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SINOSSI

Tra fantasia e realtà, Lea ha sette anni ed è l’amorevole figlia di tre coppie di genitori:
padri e madri diversi per età, estrazione sociale e comportamenti. 

NOTE DI REGIA

Indagando le relazioni tra genitori e figli, ho pensato che ogni educazione potrebbe  
considerarsi anche una sorta di imposizione, poiché la cura e gli insegnamenti che 
abbiamo per i nostri figli, anche quando sono equilibrati, giusti, armoniosi, sembrano 
vissuti dai bambini in maniera prevalentemente passiva. In realtà i bambini, al di là 
della strada tracciata dai genitori, mostrano immediatamente un loro carattere e una 
precisa identità, sviluppando la loro autonomia fino al momento del distacco dagli 
adulti di riferimento. Le situazioni di questo piccolo film sono tutte realistiche ma si 
parte da una base “magica”, la piccola protagonista, Lea, sette anni, è infatti la figlia 
di tre coppie di genitori diversi: una scelta che tende a rafforzare la tematica del film 
ed amplificare le emozioni in alcuni passaggi narrativi. 
Come in ‘François’ (il mio precedente corto) è stato importante un rigoroso lavoro di 
preparazione tecnica antecedente le riprese e scegliere con attenzione gli interpreti 
atti a raccontare questa favola vera. In tal senso, è stato fortunato incontrare la piccola
Giulia Salerno, che ha stupito e convinto sin dal primo provino.  Il mio timore di 
lavorare per la prima volta con degli interpreti bambini è scomparso così al primo 
sorriso che ci siamo scambiati, anzi Giulia ha aiutato noi adulti più di quanto lei 
stessa possa immaginare.

Dario Gorini

FILMOGRAFIE



REGIA

DARIO GORINI 
Lea (2012)
François (2008)
 

Teatro
Igiene dell’assassino - Regia e adattamento teatrale
Jamboree,  la terra dei nomadi - Autore
Giù nel cielo -  Autore

Oltre che regista Dario Gorini è anche autore, il suo primo corto François ha ricevuto
i seguenti premi in diversi festival nazionali e internazionali:

Arcipelago Film Festival, Roma - Giugno 2008. Concorso nazionale cortometraggi 
(Menzione speciale della giuria. Premio come migliore interpretazione a tutto il cast)

New York Short Film Festival - U.S.A - Febbraio 2009
(Menzione speciale della giuria)

Festival du Cinema de Paris - Dicembre 2009
(Migliore regia)

Parma Video Film Festival - Parma - Febbraio 2010
(Miglior cortometraggio)

I’ve seen films - International short film festival - Milano - Settembre 2009
(Miglior Opera Prima)

Miami Italian Film Festival (CinemaItaly) - U.S.A Settembre/Ottobre 2009
(Miglior Cortometraggio)

INTERPRETI



VALERIO APREA

Cinema
Boris: Il film (2011)
Nessuno mi può giudicare (2011) 
Lea (2011)
18 anni dopo (2010)
Chi decide cosa (2007)
Ho voglia di te (2007)
Non prendere impegni stasera (2006) 
Questo è il mio mestiere (2004)
La mia ossessione (2004)
Eccomi qua (2002)
Fuori dal giro (2001)
Un omino piccolo piccolo (2000)
Cecchi Gori, Cecchi Gori (2000)
Piccole anime (1998)

Televisione
Niente di personale - La7 (2011) 
Fratelli e sorelle d’Italia – La7 (2011)
Parla con me – Rai 3 (2010/2011)
Tutti pazzi per amore 2 (2009)
Boris – Terza serie (2009)
Boris – Seconda serie (2008)
Parla con me – Rai 3 (2007)
Boris (2006)
Buttafuori (2006)
R.I.S. 2 - Delitti imperfetti (2005)
Power of art Bernini (2005)
Holly&wood (2005)
Ho sposato un calciatore (2004)
Nessun dorma (2004)
Il maresciallo Rocca (2004)
Assolo – La7 (2003)
La squadra (2001)
Incantesimo (2000)



FRANCESCA FAIELLA 

Cinema
La ballata dei precari (2012) 
Oggetti smarriti (2011)
Bloodline 3D (2011) 
Coppia Normalissima alla Prima Esperienza (2011)
Se sei così ti dico sì (2011)
Un coeur qui bat (2011)
Lea (2011)
Al buio (2010)
Pepe nel latte (2009)
Tutti intorno a Linda (2009)
Gas station El Coyote: Identity (2009)
Clacson (2008) 
Tuttifrutti (2008) 
Sleeping Around (2008) 
Peopling the Palaces at Venaria Reale (2007) 
No smoking company (2006)
Sotto il sole nero (2005)
I fratelli d'Italia (2005)
The Tulse Luper Suitcases, Part 2: Vaux to the Sea (2004) 
Tempo (2002)
La sciarpa (2001)

Televisione
Il commissario Rex (2008-2012)
La ladra (2010)
La cour des grands (2010)
Un caso di coscienza (2006-2009)
Il bene e il male (2009)
Un posto al sole (2008)
Don Matteo (2008)
Amiche mie (2008)
7 vite (2007)
La stagione dei delitti (2007)
Camera cafè (2003) 
Cuore contro cuore (2004)
Distretto di polizia (2003)
Per amore per vendetta II (2002)



ANNA FERZETTI

Cinema
Lea  (2011)
Sul mare (2009)
Due vite per caso (2008)
Un giorno perfetto (2007)
La tigre e la neve (2004) 
Il mondo alla rovescia (2003)
Perduto amor (2002)
Friseur (1998)
Der Bauer (1998)

Televisione
 Tredicesimo Apostolo (2011)
Ultimo (2011)  
Rex (2011)
L’Ombra del Destino (2011)
Narcotici  (2009)
Non Pensarci (2009) 
Giacomo Puccini (2008) 
Ris 5 (2008) 
Medicina generale 2 (2008)
Giuseppe Di Vittorio (2007)    
I liceali (2007) 
Liberi di giocare (2007)
Gino Barlati, l’uomo d’acciaio (2005)
Il bambino sull’acqua (2005)
Il capitano (2004)
Il Maresciallo Rocca 4 (2004)
Le ragazze di Miss Italia (2000)
Stiamo bene insieme (2000)

LUCA LIONELLO

Cinema
The Wait (2012) 
Il console italiano (2011
Balkan Bazaar (2011) 
Passannante (2011)
Lea (2011)
Le ultime 56 ore (2010) 



Napoli, Napoli, Napoli (2009)
Le ombre rosse (2009) 
Ti stramo (2008) 
Sandrine nella pioggia (2008) 
La fabbrica dei tedeschi (2008)
K. Il bandito (2008)
François (2008) 
Nero bifamiliare (2007) 
Cover boy: L'ultima rivoluzione (2007)
Mary (2005)
Sangue: La morte non esiste (2005)
Concorso di colpa (2005)
Zorba il Buddha (2004) 
La passione di Cristo (2004) 
L'italiano (2002)
Il delitto di Via Monte Parioli (1998)
Il decisionista (1997)
Il cielo è sempre più blu (1996) 
Gangsters (1992) 
Paprika (1991)
Don Bosco (1988)
Diciottanni - Versilia 1966 (1988)
Piccole stelle (1988)
Mak pigreco 100 (1987)
Sposerò Simon Le Bon - Confessioni di una sedicenne (1986) 

Televisione
Paolo VI  (2008)
Vita da paparazzo (2008) 
Gli occhi dell'amore (2005)
San Pietro (2005)
Sospetti 3 (2005)
Blindati (2003)
Francesco (2002)
La banda (2000)
Operazione Odissea (1999)
Ladri si diventa (1998)
Deserto di fuoco (1997)
Una famiglia in giallo (1991)
Rally (1988)

CARLOTTA NATOLI 



Cinema
Ombre (2011) 
Lea (2011)
All Human Rights for All (2008) 
Appena giovani (2007)
La verità, vi prego, sull'amore (2001) 
Caruso, zero in condotta (2001) 
E io ti seguo (2003)
La vera madre (1999)
Un inverno freddo freddo (1996)
L'estate di Bobby Charlton (1995)
Carogne (1995)
Miracolo italiano (1994)
Ladri di cinema (1994) 
Il tuffo (1993)
Le amiche del cuore (1992)
Chi c'è c'è (1987)
Con... fusione (1980)

Televisione
Tutti pazzi per amore (2008-2012)
Cenerentola (2011)
Ne parliamo a cena (2008) 
Fuga per la libertà - L'aviatore (2008)
La strana coppia (2007)
Sex Traffic (2004)
Cuore contro cuore (2004)
Gli insoliti ignoti (2003)
Distretto di polizia (2000)
Una farfalla nel cuore (1999)
Primo cittadino (1998)
Les clients d'Avrenos (1996)
Compagni di branco (1996)

GIOVANNI SCIFONI

Cinema
Lea (2011) 
Il rumore della neve (2011)
   
 



Televisione
Un medico in famiglia 7 (2011)
Il peccato e la vergogna (2010) 
Io e mio figlio - Nuove storie per il commissario Vivaldi (2010)
Don Matteo 6 (2008)
Un caso di coscienza 3 (2008) 
Io non dimentico (2008)
Mio figlio (2005)
L'onore e il rispetto (2006) 
La meglio gioventù (2003) 

GIULIA SALERNO

Cinema
Lea (2011)
Tutta la Vita Davanti (2007)
Un Giorno Perfetto (2007)

Televisione:
Sos Befana (2010)
Il ritmo della vita (2009)
Preferisco il paradiso (2009)
Butta la luna 2' (2008)
Un medico in famiglia 6 (2008)

ELENA RADONICICH           

Cinema
Lea (2011)
Baby Blues (2011)
Workers (2011)
Tutti al mare (2010)  

Televisione
A fari spenti (2011)
Nero wolfe (2011)
Stracult  (2011)
Base luna (2011)
Faccia d'angelo (2011)



Pre-occupati  (2011) 
R.i.s.Roma 2 (2010)
Stracult  (2010)
Uomini che non la vogliono, donne che non la danno (2010)
Ogni volta (2008)
Stracult  (2008)
I liceali 2 (2008)


