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ISPIRAZIONE

Non è solo una storia sulla diversità fra gli
ospiti di Villa Biondi e i cosiddetti “normali”.
La trama è soprattutto incentrata sull’incontro
fra diverse realtà dell’Italia e della società,
un tema caro a Virzì che lo ha declinato in
diverse forme in quasi tutte le sue opere: in
Ferie d’agosto (1996) sono due famiglie, in
Caterina va in città (2003) è una ragazza di
paese trasferita a Roma, In N (2006) sono
Napoleone e il maestrino intellettuale Martino.
Per quanto diversi, i personaggi di queste
storie si ritrovano a scoprirsi più vicini di
quanto vogliono far credere.

“Senza fine, tu sei un attimo senza fine
Non hai ieri, non hai domani
Tutto è ormai nelle tue mani”
            Senza fine di Gino Paoli

L’idea del personaggio di Beatrice Morandini Valdirana, nasce
nella mente di Paolo Virzì alla fine delle riprese de Il capitale
umano (2013). Valeria Bruni Tedeschi interpreta la ricca ma
insoddisfata moglie di un uomo d’affari. In un atto di liberazione
finale, durante un ricevimento, la donna si toglie le scarpe e
comincia a correre sui prati scomparendo all’orizzonte.

CONFLITTOPAOLO VIRZÌ

Paolo Virzì è regista, sceneggiatore e 
produttore. Nasce a Livorno nel 1964 e cresce
in un quartiere popolare, coltivando fin da
giovane una passione per la letteratura, in
particolare per i romanzi di formazione di
Mark Twain e Charles Dickens. Gli autori
anglosassoni saranno una continua fonte di
ispirazione nel corso della sua carriera come
sceneggiatore.
Durante l’adolescenza si cimenta nel teatro e
in seguito si trasferisce a Roma per studiare
sceneggiatura al Centro Sperimentale. Fra i
suoi maestri c’è Furio Scarpelli (del famoso
duo Age&Scarpelli, autori di numerosi film
per Monicelli, Risi, Scola...), che diventa la
sua guida e con il quale collabora ad alcune
opere.
Debutta alla regia nel 1994 con La bella vita,
premiato con il David per il miglior regista
esordiente, e dal quale emerge subito il suo
talento nel mescolare dramma e ironia.
Virzì si avvale spesso di attori esordienti e ha
come cosceneggiatore Francesco Bruni.
Nel 2009 Virzì sposa Micaela Ramazzotti,
conosciuta durante le riprese di Tutta la vita
davanti (2008). Con lei ha girato anche La
prima cosa bella (2010).

LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzì
con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Marco Messeri / 2016 / COLORE / 118 MIN.

PAOLO VIRZÌ
La prima volta che ho
visto Beatrice Morandini
Valdirana
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RICONOSCIMENTI

David di Donatello
Miglior film - Miglior regista
Migliore attrice protagonista
a Valeria Bruni Tedeschi
Miglior scenografo
Miglior acconciatore

Nastro d’Argento
Regista del miglior film
Migliore sceneggiatura
Migliore attrice protagonista
a Valeria Bruni Tedeschi
e Micaela Ramazzotti
Migliori costumi
Miglior colonna sonora


