
La ragazzina di Viareggio divenne 
diva grazie a due film, Divorzio 
all’italiana e Sedotta e abbandonata, 
entrambi di Pietro Germi. Venezia 
Classici ripropone la versione 
restaurata del secondo, che si 
vedrà domani e sabato 29 a 
Bologna, nell’ambito della rassegna 
“Il cinema ritrovato” che 
quest’anno ospita — causa Covid — 
la sezione della Mostra del cinema. 
E Stefania Sandrelli apre il baule 
delle memorie: «L’esperienza con 
Germi fu il trampolino di lancio, 
Divorzio ha fatto il giro del mondo e 
ha preso un Oscar, Sedotta è stato 
premiato a Cannes: spedivano 
giornali francesi con le foto, in 
piena estate, di gente in fila davanti 
alle sale degli Champs Elysées».

Con Germi vi siete conosciuti 
nel ’61.
«Quando sono venuta a Roma da 
Viareggio per il cinema, con il mio 
fratellone cinefilo. Avevo 
diciassette anni. Un agente 
telefonò a mia madre spiegando 
che Germi mi aveva visto sulla 
copertina di una rivista e mi voleva 
fare un provino per Divorzio 
all’italiana. Per un po’ non mi fece 
sapere nulla e così, mentre 
aspettavo, ospite di amici a Roma, 
girai Il federale e Gioventù di notte. 
Germi si arrabbiò moltissimo, ci 
teneva che debuttassi con lui e 
anche io, ma non poté dire nulla 
perché ero una persona libera. Così 
si decise a prendermi». 

Come fu l’incontro?
«Straordinario. Mi ha trasmesso per 
sempre la passione per il mio 
lavoro. Era un bell’uomo, si vestiva 
da cowboy. Io ero una bambina, lo 
vedevo come un uomo grande, 
però si presentava bene, in modo 
molto cinematografico e mi ci 
cadeva l’occhio. Era strano, aveva 
uno sguardo profondo, un po’ di 
tic, attraeva l’attenzione in 
generale e la mia in particolare, 
essendo già cinefila. Era un po’ 
orso, non amava intrusioni, io 
invece mi intrufolavo e lo spiavo ed 
era bellissimo per me, stava dietro 
a quell’enorme Mitchell, era un 
regista che guardava sempre prima 
l’inquadratura, in modo maniacale. 
Lo ricordo dietro a quel buco che 
rideva, piangeva, parlava, urlava e a 
volte cantava, era sorprendente. 
Era esigente ma mi amava e 
rispettava. Aveva una tecnica in 
testa precisa, metteva i segni dei 
flou, delle uscite di macchina, dei 
carrelli, dello zoom. Creava una 
partitura musicale, tu sapevi dove 
entrare, quando fermarti dopo la 
battuta, tornare indietro; dettagli 
tecnici a cui ero abituata, avevo 
fatto danza classica». 

Quando lesse la sceneggiatura 
di “Sedotta” che cosa pensò?
«Avevo il vantaggio che, essendo 
minorenne, la doveva leggere mia 
madre. Io, toscana di Viareggio, 
credevo di essere molto diversa 
dalle ragazzine di un paesino 
siciliano. Da noi si portava già il due 
pezzi, quello che indosso in 
Divorzio era il mio. Invece queste 
ragazze mi corrispondevano in 
tutto, piene di umorismo, vivaci, 
affettuose. Andavamo al mare, 

facevamo i bagni, cercavamo il 
corallo biforcato sulla spiaggia. 
Girammo a Sciacca, bella e 
caldissima di fronte all’Africa». 

Era un momento particolare 
della sua via sentimentale.
«Gino Paoli era venuto sul set di 
Divorzio e aveva conosciuto Germi, 
ai tempi di Sedotta e abbandonata 
mamma ha provato a fare in modo 
che ci lasciassimo, non mi passava 
le sue telefonate. Paolo ed io 

avevamo avuto un diverbio prima 
che io partissi, gli avevo detto 
“adesso avrò modo di pensarci”. 
Mia madre prese la palla al balzo, 
non ne voleva sapere di uomini 
sposati nella mia vita. Ma io non mi 
volevo sposare con Paoli, ero 

perfettamente a mio agio, anche 
perché lui stava con me, non con 
Anna. Non ci dividevamo in tre. Poi 
lui ebbe la grande disavventura».

Il tentativo di suicidio.
«Sì. Germi mi fece chiamare dal suo 
aiuto, “hai un volo domani se vuoi 
andare”, io dissi di no perché 
volevo lavorare e non volevo finire 
sui giornali… Quando tornai ci 
rivedemmo, e lì poi sarebbe nata 
Amanda».

Girare in quelle condizioni era 
difficile.
«Lo era, anche perché successe al 
secondo giorno di lavorazione. Ero 
arrabbiata, dissi a Paoli che con 
quel gesto aveva dimostrato di non 
amarmi, lui diceva “ma che bestia 
sei tu?”. Ovviamente io seguivo e 
sapevo tutto di lui, anche mamma 
era diventata più conciliante, 
davanti a una cosa così grave 

ovviamente cambia la 
prospettiva».

Stare su quel set la 
aiutò a superare quel 
momento?
«In parte sì, perché 
essere lontana, 
lavorare come una 
pazza in una 
produzione in cui 
avevo molti amici 
conosciuti ai tempi di 
Divorzio mi ha 
preservato dal dolore e 
dalle cose brutte: io 
ero già un po’ Stefania 
Sandrelli, lui era Paoli, 
ci aspettavano al varco 
con i teleobiettivi. È 
stata una fatica 
immensa. Germi era 
molto fisico, la scena in 
piazza con tutti che mi 
inseguono mi ha 
stroncato le gambe. La 
sera mia madre, 
vedendomi stravolta, 
mi disse “Stefanina, 
ma sei sicura che vuoi 
fare questo mestiere?”. 
E io “mamma sì, ho 
deciso”». 

Il film fu presentato 
al Festival di Cannes. 
Saro Urzì fu premiato 
per la migliore 
interpretazione.
«Un’accoglienza 
fantastica. Ci ero già 
stata con Divorzio 
all’italiana. In quelle 
edizioni ho conosciuto 
i più grandi registi. 
All’anteprima mi 
sentivo gratificata nel 
mio vestito ma non 
persi tanto tempo a 
prepararmi, fino 
all’ultimo ero a cercare 
conchiglie. Non ero 
diva, ero orgogliosa del 
film. Divorzio e Sedotta 
hanno contribuito al 
cambiamento della 
società». 

Non tutti amavano 
Germi.
«È sempre stato 
guardato in cagnesco a 
priori da alcuni critici, 
era inevitabile. Ma poi 

non potevano non riconoscere che 
il film fosse un capolavoro. Era 
anche il film più amato da Francis 
Ford Coppola. Lo incontrai, tanti 
anni dopo, a Cinecittà, lui girava un 
film con Al Pacino. Mi portò nella 
sua macchina, da dove dirigeva e 
mi disse “guarda questo”. Tirò fuori 
il dvd di Sedotta e abbandonata. E 
mi disse “è il film che amo di più al 
mondo”». 

di Emilio Marrese

Le strade del cinema sono talvolta 
infinite e tortuose. Prendiamo, per 
esempio, quella di EST, film di aper-
tura  delle  Notti  Veneziane  nelle  
Giornate  degli  Autori  alla  Mostra  
del  Cinema:  parte  da  Cesena  nel  
1989, passa dalla Romania per finire 
(via Sanremo…) a Venezia il prossi-
mo 3 settembre. È un racconto on 
the road di tre sprovveduti ragazzot-
ti romagnoli negli ultimi giorni del 
regime  di  Ceausescu,  a  metà  tra  
commedia e spy story, tra Marrake-
ch Express e Le vite degli altri: storia 
vera raccontata in un libro dai prota-
gonisti, uno dei quali, Maurizio Paga-
nelli, è titolare di alcune sale cine-
matografiche romagnole.

Il protagonista è Lodo Guenzi, vo-
ce de Lo Stato Sociale ed ex giudice 
di X Factor, una vita in vacanza ma 
prima d’ora mai in Romania: diplo-
mato all’accademia di arte dramma-
tica di Nico Pepe è al debutto nel ci-
nema. «Volevo fare l’artista per sve-
gliarmi tardi e ho scoperto che nel ci-
nema la sveglia suona anche alle 4 – 
dice a Repubblica –. È un lavoro di 
fabbrica, gli attori eseguono la visio-
ne del regista, fanno poco e lo ripeto-
no all’infinito. L’amicizia vera nata 
sul set con gli altri attori Matteo Gat-
ta e Jacopo Costantini me l’ha fatto 
superare,  è  stato  come  tornare  a  
scuola. Recitare, ora, mi diverte più 
della musica perché ho meno aspet-
tative e pressioni addosso: da dodici 
anni ballo tra queste due cose, il tea-
tro mi appartiene perché l’ho studia-
to, mentre nella musica c’è la gioia 
dell’ignoranza nel fare una cosa che 
non sai  fare.  Se  Venezia sarà una 
svolta per me quanto lo è stata San-
remo, non lo so: come disse il mio in-
segnante di teatro alla prima lezio-
ne, “ricordatevi questo giorno per-
ché non sapete cosa succederà”».

«Dirigere tre esordienti – dice il re-
gista Antonio Pisu, 36enne alla sua 
seconda opera – è stato più facile, ri-
spetto a certi “mostri sacri”, perché 
loro si impegnano e si fanno guida-
re, così il risultato si vede e viene fuo-
ri davvero il film che hai in testa. Il 
messaggio di EST è che bisogna aiu-
tare il prossimo con più incoscienza 
e inconsapevolezza. In quella Roma-
nia, come ovunque, sono i piccoli ge-
sti a fare le grandi differenze». «È 
una storia che ha molto da dire in 
questo momento – aggiunge Guenzi 
– racconta che quando incontri da vi-
cino chi vive lontano vite molto di-
verse dalle nostre, e che liquidiamo 
di solito con pregiudizi razzisti, sco-
pri che è una persona come te. Chiu-
dere i confini non vale a niente».

Pisu è figlio di quel Raffaele re del 
varietà televisivo dal Dopoguerra a 
Striscia la Notizia, scomparso l’anno 
scorso a 95 anni. Il suo primo film è 
stato anche l’ultimo del padre, Nobi-
li bugie, con i “mostri sacri” Claudia 
Cardinale e Giancarlo Giannini, pro-
dotto – e qui l’intrigo di strade si fa 
avvincente – da Paolo Rossi Pisu, un 
imprenditore bolognese, attore di-
lettante, cui intorno ai cinquant’an-
ni la madre svelò che il suo padre na-
turale era il celebre Raffaele, e non 
quello che lo aveva cresciuto: Paolo 

si fa liquidare la parte dell’azienda 
di famiglia (Ebano-Calzanetto) e fon-
da nel 2016 la Genoma Films per riu-
nire sul set la nuova famiglia trova-
ta. Accanto a sé a Venezia avrà Oli-
ver Stone cui sogna di affidare un 
film. «Più facile entrare a Hollywood 
che nel mondo chiuso, autoreferen-
ziale e impermeabile del cinema ita-
liano. Invece io sono la dimostrazio-
ne che anche un venditore di lucido 
da scarpe può farcela».
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Il cantante nel film “EST” in programma al Lido, alle Giornate degli Autori

Lodo Guenzi on the road
da Cesena a Ceausescu

di Arianna Finos
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jUna storia 
vera
È tratto da una 
storia vera EST, 
il film diretto 
da Antonio Pisu 
con Lodo 
Guenzi (nelle 
foto) al suo 
debutto al 
cinema, Matteo 
Gatta e Jacopo 
Costantini

Verso Venezia

Oscar Polanski perde contro l’Academy
Roman Polanski ha perso il processo di appello contro 
l’Academy che consegna gli Oscar, dalla quale era 
stato estromesso nel 2018. Secondo il giudice 
la decisione rientra nei poteri dell’organizzazione

A Cannes 
il film 

ebbe una 
accoglienza 
fantastica.

Ma non persi 
troppo 

tempo a 
prepararmi, 

fino 
all’ultimo 

minuto ero 
a cercare 

conchiglie

La famiglia
Stefania Sandrelli, 
Aldo Puglisi e Laura 
Biggio in Sedotta e 
abbandonata, 1964, 
in programma a “Il 
cinema ritrovato” a 
Bologna nell’ambito 
di Venezia Classici

  

Spettacoli Cinema Banderas: “Sono guarito dal Covid”
“Dopo 21 giorni di isolamento posso dire che oggi ho 
superato il Covid 19”: ad annunciarlo è lo stesso attore 
spagnolo sui social. “Il mio pensiero va a quelli che non 
sono stati fortunati come me e che hanno sofferto di più”

Alla rassegna “Il cinema ritrovato” il restauro di “Sedotta e abbandonata”

Stefania Sandrelli
“Tra mamma e Paoli

che fatica quel set”
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La ragazzina di Viareggio divenne 
diva grazie a due film, Divorzio 
all’italiana e Sedotta e abbandonata, 
entrambi di Pietro Germi. Venezia 
Classici ripropone la versione 
restaurata del secondo, che si 
vedrà domani e sabato 29 a 
Bologna, nell’ambito della rassegna 
“Il cinema ritrovato” che 
quest’anno ospita — causa Covid — 
la sezione della Mostra del cinema. 
E Stefania Sandrelli apre il baule 
delle memorie: «L’esperienza con 
Germi fu il trampolino di lancio, 
Divorzio ha fatto il giro del mondo e 
ha preso un Oscar, Sedotta è stato 
premiato a Cannes: spedivano 
giornali francesi con le foto, in 
piena estate, di gente in fila davanti 
alle sale degli Champs Elysées».

Con Germi vi siete conosciuti 
nel ’61.
«Quando sono venuta a Roma da 
Viareggio per il cinema, con il mio 
fratellone cinefilo. Avevo 
diciassette anni. Un agente 
telefonò a mia madre spiegando 
che Germi mi aveva visto sulla 
copertina di una rivista e mi voleva 
fare un provino per Divorzio 
all’italiana. Per un po’ non mi fece 
sapere nulla e così, mentre 
aspettavo, ospite di amici a Roma, 
girai Il federale e Gioventù di notte. 
Germi si arrabbiò moltissimo, ci 
teneva che debuttassi con lui e 
anche io, ma non poté dire nulla 
perché ero una persona libera. Così 
si decise a prendermi». 

Come fu l’incontro?
«Straordinario. Mi ha trasmesso per 
sempre la passione per il mio 
lavoro. Era un bell’uomo, si vestiva 
da cowboy. Io ero una bambina, lo 
vedevo come un uomo grande, 
però si presentava bene, in modo 
molto cinematografico e mi ci 
cadeva l’occhio. Era strano, aveva 
uno sguardo profondo, un po’ di 
tic, attraeva l’attenzione in 
generale e la mia in particolare, 
essendo già cinefila. Era un po’ 
orso, non amava intrusioni, io 
invece mi intrufolavo e lo spiavo ed 
era bellissimo per me, stava dietro 
a quell’enorme Mitchell, era un 
regista che guardava sempre prima 
l’inquadratura, in modo maniacale. 
Lo ricordo dietro a quel buco che 
rideva, piangeva, parlava, urlava e a 
volte cantava, era sorprendente. 
Era esigente ma mi amava e 
rispettava. Aveva una tecnica in 
testa precisa, metteva i segni dei 
flou, delle uscite di macchina, dei 
carrelli, dello zoom. Creava una 
partitura musicale, tu sapevi dove 
entrare, quando fermarti dopo la 
battuta, tornare indietro; dettagli 
tecnici a cui ero abituata, avevo 
fatto danza classica». 

Quando lesse la sceneggiatura 
di “Sedotta” che cosa pensò?
«Avevo il vantaggio che, essendo 
minorenne, la doveva leggere mia 
madre. Io, toscana di Viareggio, 
credevo di essere molto diversa 
dalle ragazzine di un paesino 
siciliano. Da noi si portava già il due 
pezzi, quello che indosso in 
Divorzio era il mio. Invece queste 
ragazze mi corrispondevano in 
tutto, piene di umorismo, vivaci, 
affettuose. Andavamo al mare, 

facevamo i bagni, cercavamo il 
corallo biforcato sulla spiaggia. 
Girammo a Sciacca, bella e 
caldissima di fronte all’Africa». 

Era un momento particolare 
della sua via sentimentale.
«Gino Paoli era venuto sul set di 
Divorzio e aveva conosciuto Germi, 
ai tempi di Sedotta e abbandonata 
mamma ha provato a fare in modo 
che ci lasciassimo, non mi passava 
le sue telefonate. Paolo ed io 

avevamo avuto un diverbio prima 
che io partissi, gli avevo detto 
“adesso avrò modo di pensarci”. 
Mia madre prese la palla al balzo, 
non ne voleva sapere di uomini 
sposati nella mia vita. Ma io non mi 
volevo sposare con Paoli, ero 

perfettamente a mio agio, anche 
perché lui stava con me, non con 
Anna. Non ci dividevamo in tre. Poi 
lui ebbe la grande disavventura».

Il tentativo di suicidio.
«Sì. Germi mi fece chiamare dal suo 
aiuto, “hai un volo domani se vuoi 
andare”, io dissi di no perché 
volevo lavorare e non volevo finire 
sui giornali… Quando tornai ci 
rivedemmo, e lì poi sarebbe nata 
Amanda».

Girare in quelle condizioni era 
difficile.
«Lo era, anche perché successe al 
secondo giorno di lavorazione. Ero 
arrabbiata, dissi a Paoli che con 
quel gesto aveva dimostrato di non 
amarmi, lui diceva “ma che bestia 
sei tu?”. Ovviamente io seguivo e 
sapevo tutto di lui, anche mamma 
era diventata più conciliante, 
davanti a una cosa così grave 

ovviamente cambia la 
prospettiva».

Stare su quel set la 
aiutò a superare quel 
momento?
«In parte sì, perché 
essere lontana, 
lavorare come una 
pazza in una 
produzione in cui 
avevo molti amici 
conosciuti ai tempi di 
Divorzio mi ha 
preservato dal dolore e 
dalle cose brutte: io 
ero già un po’ Stefania 
Sandrelli, lui era Paoli, 
ci aspettavano al varco 
con i teleobiettivi. È 
stata una fatica 
immensa. Germi era 
molto fisico, la scena in 
piazza con tutti che mi 
inseguono mi ha 
stroncato le gambe. La 
sera mia madre, 
vedendomi stravolta, 
mi disse “Stefanina, 
ma sei sicura che vuoi 
fare questo mestiere?”. 
E io “mamma sì, ho 
deciso”». 

Il film fu presentato 
al Festival di Cannes. 
Saro Urzì fu premiato 
per la migliore 
interpretazione.
«Un’accoglienza 
fantastica. Ci ero già 
stata con Divorzio 
all’italiana. In quelle 
edizioni ho conosciuto 
i più grandi registi. 
All’anteprima mi 
sentivo gratificata nel 
mio vestito ma non 
persi tanto tempo a 
prepararmi, fino 
all’ultimo ero a cercare 
conchiglie. Non ero 
diva, ero orgogliosa del 
film. Divorzio e Sedotta 
hanno contribuito al 
cambiamento della 
società». 

Non tutti amavano 
Germi.
«È sempre stato 
guardato in cagnesco a 
priori da alcuni critici, 
era inevitabile. Ma poi 

non potevano non riconoscere che 
il film fosse un capolavoro. Era 
anche il film più amato da Francis 
Ford Coppola. Lo incontrai, tanti 
anni dopo, a Cinecittà, lui girava un 
film con Al Pacino. Mi portò nella 
sua macchina, da dove dirigeva e 
mi disse “guarda questo”. Tirò fuori 
il dvd di Sedotta e abbandonata. E 
mi disse “è il film che amo di più al 
mondo”». 

di Emilio Marrese

Le strade del cinema sono talvolta 
infinite e tortuose. Prendiamo, per 
esempio, quella di EST, film di aper-
tura  delle  Notti  Veneziane  nelle  
Giornate  degli  Autori  alla  Mostra  
del  Cinema:  parte  da  Cesena  nel  
1989, passa dalla Romania per finire 
(via Sanremo…) a Venezia il prossi-
mo 3 settembre. È un racconto on 
the road di tre sprovveduti ragazzot-
ti romagnoli negli ultimi giorni del 
regime  di  Ceausescu,  a  metà  tra  
commedia e spy story, tra Marrake-
ch Express e Le vite degli altri: storia 
vera raccontata in un libro dai prota-
gonisti, uno dei quali, Maurizio Paga-
nelli, è titolare di alcune sale cine-
matografiche romagnole.

Il protagonista è Lodo Guenzi, vo-
ce de Lo Stato Sociale ed ex giudice 
di X Factor, una vita in vacanza ma 
prima d’ora mai in Romania: diplo-
mato all’accademia di arte dramma-
tica di Nico Pepe è al debutto nel ci-
nema. «Volevo fare l’artista per sve-
gliarmi tardi e ho scoperto che nel ci-
nema la sveglia suona anche alle 4 – 
dice a Repubblica –. È un lavoro di 
fabbrica, gli attori eseguono la visio-
ne del regista, fanno poco e lo ripeto-
no all’infinito. L’amicizia vera nata 
sul set con gli altri attori Matteo Gat-
ta e Jacopo Costantini me l’ha fatto 
superare,  è  stato  come  tornare  a  
scuola. Recitare, ora, mi diverte più 
della musica perché ho meno aspet-
tative e pressioni addosso: da dodici 
anni ballo tra queste due cose, il tea-
tro mi appartiene perché l’ho studia-
to, mentre nella musica c’è la gioia 
dell’ignoranza nel fare una cosa che 
non sai  fare.  Se  Venezia sarà una 
svolta per me quanto lo è stata San-
remo, non lo so: come disse il mio in-
segnante di teatro alla prima lezio-
ne, “ricordatevi questo giorno per-
ché non sapete cosa succederà”».

«Dirigere tre esordienti – dice il re-
gista Antonio Pisu, 36enne alla sua 
seconda opera – è stato più facile, ri-
spetto a certi “mostri sacri”, perché 
loro si impegnano e si fanno guida-
re, così il risultato si vede e viene fuo-
ri davvero il film che hai in testa. Il 
messaggio di EST è che bisogna aiu-
tare il prossimo con più incoscienza 
e inconsapevolezza. In quella Roma-
nia, come ovunque, sono i piccoli ge-
sti a fare le grandi differenze». «È 
una storia che ha molto da dire in 
questo momento – aggiunge Guenzi 
– racconta che quando incontri da vi-
cino chi vive lontano vite molto di-
verse dalle nostre, e che liquidiamo 
di solito con pregiudizi razzisti, sco-
pri che è una persona come te. Chiu-
dere i confini non vale a niente».

Pisu è figlio di quel Raffaele re del 
varietà televisivo dal Dopoguerra a 
Striscia la Notizia, scomparso l’anno 
scorso a 95 anni. Il suo primo film è 
stato anche l’ultimo del padre, Nobi-
li bugie, con i “mostri sacri” Claudia 
Cardinale e Giancarlo Giannini, pro-
dotto – e qui l’intrigo di strade si fa 
avvincente – da Paolo Rossi Pisu, un 
imprenditore bolognese, attore di-
lettante, cui intorno ai cinquant’an-
ni la madre svelò che il suo padre na-
turale era il celebre Raffaele, e non 
quello che lo aveva cresciuto: Paolo 

si fa liquidare la parte dell’azienda 
di famiglia (Ebano-Calzanetto) e fon-
da nel 2016 la Genoma Films per riu-
nire sul set la nuova famiglia trova-
ta. Accanto a sé a Venezia avrà Oli-
ver Stone cui sogna di affidare un 
film. «Più facile entrare a Hollywood 
che nel mondo chiuso, autoreferen-
ziale e impermeabile del cinema ita-
liano. Invece io sono la dimostrazio-
ne che anche un venditore di lucido 
da scarpe può farcela».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantante nel film “EST” in programma al Lido, alle Giornate degli Autori

Lodo Guenzi on the road
da Cesena a Ceausescu

di Arianna Finos
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si vestiva da 
cowboy. Si 
presentava 

bene e mi 
ci cadeva 
l’occhio. 

Mi ha 
trasmesso 

per sempre 
la passione 

per il lavoro 

f

jUna storia 
vera
È tratto da una 
storia vera EST, 
il film diretto 
da Antonio Pisu 
con Lodo 
Guenzi (nelle 
foto) al suo 
debutto al 
cinema, Matteo 
Gatta e Jacopo 
Costantini

Verso Venezia

Oscar Polanski perde contro l’Academy
Roman Polanski ha perso il processo di appello contro 
l’Academy che consegna gli Oscar, dalla quale era 
stato estromesso nel 2018. Secondo il giudice 
la decisione rientra nei poteri dell’organizzazione

A Cannes 
il film 

ebbe una 
accoglienza 
fantastica.

Ma non persi 
troppo 

tempo a 
prepararmi, 

fino 
all’ultimo 

minuto ero 
a cercare 

conchiglie

La famiglia
Stefania Sandrelli, 
Aldo Puglisi e Laura 
Biggio in Sedotta e 
abbandonata, 1964, 
in programma a “Il 
cinema ritrovato” a 
Bologna nell’ambito 
di Venezia Classici

  

Spettacoli Cinema Banderas: “Sono guarito dal Covid”
“Dopo 21 giorni di isolamento posso dire che oggi ho 
superato il Covid 19”: ad annunciarlo è lo stesso attore 
spagnolo sui social. “Il mio pensiero va a quelli che non 
sono stati fortunati come me e che hanno sofferto di più”

Alla rassegna “Il cinema ritrovato” il restauro di “Sedotta e abbandonata”

Stefania Sandrelli
“Tra mamma e Paoli

che fatica quel set”
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