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"ERA IL 1922 E IO AVEVO 16 ANNI QUANDO
PRESI L'ACCELLERATO PER MILANO. MI
RECAI AL CORRIERE DELLA SERA E DISSI MENTENDO- CHE AVEVO UN
APPUNTAMENTO CON IL DIRETTORE..."

Giana Anguissola, scrittrice e giornalista, nasce a
Piacenza nel 1906 ed esordisce a Milano al Corriere
dei Piccoli "con tanto coraggio e una piccola bugia",
leitmotiv di una ininterrotta carriera, fino alla sua
prematura morte nel 1966. Pubblica oltre 30
romanzi, per “bambine grandi” e per adulti. È
pioniera nei romanzi per la televisione e la radio,
scrivendo e illustrando anche su riviste femminili e
fumetti.

Giana però è anche Giano bifronte ! La sua tenacia la
porterà ad intrecciarsi con personaggi significativi
dell’epoca (Mondadori, Gio Ponti, Luigi Albertini, Lina
Schwarz, Giancarla Mursia... Benito Mussolini) e a
frequentare gli ambienti più disparati, dai quartieri
popolari di Piacenza alla Scala di Milano, dal
porticciolo di Sori alle promenade della Versilia, fino
al borgo di Travo in Val Trebbia.

L'AVVENTURA
ANGUISSOLA

GIORNALISMO

CORAGGIO,

BUGIA

E

GIANA

OBIETTIVO
PASSEGGIATA

CORRIERE

A

ANCORA

RAGAZZINA,

LA

DEL

UNA

VIAGGIO
È

E

DELLA

COMINCIA

TANTO

UN

GIANA

MONDO

LETTERATURA

BENSÌ

Rimanendo sempre fedele al suo lavoro e nello stesso
tempo sfuggente come i gatti, con cui sosteneva di
saper parlare.
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UN PROGETTO
ICONICO
Dopo il lavoro di ricerca e di adattamento teatrale del
primo romanzo di Giana Anguissola IL ROMANZO DI
MOLTA GENTE per la stagione “Estate Farnese 2021”,
ICON aps inizia a dicembre 2021 l’ambizioso progetto di
produzione di un film documentario su Giana Anguissola.
L'intento del regista Roberto Dassoni è dare uno
spessore "drammatico" alla figura umana di Giana
Anguissola, donna complessa, al di là della sua fama di
scrittrice per ragazzi. Un disvelamento di valore ma
anche di vicende che porteranno lo spettatore a viaggiare
da Piacenza a Milano, poi verso la Svizzera, a Roma e
infine ancora nella nostra provincia, a Travo, dove è
sepolta e dove vive il figlio Riccardo Kufferle.
Grazie a lui e grazie a un notevole lavoro di ricerca su
manoscritti e lettere inedite, sono emerse vicende
biografiche che in qualche modo gettano una nuova luce
sulla scrittrice troppo facilmente etichettata come "per
ragazzi". Il film riapre di fatto le ricerche biografiche su
Giana Anguissola e potrebbe essere da stimolo per una
ripubblicazione critica dei suoi romanzi e novelle.
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CAST TECNICO
Roberto Dassoni: regista e produttore di
numerosi documentari istituzionali culturali
in ambito piacentino e di svariati video con
artisti visivi italiani (www.ro-ba.com).
Marco Bosonetto: sceneggiatore e scrittore
di libri per adulti e ragazzi, oltre che di
testi per il teatro e il cinema (Due vite per
caso presentato al Festival di Berlino 2010).
Giovanna Zucconi: editing testi e speaker
fuori campo, è stata giornalista e
conduttrice radiofonica e televisiva per Rai.
Carolina Migli Bateson: attrice, diplomata
all'Accademia Nazionale di arte
drammatica di Dublino, fondatrice del
collettivo Global Hive di Chicago, già
impiegata presso Teatrodue, Parma.
Augusta Grecchi: aiuto regista, scenografa,
stylist oltre che architetto con master in
exhibition design e producer di videoclip
musicali e culturali con R.Dassoni.
Franco Nobis (flauto) e Gian Francesco
Amoroso (pianoforte): autori ed esecutori
delle musiche, svolgono intensa attività
musicale in ambito concertistico e
didattico, nonché teatrale.
Marco Tacconi: sound designer e
produttore musicale, ha pubblicato diversi
album nel genere nu-disco ed elettronica,
con EMI, RNC e Level49.

Nel documentario appaiono diversi
personaggi di spicco della cultura, in grado
di dare un contributo critico all'opera e alla
vita dell'Anguissola. Fra questi: Sabrina
Fava (Uni.Cattolica, Milano), Luana
Salvarani e Angelo Nobile (Uni. Parma),
Donatella Lombello (Uni. Padova), Claudia
Camicia e Chiara Anguissola (Museo dei
Bambini Explora, Roma) Paola Severini
(giornalista, Roma), Fiorenza Mursia
(editrice, Milano), Carla Ida Salviati
(scrittrice, Genova), Ermanno Detti
(editore, Roma), Barbara Schiaffino (Rivista
Andersen, Genova).
Inoltre alcune testimonianze dirette da
parte di: Riccardo Kufferle (figlio), Susanna
Schwartz, Giuliana Origgi (amiche), Edda
Sanesi (La Monda), Giovanni Freghieri
(fumettista); infine appaiono per la prima
volta anche i tre pronipoti di GIANA
ANGUISSOLA: Giorgio, Martina, Pietro e
Zeno.
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PRODUZIONE E POST
Il film è girato avvalendosi di interviste ad
esperti e persone legate alla scrittrice;
acquisizione di filmati e fotografie
d'epoca; letture attoriali di brani scelti dai
testi di Giana.
I set sono quelli di vita della Giana: il
quartiere di San Giovanni in Canale a
Piacenza, le residenze e i luoghi di lavoro
milanesi (tra cui Corriere della Sera e il
Teatro alla Scala), la villa a Sori in Liguria,
la fattoria in provincia di Bergamo dove si è
rifugiata durante la guerra e naturalmente
Travo, amato luogo di villeggiatura. A
Piacenza anche la biblioteca per ragazzi e
il giardino a lei dedicato.
I partner istituzionali che sostengono
economicamente la produzione sono il
Comune di Piacenza attraverso il bando
"Piacenza riparte con la cultura", la
Fondazione di Piacenza e Vigevano e il
Comune di Travo.
I partner istituzionali che invece
patrocinano la ricerca e la promozione
sono la Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori, la Biblioteca Comunale
Passerini Landi (intitolata a Giana
Anguissola), l'associazione Arci
Cinemaniaci, il Concorso Letterario
Nazionale Giana Anguissola di Travo e la
rivista per ragazzi Andersen.
I partner tecnici sono l'archivio Foto Croce
di Piacenza, la Cineteca di Milano, Teche
Rai, Istituto Luce.
Presentazione della prima il 20 Maggio
2022 a Piacenza presso il cinema
POLITEAMA e poi il 3 settembre a Travo, in
concomitanza con la premiazione del
"Concorso letterario Giana Anguissola".

Grazie all'appoggio dell'associazione ARCI
Cinemaniaci il documentario è destinato
alla partecipazione di festival e concorsi
dedicati alle biografie di scrittori e ai
documentari in generale.

PER CONTATTI PRODUZIONE:
roberto@ro-ba.com - tel. 349 5207978
UFFICIO STAMPA: Laura De Boni, lauradeboni177@gmail.com

