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Letteratura e cinema, più di ogni altra forma artistica sono portatori di grandi metafore 

sull’agire umano, sulla Storia, sulla Politica. 

Forte di questa convinzione, Ivano Marescotti ha ideato gli spettacoli della rassegna “Lo 

schermo sul leggio”, realizzati con il contributo della Fondazione del Monte, mettendo 

in rapporto tra loro diverse discipline artistiche – letteratura, cinema e teatro – non solo 

per raccontare una storia, ma anche per rispondere ad alcuni quesiti sulla condizione 

umana e sulla nostra “indecifrabile” età contemporanea. 

Nel corso di ogni rappresentazione, l’interpretazione da parte di un affermato attore delle 

pagine più significative di un famoso romanzo si intreccerà alle sequenze del film tratto da 

quel medesimo romanzo, in una sorta di rinvio costante tra parola letta e parola 

rappresentata, per l’appunto: ciò che non hai mai visto in un libro e mai letto in un 

film.  A seguire l’arte e la cultura si salderanno con la cultura di vita vissuta grazie ad un 

ospite illustre che risponderà all’interrogativo scaturito dal film-libro, spaziando dalla 

riflessione sociale al commento politico, dall’analisi psicologica alla valutazione artistica. 

Cinque le rappresentazioni, tutte ad ingresso gratuito, vanno in scena all’Oratorio di San 



Filippo Neri alle 16,30 nelle domeniche 3, 10, 17, 24 febbraio e 2 marzo 2008.  I biglietti 

si ritirano il sabato precedente alla rappresentazione (2,9,16, 23) dalle ore 

10.00 alle ore 18.00 presso la Fondazione del Monte, in Via delle Donzelle 2. 

 
 
Domenica 3 febbraio ore 16.30 

IVANO MARESCOTTI 
interpreta “LOLITA” 
dal romanzo di Vladimir Nabokov 
con le immagini tratte dal film Lolita di Stanley Kubrik  

 
alla domanda di Eros Drusiani 

“meglio un rimorso o un rimpianto?”  
risponde 
FRANCESCO GUCCINI 

 

 

 

Domenica 10 febbraio ore 16.30 

ELENA BUCCI 
interpreta “METELLO” 
dal romanzo di Vasco Pratolini 
con le immagini tratte dal film Metello di Mauro Bolognini  

 
alla domanda di Eros Drusiani 

“siamo uomini o muratori?”  
risponde 
SERGIO COFFERATI 

 

 

 

Domenica 17 febbraio ore 16.30 

OMERO ANTONUTTI 
interpreta “IL GATTOPARDO” 
dal romanzo di Tomasi di Lampedusa 
con le immagini tratte dal film Il Gattopardo di Luchino Visconti  

 
alla domanda di Eros Drusiani 

“siamo cambiati noi o sono gli altri ad essere sempre uguali?”  
risponde 
ENRICO BRIZZI 

 

 

 

Domenica 24 febbraio ore 16.30 

LUNETTA SAVINO 
interpreta “DUEL” 
dal romanzo di Richard Matheson 
con le immagini tratte dal film Duel di Steven Spielberg 



 
alla domanda di Eros Drusiani 

“si scappa o si rincorre?”  
risponde 
LIDIA RAVERA 

 

 

 

Domenica 2 marzo ore 16.30 

NERI MARCORE’ 
interpreta “IL VECCHIO E IL MARE” 
dal romanzo di Ernest Hemingway 

con le immagini tratte dal film Il vecchio e il mare di John Sturges 

 
alla domanda di Eros Drusiani 

“siamo pescatori o pescati?”  
risponde 
SANDRO BALDONI  
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Ivano Marescotti 

Attivo amatorialmente in teatro dal 1981, lavora fra gli altri con Mario Martone, Carlo Cecchi, 
Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi. L'esordio al cinema è datato 1989 con una piccola parte ne 
La cintura, mediocre risposta italiana a 9 settimane e ½. Nello stesso anno l'incontro con Silvio 
Soldini e la partecipazione al film L'aria serena dell'ovest lo convince a dedicarsi prevalentemente 
al cinema. 

Interpreta oltre cinquanta film, lavorando con registi di indiscussa importanza, tra i quali i premi 
Oscar Antony Minghella e Ridley Scott, Marco Risi, Roberto Benigni (Johnny Stecchino e Il 
mostro) , Pupi Avati, Sandro Baldoni, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Antonello Grimaldi, 
Klaus Maria Brandauer, Antoine Fuqua. L'attività cinematografica gli frutta 6 nomination al Nastro 
d'Argento, che vince nel 2004 per l'interpretazione nel cortometraggio Assicurazione sulla vita di 
Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani. 

Dal 1993 inizia un umile lavoro di recupero del suo dialetto Romagnolo, tornando in teatro con i 
testi di Raffaello Baldini, per poi rileggere e riscrivere alla sua maniera grandi come Dante (Dante, 

un patàca ispirato alla Divina Commedia) e Ariosto (Bagnacavàl, una contaminazione tra il basso 
dialetto romagnolo e l'Orlando Furioso). 

Dal 2002 il Comune di Conselice gli assegna in gestione la programmazione del Teatro Comunale 
dove, oltre a gestire un cartellone teatrale nazionale, progetta e produce i suoi spettacoli. Nel 2004 
costituisce la Patàka S.r.l. con la quale gestisce le proprie proposte culturali. 

Nel 2006 è nel cast della fiction della RAI, Raccontami, dove interpeta il ruolo di un costruttore 
edile, Livio Sartori. 

Premi  

• 1992 Nomination al Ciak d'oro per L'aria serena dell'ovest di Silvio Soldini.  
• 1993 Premio 'Miglior attore protagonista al Festival Sulmona-Cinema per Il Richiamo di 

Claudio Bondi.  
• 1994 Nomination al Nastro d'Argento per 4 figli unici di Fulvio Wetzel.  
• Segnalazione speciale della giuria CICAE al Festival di Annecy (Francia) per Da qualche 

parte in città di Michele Sordillo.  
• 1995 Premio Casa rossa come miglior attore protagonista al Bellaria Film Festival per 

Strane Storie di Sandro Baldoni.  
• 1996 Premio Cinema e società per la qualità delle interpretazioni negli ultimi anni.  
• 1997 Premio Walter Chiari per il cinema.  
• 1998 Premio Linea d'ombra al Festival di Salerno.  
• 2000 Nomination al Nastro d'Argento per Il Talento di Mr. Ripley di Antony Minghella.  
• 2001 Nomination al Nastro d'Argento per La lingua del santo di Carlo Mazzacurati e Un 

delitto impossibile di Antonello Grimaldi.  
• 2004 Premio Nastro d'Argento cortometraggi come miglior attore protagonista per 

Assicurazione sulla vita di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani  

Filmografia  

• Verkaufte Heimat, serie TV, regia di Karin Brandauer, (1989)  
• La cintura, regia di Giuliana Gamba, (1989)  
• L'aria serena dell'ovest, regia di Silvio Soldini, (1990)  



• Il portaborse, regia di Daniele Luchetti, (1991)  
• Notte di stelle, regia di Luigi Faccini, (1991)  
• Il muro di gomma, regia di Marco Risi, (1991)  
• La domenica specialmente, ep. La neve sul fuocoregia di Marco Tullio Giordana, (1991)  
• Johnny Stecchino, regia di Roberto Benigni, (1991)  
• Il caso Martello, regia di Guido Chiesa, (1992)  
• 4 figli unici, regia di Fulvio Wetzl, (1992)  
• Il richiamo, regia di Claudio Bondi, (1992)  
• Prova di memoria, regia di Marcello Aliprandi, (1992)  
• Gangsters, regia di Massimo Guglielmi, (1992)  
• Una vita in gioco 2, serie TV, regia di Giuseppe Bertolucci, (1992)  
• Il giovane Mussolini, serie TV, regia di Gianluigi Calderone, (1992)  
• La Piovra 6 (sottotitolo: L'ultimo segreto), serie TV, regia di Luigi Perelli, (1992)  
• Italia Village, regia di Giancarlo Planta, (1993)  
• Il sorvegliante, regia di Francesca Frangipane, (1993)  
• Da qualche parte in città, regia di Michele Sordillo, (1993)  
• Mario e il mago(Mario und der zauberer), regia di Klaus M. Brandauer, (1993)  
• le chateau des oliviers, serie TV, regia di Nicolas Gessner, (1993)  
• I ragazzi del muretto 2, serie TV, regia di Lodovico Gasparini, (1993)  
• Dichiarazioni d'amore, regia di Pupi Avati, (1994)  
• I Pavoni, regia di Luciano Manuzzi, (1994)  
• Strane Storie, regia di Sandro Baldoni, (1994)  
• Il mostro, regia di Roberto Benigni, (1994)  
• Pasolini: un delitto italiano, regia di Marco Tullio Giordana, (1994)  
• A Dio piacendo, regia di Filippo Altadonna, (1995)  
• Italiani, regia di Maurizio Ponzi, (1995)  
• Il cielo è sempre più blu, regia di Antonello Grimaldi (1995)  
• Vesna va veloce, regia di Carlo Mazzacurati, (1996)  
• Jack Frusciante è uscito dal gruppo, regia di Enza Negroni, (1996)  
• Luna e l'altra, regia di Maurizio Nichetti, (1996)  
• Acquario, regia di Michele Sordillo, (1996)  
• Messaggi quasi segreti, regia di Valerio Jalongo, (1996)  
• Clinicamente fabbro, cortometraggio, regia di Matteo Pellegrini, (1997)  
• Tourbillon, cortometraggio, regia di Matteo Pellegrini, (1997)  
• Consigli per gli acquisti, regia di Sandro Baldoni, (1997)  
• il Mastino (voci), serie TV, regia di Fabrizio Giordani, (1997)  
• Pensaci, regia di Dario Barezzi, (1998)  
• La firma, regia di Stefano Landini, (1998)  
• Asini, regia di Antonello Grimaldi, (1999)  
• Lui e lei (il violino), episodio TV, regia di Luciano Manuzzi, (1999)  
• "20", regia di Marco Pozzi, (1999)  
• La lingua del santo, regia di Carlo Mazzacurati, (2000)  
• Il talento di Mr. Ripley, regia di Anthony Minghella, (2000)  
• Come si fa un martini, regia di Kiko Stella, (2001)  
• Un delitto impossibile, regia di Antonello Grimaldi, (2001)  
• Hannibal, regia di Ridley Scott, (2001)  
• Brasilero, regia di Sotiris Goritsas, (2001)  
• 125 milioni di c.te (minifilm), cortometraggio, regia di Adriano Celentano, (2001)  
• La leggenda di Al, John e Jack, regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, (2002)  
• Sei come sei, regia di Massimo Cappelli, (2003)  
• Bérbablù, regia di Luisa Pretolani e Massimiliano Valli, (2004)  



• Il vento di sera, regia di Andrea Adriatico, (2004)  
• King Arthur, regia di Antoine Fuqua, (2004)  
• E poi c'è Filippo, serie TV, regia di Maurizio Ponzi, (2006)  
• Lezioni di cioccolato, regia di Claudio Cupellini, (2007)  

Lavori teatrali  

• Il labirinto (Armand Gatti), regia di Armand Gatti, (1982)  
• Bertoldo (Giulio Cesare Croce), regia di Lorenza Codignola, (1983-84)  
• Faust di Copenaghen (Elio Pagliarani), regia di Luigi Gozzi, (1984)  
• Il Genio (Damiano Damiani e Raffaele. La Capria), regia di Giorgio Albertazzi, (1984-85)  
• Amleto (William Shakespeare), regia di Leo De Berardinis, (1985)  
• La tempesta (William Shakespeare), regia di Leo De Berardinis, (1985-86)  
• Novecento e mille (Leo De Berardinis), regia di Leo De Berardinis, (1986-87)  
• Delirio (Leo De Berardinis), regia di Leo De Berardinis, (1987)  
• La signorina Else (Artur Schnitzler), regia di Thierry Salmon, (1987-88)  
• L'alba sotto casa Steinberg (Alfonso Santagata), regia di Alfonso Santagata, (1988)  
• Teresa non sparare (Charles Durang), regia di Giuseppe Cederna, (1989)  
• Woyzeck (Georg Büchner), regia di Mario Martone, (1989)  
• Amleto (William Shakespeare), regia di Carlo Cecchi, (1989-90)  
• Zitti tutti (Raffaello Baldini), regia di Marco Martinelli, (1993-95)  
• Vizio di famiglia (Edoardo Erba), regia di Giampiero Solari, (1995-96)  
• Furastir (Raffaello Baldini), regia di Marco Martinelli, (1996)  
• I Cani di Gerusalemme (Fabio Carpi e Luigi Malerba), regia di R. Cara e L. Quintavalla, 

(1997)  
• Dante, un patàca! (Ivano Marescotti), regia di Bruno Stori, (1997-99)  
• Carta Canta (Raffaello Baldini), regia di Giorgio Gallione, (1998)  
• Pinocchia (Stefano Benni), regia di Giorgio Gallione, (2000)  
• Don Camillo e Peppone (Giovanni Guareschi), regia di Lorenzo Salveti, (2001-03)  
• Bagnacavàl (Ivano Marescotti), regia di Elena Bucci, (2002-03)  
• Bellissima Maria (Roberto Cavosi), regia di Sergio Fantoni, (2002-03)  
• Il silenzio Anatomico (Raffaello Baldini), regia di Ivano Marescotti, (2003)  
• Babe-lè (Ivano Marescotti, Luca Bottura, Simone Bedetti), regia di Ivano Marescotti, (2004)  
• ITER ITER (caména, caména) (Ivano Marescotti), regia di Ivano Marescotti, (2005)  
• Pirèta e è lòpp – la favola jazz – romagnola di Pierino e il Lupo di Sergej Sergeevic 

Prokofiev (Ivano Marescotti, Paolo Damiani), regia di Ivano Marescotti, (2007) 
• Il migliore dei mondi possibile (Elena Bucci, Ivano Marescotti), testo, scene e regia di Elena 

Bucci e Ivano Marescotti, (2008) 

 
 
  



Francesco Guccini (Modena, 14 giugno 1940) è un cantautore italiano, fra i più celebri ed 
apprezzati. 

Artista completo, eclettico e versatile, è conosciuto soprattutto per la sua attività nel mondo della 
musica. Il suo debutto ufficiale risale al 1967 con l'LP Folk beat n. 1 (ma già nel 1960 aveva scritto 
L'antisociale); in una carriera ultraquarantennale ha pubblicato oltre venti album di canzoni. È 
anche uno scrittore di successo e sporadicamente attore, autore di colonne sonore e di fumetti. Si 
occupa inoltre di lessicologia, lessicografia, glottologia, etimologia, dialettologia, traduzione, teatro 
ed è autore di canzoni per altri interpreti. 

Guccini è considerato, insieme a Fabrizio De André, il cantautore per antonomasia, in quanto 
racchiude in se stesso tutte le peculiarità presenti in questo movimento: la sua familiarità con l'uso 
del verso è nota a tal punto che viene ormai insegnato nelle scuole come esempio di poeta 
contemporaneo. Tuttavia egli non è solo apprezzato da intellettuali e letterati ma riscontra un vasto 
seguito popolare, venendo considerato da alcuni il cantautore "mito", a cavallo di tre generazioni. 

Fino alla metà degli anni ottanta ha insegnato lingua italiana al Dickinson College, collegio off-

campus, a Bologna, dell'Università della Pennsylvania. Ha anche lavorato come docente presso la 
sede bolognese della Johns Hopkins University (Washington, DC, USA). 

Guccini suona la chitarra acustica, e la maggior parte delle musiche da lui composte, ha come base 
questo strumento. 



 

Omero Antonutti (Basiliano (UD), 3 agosto 1935) è un attore e doppiatore italiano. 

Doppiaggi  

• Christopher Lee in Il mistero di Sleepy Hollow (Borgomastro), La Compagnia dell'Anello, 
Le Due Torri e Il ritorno del re (Saruman), Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith 
(Conte Dooku)  

• James Cromwell in Space Cowboys (Bob Gerson), La magica storia di un piccolo indiano 
(Wales), RKO 281 - La vera storia di Quarto potere (William Randolph Hearst)  

• John Hurt in V per Vendetta (Cancelliere Adam Sutler)  
• Joe Mantegna in Pontormo - Un amore eretico (Jacopo Carrucci / Pontormo)  
• Michael Parks in Kill Bill vol. 2 (Esteban Vihaio)  
• Omar Sharif in Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano (Monsieur Ibrahim)  
• Voce narrante in Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi  
• Voce narrante in Scary Movie 4  
• Voce narrante in Profumo - Storia di un assassino  
• Voce narrante in La vita è bella di Roberto Benigni  
• Voce narrante in Ricordati di me di Gabriele Muccino  

Interpretazioni  

• Nicola Porpora in Farinelli - Voce regina di Gérard Corbiau  
• Roberto Calvi in I banchieri di Dio di Giuseppe Ferrara  
• Il padre di Gavino in Padre padrone dei fratelli Taviani  

Premi e riconoscimenti  

Nel 2002 e nel 2005 ha vinto il premio Anello d'Oro alla manifestazione Voci nell'Ombra di Finale 
Ligure come miglior doppiatore della rassegna 

 



Enrico Brizzi 

Nasce a Bologna nel 1974 da padre professore di Storia moderna all'università e madre insegnante. 
Frequenta da adolescente il Liceo Galvani della sua città (che diventera storpiato il "Caimani" del 
primo libro). Esordisce non ancora ventenne con il suo primo romanzo Jack Frusciante è uscito dal 

gruppo, tradotto in ventiquattro paesi e divenuto film nel 1996. Si tratta, tanto dal punto di vista del 
successo commerciale quanto dell'impatto sul costume giovanile, di uno degli esordi più clamorosi 
nella narrativa italiana dal Dopoguerra ad oggi. 

All'ingombrante esordio, l'autore ha fatto seguire il tenebroso Bastogne, storia di un quartetto di 
teppisti nizzardi in rivolta contro una società perbenista. Nel 2006 il romanzo ha ispirato l'omonima 
graphic novel disegnata da Maurizio Manfredi e dedicata ad Andrea Pazienza e Stefano Tamburini. 

L'onirico Tre ragazzi immaginari, ispirato nella struttura dal racconto di Charles Dickens Regalo di 

Natale, e nelle atmosfere alle cronache carnascialesche medioevali, completa, nel 1998, un'ideale 
trilogia della giovinezza. 

La trilogia è stata riedita nel 2004 sotto forma di cofanetto, insieme al successivo romanzo Elogio di 

Oscar Firmian e del suo impeccabile stile. Dopo un volume di racconti scritti insieme all'autore 
noir bolognese Lorenzo Marzaduri, L'altro nome del rock, e un "esperimento di cover elettrica di 
Joseph Conrad" ambientato in Madagascar, Razorama, che hanno riscosso un moderato interesse di 
pubblico, Enrico Brizzi è tornato alla ribalta nel 2005 con il libro di viaggio Nessuno lo saprà. 

Viaggio a piedi dall'Argentario al Conero, ispirato ad una reale camminata fra Tirreno e Adriatico 
compiuta dall'autore l'anno precedente. 

Dal tour di presentazione del romanzo insieme alla band bolognese Frida X è nato un disco, 
Nessuno lo saprà. Reading per voce e rock'n'roll band. 

Nell'estate del 2006 Brizzi ha compiuto, insieme a una staffetta d'una dozzina di amici, un viaggio 
"a forza di gambe" fra Canterbury e Roma, terminali della Via Francigena, che ha impegnato 
l'autore per tre mesi e ha dato vita a un reportage in cinque puntate per il settimanale L'espresso, 
seguito nel maggio 2007 dal nuovo romanzo on the road Il pellegrino dalle braccia d’inchiostro. 

Fra gli autori italiani che più l'hanno influenzato, Brizzi ha sempre citato al primo posto Pier 
Vittorio Tondelli. Nonostante il ridimensionamento del clamoroso successo commerciale 
dell'esordio, resta una delle voci più riconoscibili ed accreditate dell'intera pattuglia di autori 
esorditi negli anni Novanta. 

 



Lunetta Savino 

(Bari, 2 novembre 1957) è un'attrice divenuta popolare grazie alla serie televisiva Un medico in 
famiglia, dove ha il ruolo di Cettina. 

La carriera teatrale iniziò nel 1981, con Macbeth, e continua fino ad ora. Molto importanti per la sua 
carriera sono le partecipazioni a: Il mercante di Venezia nel 1984, Le sorelle Materassi nel 1988 e 
Medea nel 1994. Nel 1995 debutta a Roma al Teatro dell'Orologio con "Prova orale per membri 
esterni", scritto e diretto da Claudio Grimaldi: lo spettacolo si replicherà con successo di pubblico 
per sei stagioni teatrali in varie città d'Italia. 

Televisione 

L'attrice è molto conosciuta al pubblico televisivo italiano dal 1998, quando ha avuto il ruolo di 
Cettina (Concetta Gargiulo), in Un medico in famiglia, dove, tra i personaggi principali, dalla prima 
serie è una delle poche che è rimasta fino alla quinta . Parallelamente alle ultime stagioni de Un 
medico in famiglia, ha recitato nella fortunata serie di Canale 5, Il Bello delle Donne, dove ha 
interpretato il ruolo di Agnese Borsi. Nel 2006 insieme a Massimo Ghini è protagonista della fiction 
Raccontami, con la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. Del 2007 è il tv movie Il figlio 
della luna, andato in onda su Rai Uno il 22 febbraio 2007 con un alto indice di ascolto, in cui 
interpreta il ruolo di Lucia, vera madre-coraggio siciliana di Fulvio Frisone, affetto da tetraplegia 
spastica distonica, ora quarantenne fisico nucleare. 

Cinema  

La carriera cinematogrfica di Lunetta Savino conta molte presenze importanti. Nel 1982 debutta al 
cinema con "Grog" di Felice Laudadio. Fra le sue interpretazioni: Mi manda Piconedi Nanni Loy 
del 1983, Cucciolo(film) (1997), Matrimoni (1998), Liberate i pesci! (1999), Se fossi in te (2001), 
Viva la scimmia (2002), Amore con la "S" maiuscola nel 2002, Mai + Come Prima (2005) ed infine 
Saturno contro di Ferzan Ozpetek(2007). 

Premi  

Con "Matrimoni" (1998) di Cristina Comencini, ottiene la candidatura ai Nastri d'Argento e al 
David di Donatello come migliore attrice non protagonista, e con "Liberate i pesci" (1999), ancora 
di Cristina Comencini,le vale un'altra candidatura ai Nastri d'Argento come migliore attrice non 
protagonista. Premio "Arechi d'Oro" nel 2001 per il Bello delle Donne. Nel 2007 il pubblico 
italiano le attribuisce il Premio Gassman come migliore attrice 

 



Lidia Ravera 

 (Torino, 1951) è una scrittrice e giornalista italiana. 

Raggiunse la notorietà nel 1976 con il romanzo Porci con le ali, che scrisse a quattro mani insieme 
a Marco Lombardo Radice (con lo pseudonimo di "Antonia"). Il libro tratta della storia d'amore tra 
due adolescenti, attraverso la quale gli autori tracciano un affresco sulla vita dei "fratelli minori" 
della generazione del sessantotto. 

Scrisse in seguito diversi romanzi tra i quali L'eterna ragazza, Rizzoli, 2006,Sorelle, BUR Rizzoli 
2006,In fondo, a sinistra... Melampo, 2005, Il freddo dentro, Rizzoli 2003, La festa è finita, 
Mondadori, 2003, Il paese all'incontrario, Giunti editore, 2002, Né giovani né vecchi, Mondadori, 
2002, Il lungo inverno fiorito e altre storie, la Tartaruga, 2001, Maledetta gioventù, Mondadori, 
2000, e alcuni saggi. Ha pubblicato alcuni racconti -L'altro amore,Trinità, Imprevista- in 
Principesse azzurre 2,3,4, a cura di Delia Vaccarello, Oscar Mondadori 2004/5/6. Ha collaborato a 
numerose sceneggiature per il cinema e per alcune serie televisive della RAI. 

Neri Marcorè  

(Porto Sant'Elpidio, 31 luglio 1966) è un attore, conduttore televisivo, doppiatore e imitatore 
italiano. 

Dopo aver conseguito il diploma di interprete parlamentare in inglese e tedesco presso la Scuola 
Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Forlì, dal 1993 ha lavorato come 
doppiatore per varie società. 

Sempre nel 1993 inizia la sua carriera teatrale con La finta malata di musica di Carlo Goldoni. 

Il suo impegno televisivo inizia con Corrado Mantoni, che lo lancia a La Corrida nel 1988; 
partecipa a Stasera mi butto, varietà condotto da Gigi Sabani, poi con Ricomincio da due, condotto 
da Raffaella Carrà. Doppia il genio del quiz in Producer, il grande gioco del cinema con Serena 
Dandini e Claudio Masenza. 

Nel 1997, sempre al fianco della Dandini, assieme a Corrado Guzzanti e Sabina Guzzanti lavora in 
Pippo Chennedy Show, seguito, nel 2001, da L'Ottavo Nano. Collabora anche con la Gialappa's 
band in Mai dire gol. 

Conduce Per un pugno di libri dall'ottobre del 2001 e dal 2006 Siamo se stessi su Rai Radio Due. 

Nel 2006 interpreta un ruolo di prestigio in una fiction RAI, nei panni di Papa Giovanni Paolo I. La 
miniserie viene trasmessa in due puntate su Raiuno. Ha partecipato come ospite a Sanremo 2007 
imitando Luciano Ligabue. Ha lavorato nel programma Parla con me, condotto da Serena Dandini 
e Dario Vergassola, dove imitava Luciano Ligabue. Da febbraio del 2007 conduce su Radio2 la 
trasmissione Siamo se stessi, insieme a Riccardo Pandolfi. Poco dopo si è candidato alle primarie 
del Partito Democratico con una lista a sostegno di Walter Veltroni nel Collegio di Fermo. 

Il 22 gennaio 2008 debutta al teatro Ambra Jovinelli di Roma con il suo nuovo spettacolo, Un certo 

signor G., omaggio al grande comico Giorgio Gaber di cui interpreta le canzoni ed i monologhi.. 

E' direttore artistico del Teatro delle api di Porto Sant'Elpidio. 



Eros Drusiani 
 
Attore e scrittore. Nasce  a Bologna il 19 agosto 1954. 
 
Si diploma in chitarra, si laurea in filosofia e studia canto. 
 
Dopo varie esperienze nel campo musicale si dedica al teatro comico. Scrive e rappresenta (solo o 
con altri) diversi spettacoli e si esibisce nei migliori cabaret italiani. E’ ospite di trasmissioni 
televisive su RAI1, RAI2, RAI3, Canale5, Italia1, TMC. 
E’ autore di trasmissioni televisive e radiofoniche (Radio2, RAI1, RAI3, Canale5). 
Ha diverse esperienze nel cinema (Benni, Vancini, Fellini). 
 
Collabora con alcune riviste comiche e di fumetti (Lupo Alberto, Cattivik, Comix, Animal, Comics 
ecc) ed è nella redazione della rivista di letteratura e arte: L’Orto. 
 
Scrive e pubblica: Avrei preferenza di no (Feltrinelli), Imbecilli d’Italia e Vademecum scuolabus 
(Comix), Buonanotte alle favole (Macchia Nera), La cricca del ghigno (Thema), Non facciamoci 

mancare nulla (Zona Editrice), Il libro delle facce sbagliate e i romanzi Luna di miele senza fate, Il 

Nonno, La luna sognata (Perdisa). 
 
 Alcuni suoi racconti sono presenti nell’antologia scolastica: Libertà leggère (Nuova Italia). 
 
 Si occupa di comunicazione, formazione e scrittura creativa. Tiene docenze e seminari presso 
alcune scuole (dalle elementari alle superori), l’Università di Bologna (Dipartimento scienze della 
comunicazione) e l’Università di Parma (Facoltà di psicologia). 



Elena Bucci 

Diplomata alla Scuola di Teatro di Bologna, nel 1985 inizia a lavorare come attrice nella compagnia 
di Leo de Berardinis, partecipando ad oltre dieci spettacoli. L'attività con Leo si alterna alla 
collaborazione con altri registi della sperimentazione teatrale italiana, da Cesare Ronconi a Mario 
Martone, Francois Khan e Claudio Morganti. Diretti da Raul Ruiz, lavora in tre spettacoli teatrali e 
poi nel film Il viaggio clandestino.  

Nel 2000 Elena Bucci vince il premio UBU come migliore attrice non protagonista per lo spettacolo 
Riccardo III di Claudio Morganti e nel mese di luglio apre il Festival delle Manifestazioni 
Malatesiane con la prima esecuzione assoluta italiana di Medea di Benda, melologo per attrice e 
orchestra.  

Attrice, regista e drammaturgha, alterna nel proprio lavoro attività performativa e pedagogica. Tra 
le tante attività ricordiamo che, nel 2003 e nel 2004, Elena Bucci partecipa come attrice allo 
spettacolo Edipo a Colono diretto da Mario Martone per il teatro India di Roma, e cura la regia della 
Francesca da Rimini con Chiara Muti per Ravenna Festival. 

Quest’anno (2007) viene assegnato a Le Belle Bandiere il Premio Hystrio-altre muse e sono 
vincitori  dell’Oscar del teatro: del Premio ETI - Gli Olimpici del Teatro sia nella categoria 
Spettacolo di Prosa con lo spettacolo Le Smanie per la villeggiatura (coproduzione Diablogues - Le 
Belle Bandiere - Teatro degli Incamminati -  Teatro Comunale Ebe Stignani di Imola  

 regia: Elena Bucci, Stefano Randisi, Marco Sgrosso, Enzo Vetrano) 

 sia nella categoria Spettacolo d'Innovazione con lo spettacolo Macbeth (coproduzione CTB Teatro 
Stabile di Brescia ) 

 

www.lebellebandiere.it/ 

 



 

Sandro Baldoni  

 

Umbro, nato ad Assisi, nel 1954, Sandro Baldoni inizia come pubblicitario.  

Spot "d'autore" come quelli per Il Manifesto ("La rivoluzione non russa" o il neonato con il pugno 
chiuso). Collabora con le riviste satiriche Il Male e Cuore, scrive racconti per "l'Espresso" e "Il 
manifesto", è assistente alla regia con Dino Risi. Nel 1990 gira il cortometraggio "Il Vaticano 
uccide con l'onda", seguito nel '93 da "La bolletta" con Ivano Marescotti, che vince al Festival di 
Bellaria e diviene l'anno successivo il primo dei tre episodi di "Strane storie", suo primo 
lungometraggio. Proposto a Venezia, incassa oltre un miliardo e gli procura svariati premi in Italia e 
all'estero.  

 

FILMOGRAFIA 

Come regista e sceneggiatore 

Italian Dream, 2007 

Caccia alle streghe, 2005 

Consigli per gli acquisti, 1997 

Ritratti d’autore: prima serie, 1996 

Commercial Break 

Strane storie, 1994 

Weird Tales 

 

 

 

 

 

 


