 20 Ottobre (ore
20:30 Sala Tim Vision). Protagoniste Linda Caridi e l’attrice veneziana Maria Roveran.
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Nel cast: Andrea Tagliaferri, Anna Bellato, Sanjay Kansa Banik, la piccola Alessandra

Fondazione Cinema per Roma - web

Data

NOINOTIZIE.IT

22-10-2018

Pagina
Foglio

2/2

Mola, Paola Mbia e Fabio Giacobbe. Colonna sonora originale composta da Giulia
Ananìa e Marta Venturini (Warner Chappell Music Italia).
«La storia di due giovani donne, Karole
e Ali, in una torrida estate. Vivono in
una piccola casa, arrangiata a Bed &
Breakfast, che condividono con
imprevedibili turisti e con
l’ingombrante ex fidanzato di Ali,
Andrea. Le due donne si amano e si fa
avanti – nelle loro vite – il desiderio di
maternità. Karole e Ali decidono di
volere un bambino da subito, e si sono convinte di volere una femmina e di chiamarla
Chiara Diletta…»
Apulia Cinema ricorda che il film è stato girato a Luglio 2017 per tre settimane a Bari
(riprese anche nelle vie Nicolai, Andrea da Bari ed al ponte di Corso Cavour), a
Conversano ed a Polignano a Mare; set anche a Casacalenda e Palata, in Molise, e –
infine – in Spagna, a Barcellona.
Prodotto da Angelo e Matilde Barbagallo per Bibi Film con Rai Cinema, con il
finanziamento del Mibact (200mila Euro) e il contributo di “Apulia Film Fund” della
Regione Puglia (141mila euro); e con il sostegno di Apulia Film Commission.
Organizzazione, coordinamento produzione, location e casting: Oz Film. Per la
realizzazione del film, sono state impiegate 30 unità lavorative pugliesi.
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(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Raccontare quella che è
principalmente una storia d'amore". E' partito così, spiega la regista
Karole Di Tommaso, il desiderio di realizzare un film sul percorso
vissuto insieme alla compagna per avere un figlio attraverso la
fecondazione assistita. Il risultato è la dramedy con un tocco
surreale 'Mamma + mamma', presentata da Alice nella città
(Panorama Italia) alla Festa del Cinema di Roma, con in prospettiva
un'uscita in sala nel 2019. In un originale mix di realtà e fiction la
regista ha unito attori, fra i quali le protagoniste Linda Caridi per
interpretare lei e Maria Roveran per la compagna Ali, a un insieme
di persone che appartengono realmente ala loro sfera di affetti, tra
amici e parenti. Così conosciamo Karole e Ali che pur di avere le
risorse necessarie per realizzare il sogno di diventare mamme, sono
pronte a trasformare la loro casa in un B&B. Così la vita delle
protagoniste si popola di turisti ospiti e di una serie di imprevisti.
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Mamme gay, una storia d'amore
A Festa Roma in Alice nella città film da storia autobiografica
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(ANSA) – ROMA, 22 OTT – “Raccontare quella che è principalmente una
storia d’amore”. E’ partito così, spiega la regista Karole Di Tommaso, il
desiderio di realizzare un film sul percorso vissuto insieme alla
compagna per avere un figlio attraverso la fecondazione assistita. Il
risultato è la dramedy con un tocco surreale ‘Mamma + mamma’,
presentata da Alice nella città (Panorama Italia) alla Festa del Cinema di
Roma, con in prospettiva un’uscita in sala nel 2019. In un originale mix
di realtà e fiction la regista ha unito attori, fra i quali le protagoniste
Linda Caridi per interpretare lei e Maria Roveran per la compagna Ali, a
un insieme di persone che appartengono realmente ala loro sfera di
affetti, tra amici e parenti. Così conosciamo Karole e Ali che pur di
avere le risorse necessarie per realizzare il sogno di diventare mamme,
sono pronte a trasformare la loro casa in un B&B. Così la vita delle
protagoniste si popola di turisti ospiti e di una serie di imprevisti.
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(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Raccontare quella che è
principalmente una storia d'amore". E' partito così, spiega la regista
Karole Di Tommaso, il desiderio di realizzare un film sul percorso
vissuto insieme alla compagna per avere un figlio attraverso la
fecondazione assistita. Il risultato è la dramedy con un tocco
surreale 'Mamma + mamma', presentata da Alice nella città
(Panorama Italia) alla Festa del Cinema di Roma, con in prospettiva
un'uscita in sala nel 2019. In un originale mix di realtà e fiction la
regista ha unito attori, fra i quali le protagoniste Linda Caridi per
interpretare lei e Maria Roveran per la compagna Ali, a un insieme
di persone che appartengono realmente ala loro sfera di affetti, tra
amici e parenti. Così conosciamo Karole e Ali che pur di avere le
risorse necessarie per realizzare il sogno di diventare mamme, sono
pronte a trasformare la loro casa in un B&B. Così la vita delle
protagoniste si popola di turisti ospiti e di una serie di imprevisti.
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