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SEGRETARIE - UNA VITA PER IL CINEMA
un documentario di Raffaele Rago e Daniela Masciale
durata: 64 minuti

SINOSSI BREVE
Sei segretarie personali raccontano com'era lavorare nel mondo del cinema quando i film
italiani vincevano un premio dopo l'altro, a Venezia come a Los Angeles.
Attraverso aneddoti, rivelazioni, fotografie inedite e grandi classici ripercorriamo i punti
salienti della loro vita professionale e personale.

SINOSSI LUNGA
Sei segretarie. Il grande cinema italiano.
Le protagoniste fanno un tuffo nel passato per raccontarci cosa ha significato lavorare nel
mondo del cinema italiano quando le nostre pellicole facevano incetta di premi, da Venezia
a Los Angeles, passando per Cannes. Il documentario è un vero e proprio flashback della
loro vita, dentro e fuori dal set, impreziosito da aneddoti, rivelazioni, fotografie inedite e
curiosità relative ad alcuni grandi classici.
Alla base di questo progetto c’è il pensiero romantico di rivivere il periodo d’oro del cinema
italiano attraverso la voce di Cesarina Marchetti, Paola Quagliero, Liliana Avincola, Anna
Maria Scafasci, Resi Bruletti e Fiammetta Profili, professioniste che hanno lavorato al fianco
di visionari come Fellini o Monicelli, grandi produttori come i fratelli De Laurentiis, Franco
Cristaldi o Goffredo Lombardo e attori del calibro di Alberto Sordi e Vittorio Gassman; tutti
personaggi che hanno dato lustro al nostro Paese.
Le protagoniste del documentario a distanza di anni hanno negli occhi la stessa passione e
la stessa grinta di quando hanno iniziato la loro avventura nel mondo del cinema, un mondo
dove la parola "impossibile” non esiste!
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NOTA DEGLI AUTORI
In un’era in cui tutti vogliono apparire, costruiscono profili social patinati e celebrano i
propri piccoli successi lavorativi come fossero imprese eroiche, vogliamo raccontare di
donne che hanno costruito la loro carriera (“ma la chiami carriera?” dice Paola, segretaria di
Franco Cristaldi) rimanendo nell’ombra, in ufficio (“un posto meraviglioso”, dice Cesarina,
segretaria di Goffredo Lombardo) senza mai esigere di essere in prima fila.
Attraverso le loro voci, i loro ricordi, abbiamo voluto ricostruire quello che ha significato per
queste donne vivere al fianco di uomini potenti e illuminati, cultori di un cinema importante,
produttori, registi, manager che hanno fatto la storia del cinema in Italia, quel cinema per
cui siamo famosi ancora oggi in tutto il mondo.
Non erano al loro fianco come mogli o compagne, nel privato, ma li assistevano nelle loro
battaglie di ogni giorno tra le stanze di quegli uffici trafficati e festosi in cui si determinava la
carriera di registi, sceneggiatori, attori e attrici.
Le nostre protagoniste hanno dedicato la loro vita al cinema, ma in pochi lo sanno.
Lo abbiamo voluto ricordare in questo documentario.
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Bio-filmografia del regista
RAFFAELE RAGO
Nato nel 1964 in Romagna, Raffaele Rago è regista, montatore e docente di tecnica e regia
televisive. Dopo una breve attività come attore con la compagnia Accademia Perduta dal
1984 al 1988, alterna le produzioni documentarie all’esercizio cinematografico d’autore (nel
1992 apre anche un Cinema Sacher a Forlì con Nanni Moretti), per poi dedicarsi
esclusivamente all’attività di filmaker.
Ha realizzato documentari e produzioni televisive, curando l’ideazione e la regia dei suoi
lavori e la fotografia e il montaggio per altri registi, per un totale di circa 40 produzioni, tra
cui alcune presentate a festival nazionali e internazionali.
Da oltre quindici anni collabora con l’artista David Riondino e dal 2017 collabora con
L’Aura, la Scuola di Cinema di Ostana, diretta da Giorgio Diritti.

FILMOGRAFIA PRINCIPALE
Regia
QUESTO SONO IO (2012) documentario - prod.ne CESVIP Cesena, Fondo Sociale Europeo
MADAME BOVARY (2012) con David Riondino e Dario Vergassola – puntata TV di
“Palcoscenico” - prod. Sosia Pistoia per Rai
ARTICOLO 3 (2011) documentario - prod.ne CESVIP Cesena, Fondo Sociale Europeo
MI PORTO VIA (2009) documentario - prod.ne CESVIP Cesena, Fondo Sociale Europeo
CAFFE’ TRIESTE A SAN FRANCISCO (2008) documentario, co- regia con Andrea Magnani prod. Pilgrim Film, Friuli Film Commission
RADIO UFFA (2008) documentario - prod.ne CESVIP Cesena, Fondo Sociale Europeo
VITE DISUGUALI (2008) documentario - prod.ne Centro Studi Villa Montesca
LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI (2006) documentario - prod. Acli Presidenza Nazionale
MOZAMBICO DOVE VA IL CINEMA (2002) documentario -prod. Union Comunicazione e
CMC Mozambico
NO STOP BENNI (2002) – regia televisiva - prod. Feltrinelli
TUXEDOMOON (2001) documentario - prod.ne Union Comunicazione, Teatro Petrella
Longiano, Tuxedomoon
SARAJEVO – L’ULTIMO GIORNO DI GUERRA (1995) documentario, con la collaborazione
di Carlo Lucarelli - prod. Union Comunicazione
SIMBOLI (1990) cortometraggio – prod. Union Comunicazione – Premio Miglior Regia
Sezione 3 minuti Festival di Bellaria
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Fotografia – montaggio
VENERE DI MILO (in lavorazione) documentario - regia di David Riondino prod. Giano
Produzioni
EXTRA per Dvd DINO RISI film POVERI MA BELLI - prod. SND-Societe Nouvelle De
Distribution, Parigi, interviste a cura di Lorenzo Codelli
IL PAPA IN VERSI (2017) – documentario - regia di David Riondino - prod. Giano Produzioni
– Premio Miglior Documentario al Festival delle Religioni di Terni
TG SUITE anno 2016 documentario - regia di David Riondino - prod. Giano Produzioni,
Lazio Film Commission
LA MUSICA DI CALATAFIMI (2015) documentario - regia di David Riondino - prod. Giano
Produzioni, Sicilia Film Commission
FAR AWAY IS HOME-LA STORIA DI CLELY (2012) – regia di Diego Cenetiempo – prod.
Pilgrim Film - Premio Miglior Documentario al Trieste Film Festival 2012

DANIELA MASCIALE – soggetto, produzione esecutiva
Bitonto (Bari), 1977. Laureata in Sociologia con indirizzo Comunicazione e Mass Media
all’Università La Sapienza di Roma, dopo un periodo di studi tra la Baviera e Amsterdam e
una importante esperienza formativa come assistente personale del regista Premio Oscar
Giuseppe Tornatore, si specializza in sviluppo e co-produzioni internazionali di progetti per
il cinema con la società di produzione romana Paco Cinematografica.
Ha lavorato per film quali La Migliore Offerta di Giuseppe Tornatore, Basilicata Coast to
Coast, di Rocco Papaleo, La Stoffa dei Sogni, di Gianfranco Cabiddu, La Prima Luce, di
Vincenzo Marra, e ha seguito la fase iniziale dello sviluppo di due progetti di Giorgio Diritti.
Oggi si occupa di sviluppo di progetti cinematografici e televisivi come creative ed
executive producer, è consulente di sviluppo per la società cinematografica e televisiva
Clemart, è commissaria per film board e docente alla Scuola di Cinema di Ostana (Cuneo).
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FRANCO ECO – musiche
Crotone, 1984. E’ un compositore, direttore artistico, regista teatrale e produttore
discografico. Dopo un periodo di attività nel teatro come aiuto alla regia di Gabriele Lavia e
Glauco Mauri, nel 2007 esordisce con il suo primo album dal titolo "Dante Concert"
dedicato ai personaggi della Divina Commedia di Dante Alighieri. Consegue la laurea
magistrale in Discipline Teatrali presso il DAMS dell'Università di Bologna e dopo gli studi
di pianoforte e violino si diploma in composizione sotto la guida di Gianluca Podio al "Saint
Louis" di Roma. Ha composto musiche per film e documentari pubblicando per Warner
Chappell Music Italiana, Sony Music e Ala Bianca e collaborando con i produttori
cinematografici quali Luciano Martino, Agostino Saccà, Pietro Innocenzi, Franco Scaglia,
scrivendo musiche per film anche per produzioni americane, russe, ucraine e filippine.
Ha scritto per RAI i doc-series dal titolo "I giganti" (20 puntate, edizioni musicali Sony
Music) e il biopic Dario Fo e Franca Rame: la nostra storia (25 puntate) sulla storia d'arte e
d'amore di Dario Fo e Franca Rame. Scrive le musiche per diverse puntate dei programmi
RAI quali Report, Ballarò e Chi l'ha visto?.
Nel 2015 scrive parte delle musiche sull'installazione museale "Viaggio nei fori" per il Foro
di Augusto da un'idea di Piero Angela.
Per il film La Corrispondenza, Giuseppe Tornatore ed Ennio Morricone scelgono un brano
composto da Franco Eco inserendolo nella colonna sonora originale del film.
Ha prodotto l'album Tra cielo e mare di Chiara Ranieri (X-Factor) il cui singolo Vedrai vedrai
di Luigi Tenco e orchestrato da Eco è rimasto per una settimana secondo in classifica.

INTERPRETI
Liliana Avincola, segretaria di Dino De Laurentiis
Resi Bruletti, segretaria in 20th Century Fox Italia
Cesarina Marchetti, segretaria di Goffredo Lombardo
Fiammetta Profili, segretaria di Federico Fellini
Paola Quagliero, segretaria di Franco Cristaldi
Anna Maria Scafasci, segretaria di Luigi De Laurentiis
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Produzione:
WORLD VIDEO PRODUCTION
ANDREA PETROZZI

La WORLD VIDEO PRODUCTION SRL nasce nel 1999 come società di produzione
indipendente fondata da Andrea Petrozzi, Claudio De Toma e Roberta Petrozzi.
La società, che vanta una lunga esperienza nel campo di news e reportage in Italia e
all’estero, ha da svariati anni iniziato a produrre cortometraggi, documentari e film.
Tra gli ultimi lavori realizzati da Andrea Petrozzi vi sono L’Amore a Domicilio, di Emiliano
Corapi, con Miriam Leone, Simone Liberati e Fabrizio Rongione (2019); Taranta on the
Road, di Salvatore Allocca (2017), E’ la Mia Prima Volta!, di Claudio Serughetti (2013); Sulla
Strada di Casa, di Emiliano Corapi (2012).
Altri partner:
SECRETARY.IT
Secretary.it è una community gratuita fondata da Jessica e Vania Alessi, che da 18 anni
offre un servizio globale di supporto a 10.000 segretarie e assistenti di direzione italiane che
lavorano al fianco di manager in azienda.
www.secretary.it

Contatti ufficio stampa:
Marco Cruciani
Email: marcocruciani@outlook.it
tel. 333 487 6964
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