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Protagonisti di questo film che è anche percorso nella memoria on the road sono Anna Ferzetti, 

attrice di teatro e di televisione resa celebre dalla webserie “Un mamma imperfetta” ideata Ivan 

Cotroneo e dalle sue interpretazioni in serie tv come “Braccialetti Rossi” e “Rocco Schiavone”, 

recente il suo arrivo al cinema con Il colore nascoste delle cose e Terapia di coppia per amanti; e 

Luigi Diberti, attore e doppiatore italiano dall’intensa attività teatrale e dalla carriera sorprendente 

che lo ha visto lavorare con celebri registi tra cui Elio Petri, Lina Wertmüller e Michelangelo 

Antonioni. 

In questa opera emozionante, Camille (Ferzetti) imparerà a conoscere il padre (Diberti), malato di 

Alzheimer, attraverso la scoperta dei luoghi che nell’infanzia lo hanno allontanato da lei e che ora 

gli sono complici nella ricerca di ricordi, perdite e scoperte, tra zuppe fredde, fal   improvvisati, 

soste per andare in bagno e passeggiate notturne. 

 “Ho scritto Cercando Camille perché mi interessava raccontare una storia che toccasse il tema 

della memoria e dell’identità, ho sempre pensato che i viaggi siano l’occasione migliore per 

imparare cose su noi stessi e acquisire consapevolezza riguardo alla propria vita – ha spiegato la 

regista e attrice, interprete per Danny Boyle in The Beach e 28 giorni dopo (28 Days Later…) – 

Che si tratti di un semplice tragitto in automobile o di un’ascesa al Machu Picchu, il viaggio è 

sempre un’opportunità di crescita”. 

Dopo l’esperienza nel mondo del cortometraggio, Bindu de Stoppani ha prodotto e diretto Things I 

Notice. Things You See con Michael Fassbender e Gesundheit!, selezionato per il Prix Europa 

Film Festival di Berlino; ha esordito nel mondo del lungometraggio con Jump, film drammatico che 

ha ottenuto diversi premi tra cui Miglior Regia e Miglior film al British Independent Film Festival 

2012. 

CERCANDO CAMILLE 

Ad Alice nella città – Panorama Italia un viaggio on the road nella memoria raccontato nell’opera 

seconda di Bindu de Stoppani, con Anna Ferzetti e Luigi Diberti 

Lunedì 30 ottobre la Premiere al Cinema Admiral, alle ore 20.30! 
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