


Martedì 21 luglio 2020
Fare cinema a Bologna
I RAGAZZI DELLO ZECCHINO D’ORO
(Italia/2019)

Regia e soggetto: Ambrogio Lo Giudice. Sceneggiatura: Ambrogio 
Lo Giudice, Anna Pavignano, Carlotta Veroni. Fotografia: Gian Filippo 
Corticelli. Montaggio: Roberto Siciliano. Scenografia: Leonardo Scarpa. 
Musica: Paolo Vivaldi. Interpreti: Matilda De Angelis (Mariele Ventre), 
Maya Sansa (Ernestina), Antonio Gerardi (Vincenzo), Valentina Cervi 
(Silvana), Ruben Santiago Vecchi (Mimmo), Simone Gandolfo (Cino 
Tortorella). Produzione: Francesco e Federico Scardamaglia, Alessandro 
Carbone e Fania Petrocchi per Compagnia Leone Cinematografica/RAI 
Fiction. Durata: 106’
Copia proveniente da Compagnia Leone Cinematografica

Introducono Ambrogio Lo Giudice e Alessandro Amante

Girare un film che racconta un tuo vissuto, con parecchi episodi autobio-
grafici, sembra facile ma non lo è. Hai paura di essere troppo coinvolto, 
di non essere obiettivo. Per anni ho tenuto nascosto il fatto che ero stato 
un bambino dello Zecchino d’Oro, poi però mi sono reso conto che lo 
Zecchino d’Oro era un ricordo di tutti, e non solo un ricordo, perché i 
bambini di oggi continuano a cantare le canzoni che cantavo io. Così ho 
capito che il mio passato era un passato generazionale e non solo per-

sonale, ho seguito questa strada e mi è venuta la voglia di raccontarlo. 
Ho cercato di ricreare, il più fedelmente possibile, i miei anni Sessanta a 
Bologna. Le location, le strade, l’Antoniano, i personaggi, prima tra tutte 
Mariele Ventre, la mia maestra di canto di allora. Con quel tono un po’ da 
favola che ognuno di noi ha, ripensando a quando era bambino. 
Ho avuto la fortuna di ricevere una risposta entusiastica da chiunque ab-
biamo coinvolto in questo progetto, dalla produzione, alle co-sceneggia-
trici, agli attori, al direttore della fotografia, costumista, scenografo, fino 
al più giovane runner. Senza dimenticare l’intera città, innamorata del 
progetto. Per questo è stata un’esperienza bellissima, dove ognuno ha 
messo del suo, senza sentire la fatica, e con il sorriso sulle labbra. Perché, 
in fondo, ognuno di noi è stato bambino.

Ambrogio Lo Giudice

precede il videoclip
SOLO PER ME – Ghemon feat. Lucio Dalla
(Italia/2020) 
Regia e sceneggiatura: Alessandro Amante. Fotografia: Gian Filippo 
Corticelli. Montaggio: Ivan Gregari. Interpreti: Tommaso Ramenghi, Viola 
De Filippo, Giulia Brunamonti, Leonardo Lauria. Produzione: Barbara Di 
Micco. Durata: 4’
In collaborazione con Fondazione Lucio Dalla

Questa esperienza mi ha dato modo di riscoprire la bellezza di un brano 
come Henna che onestamente conoscevo poco. Realizzare questo video-
clip nel mio caso è un onore e un valore doppio, sia perché Dalla è stato 
un grande artista e un illustre concittadino, sia perché è un artista di cui ho 
stima da anni.

Alessandro Amante
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