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Sinossi  

 

Siamo sul set di un film che racconta la classica storia d’amore tra due giovani di diverso ceto 

sociale: Enrica, diciottenne romana ricca e borghese incontra Giorgio, fascinoso spacciatore 

pugliese, detto l’Innominato perché affiliato alla Sacra Corona Unita … 

Potrebbe essere la scontatissima trama di un film giovanilistico all'italiana, se non fosse che il set è 

composto da attori assolutamente improbabili, con una regista\protagonista che reinterpreta se 
stessa adolescente e personaggi da commedia (una cugina provinciale e “felicemente ignorante”, un 

frikkettone lombardo accompagnato da una bellissima gatta morta e una serie di simpatici personaggi 

salentini doc…) che incontrano\scontrano la loro disarmante superficialità con la drammatica realtà 

della mai risolta questione meridionale. 

 

 

Note di regia 

 

La commedia, nelle intenzioni stesse dell’autrice, Enrica Quaranta, e nel taglio cinematografico scelto 

dalla regia, collocando l’intera vicenda su un set, vuole demistificare il mito della Mafia, in questo 

caso Sacra Corona Unita, evidenziandone i luoghi comuni e ridicolizzandone alcune dinamiche. 
L’incontro/scontro tra nord, centro e sud Italia vive soprattutto nella contrapposizione tra la 

passione per la storia e la cultura della protagonista (a volte un po’retorica, ma sempre genuina) e 

la provincialità degli altri personaggi… Ma il dualismo Cultura\Provincia non si risolve a favore 

di nessuna delle due, perché nessuna delle due risulterà alla fine innocente, sotto la lente 

d’ingrandimento della nostra ironica macchina da presa … 

L’intento è proprio sottolineare come il fenomeno mafioso riguardi ognuno di noi, se non per quanto 

concerne gli aspetti più cruenti ed eclatanti, certamente per quelli inerenti l’intero tessuto connettivo, 

socio-culturale, del nostro Paese. 
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ORARI: dal 5 al 10 marzo ore 21.00, domenica ore 18.00  

COSTO DEL BIGLIETTO: 13 € intero e 8 € ridotto più 2 € per tessera associativa del teatro 

(valida per l’intera stagione) 

TEATRO PETROLINI 

VIA RUBATTINO, 5 - ROMA (TESTACCIO) 

Tel. 06 5757488 

Infoline e prenotazioni: 339-1978275 


