
 
VISION DISTRIBUTION e LUMIÈRE & CO. 

 
presentano 

 
una produzione 

LUMIÈRE & CO. 
 

in collaborazione con 
VISION DISTRIBUTION 

 

 
 

un film di 

WALTER VELTRONI 
 

 
 

in collaborazione con 
SKY 

 

 
 

 
 

 

distribuzione 
 

 
 
 

uscita: 30 marzo 2023 
 

 
 

 ufficio stampa film:      

VIVIANA RONZITTI +39 333 2393414 ronzitti@fastwebnet.it           
      

 FABRIZIO GIOMETTI redazione@kinoweb.it                                        materiale stampa su: www.kinoweb.it         
 
 

mailto:ronzitti@fastwebnet.it
mailto:redazione@kinoweb.it
http://www.kinoweb.it/


 2 

 

 . scheda tecnica 
   

 
regia WALTER VELTRONI 
soggetto e sceneggiatura  DORIANA LEONDEFF 
  SIMONE LENZI 

 WALTER VELTRONI 
tratto dall’opera letteraria QUANDO di Walter Veltroni 
edita da Rizzoli 

fotografia    DAVIDE MANCA 
montaggio    MIRKO PLATANIA 
musiche originali   MAURO PAGANI 

Edizioni Lumière & Co. - Macù Edizioni Musicali 
scenografia    LUCA SERVINO 
costumi    FRANCESCA LEONDEFF 
fonico      DANIELE DE ANGELIS 
segretaria di edizione   ELENA BINDI 
aiuto regista    LUCA JOHN ROSATI 
casting      BARBARA GIORDANI (u.i.c.d) 

ORNELLA MORSILLI (u.i.c.d) 
direttore di produzione  MAURO MAGGIONI 
amministratore   CRISTINA GEROSA 
produttore delegato   DOMENICO CUSCINO 
produttore esecutivo   ALESSANDRO CALOSCI 
prodotto da     LIONELLO CERRI e CRISTIANA MAINARDI 
una produzione    LUMIÈRE & CO.  
in collaborazione con   VISION DISTRIBUTION 
in collaborazione con   SKY 

 

con il sostegno di   

       
 
 

 
opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio 
Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo 

 

 

distribuzione italiana   VISION DISTRIBUTION 

 
 

nazionalità ITALIANA 
anno di produzione 2022 | durata 105’ 
genere: commedia | location: Roma, Lazio 

crediti non contrattuali 
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 . cast artistico 
 

 

NERI MARCORÈ   Giovanni 
VALERIA SOLARINO  Giulia 
FABRIZIO CIAVONI  Leo 
OLIVIA CORSINI   Flavia 
con la partecipazione di 
GIAN MARCO TOGNAZZI Tommaso 
DHARMA MANGIA WOODS Francesca 
NINNI BRUSCHETTA  Prof. Cocco 
ANITA ZAGARIA   mamma di Giovanni 
ELENA DI CIOCCIO   conduttrice Talk Show 
CARLOTTA GAMBA  Flavia 19 anni 
LUCA MARIA VANNUCCINI Giovanni 19 anni 
e l’amichevole partecipazione di 
MASSIMILIANO BRUNO  Cesare 
l’amichevole partecipazione di 
MICHELE FORESTA   Mago Fred 
l’amichevole partecipazione di 
STEFANO FRESI    cameriere Ristorante 
l’amichevole partecipazione di 
ANDREA SALERNO   barista 
LUCA VENDRUSCOLO  Prof. esame 
l’amichevole partecipazione di 
PIERLUIGI BATTISTA   Mario 
RENATO DE ANGELIS  Renato De Angelis 
 
e con 
ILENIA ANTONIZZI    cameriera Ristorante 
ALESSANDRO CALOSCI   Monsignore 
LUCA CERRI     ragazzo Trattoria 
CLAUDIA CRISAFIO    direttrice Doppiaggio 
HWAN CHUNG YUN    Padre Coreano 
LORENZO CARDUCCI    Brega 
VERA DRAGONE    Dottoressa Clinica 
ALESSIO FRASCATANI   Prete Talk Show 
BARBARA GIORDANI    doppiatrice 
SUN HEE YOU    attrice Coreana 
LUCREZIA MANDOLESI   Dottoressa Clinica 
TERESA PICOZZI    infermiera Analisi 
MATTEO QUINZI    infermiere Lino 
FEDERICO SCRIBANI    Carlo 
FILIPPO TIRABASSI    Giovane Dottore 
ADRIANO GIANNINI    Giovanni 8 anni 
DILETTA PROFETA    figlia Mago 
GIULIA RIDOLFI    Anna 8 anni 

crediti non contrattuali 
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 . sinossi 
 

 
La giovane vita di Giovanni va in pausa nell’estate del 1984 a San Giovanni, durante il 
dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer, per colpa dell’asta di una bandiera finita 
tragicamente sulla sua testa.  
Dopo 31 anni si risveglia dal coma, ed è come una nuova rinascita, da adulto. Tutto è 
cambiato, il mondo che aveva lasciato non c’è più: la sua famiglia, la ragazza, il partito 
tanto amato, tutto in questa nuova epoca è stravolto. 
Giovanni è come un bambino cinquantenne, deve imparare a muoversi in questa nuova 
dimensione, accettando anche la perdita dei vecchi legami e la scoperta di nuovi. 
Ad aiutarlo ci sono Giulia, una giovane e tormentata suora che si è presa cura di lui negli 
ultimi anni della sua degenza, e Leo, un ragazzo problematico affetto da mutismo 
selettivo.  
Grazie a loro Giovanni, oltre che a riprendere le normali funzioni vitali, troverà il modo di 
riuscire a comprendere la sua nuova esistenza e ad affrontare il passato, che ritornerà 
nelle sembianze di Francesca, la figlia avuta nella sua precedente vita.  
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 . note di regia 
 

 
 

Cosa succede nella vita di un uomo che si addormenta a 18 anni e si sveglia a 49?  
Giovanni, il protagonista, è stato colpito dal bastone di uno striscione durante i funerali di 
Enrico Berlinguer, segretario del Pci, nel 1984 e si risveglia dal coma nel 2015.  
Intanto tutto è cambiato. Nella storia: non ci sono più il Pci, la Dc, c’è stato Berlusconi…  
È caduto il muro di Berlino, non esiste l’Urss, l’euro ha sostituito la lira… 
E poi è cambiata la vita di Giovanni Piovasco. Al suo risveglio dovrà capire cosa ne è dei 
suoi genitori, della ragazza che amava, dei suoi amici.  
Dovrà fare i conti con una vita che gli è passata dormendo. Con i suoi sogni di diciottenne 
bruciati da quel sonno infinito. È la storia di un ritorno al mondo, di una rinascita, di un 
ragazzo nel corpo di un adulto che scopre come le cose, intorno a lui, siano radicalmente 
cambiate. 
Lo farà accompagnato da due persone: una suora che lo ha vegliato per molti anni e ora 
non sa più se gioire per il suo risveglio o soffrire perché lui ha riconquistato la sua vita e 
un ragazzo di diciotto anni che ha perso il desiderio di parlare con gli altri e si è chiuso in 
un silenzio che si infrange solo grazie all’incontro con Giovanni.  
Ho cercato di raccontare questa storia, tratta da un mio libro, intrecciando il percorso 
della comprensione di un mondo caotico e così diverso dal passato, dei mutamenti politici 
e tecnologici con quello della ricerca di affetti consumati dal tempo. 
Può essere una fiaba.  
Forse è un modo per parlare di questo tempo e di noi, oggi. 

 

Walter Veltroni 
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WALTER VELTRONI 
 

 
 

FILMOGRAFIA 
 

2022 È STATO TUTTO BELLO | film documentario 
ORA TOCCA A NOI | film documentario 

  2020 FABRIZIO DE ANDRÉ e PFM - IL CONCERTO RITROVATO | film documentario 
EDIZIONE STRAORDINARIA | film documentario 

2019 C'È TEMPO | film 
2018 TUTTO DAVANTI A QUESTI OCCHI  

intervista a Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz | film documentario 
2017 INDIZI DI FELICITÀ | film documentario 
2016 GLI OCCHI CAMBIANO | film documentario 
2015 I BAMBINI SANNO | film documentario 

MILANO 2015 (registi vari) | film documentario 
2014 QUANDO C'ERA BERLINGUER | film documentario 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_De_Andr%C3%A9_e_PFM_-_Il_concerto_ritrovato
https://it.wikipedia.org/wiki/C%27%C3%A8_tempo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sami_Modiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
https://it.wikipedia.org/wiki/Quando_c%27era_Berlinguer
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