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Chianciano Terme, 6 ottobre 2020 – ore 14.35
INVITO STAMPA

Presentazione in anteprima del film “Una Sconosciuta” girato a Chianciano Terme
Regia: Fabrizio Guarducci
Produzione: Fair Play
Attori protagonisti: Sebastiano Somma, Desiree Noferini e con Sandra Ceccarelli
Il Comune di Chianciano Terme, Terme di Chianciano SpA e Fair Play, in occasione della conclusione delle riprese
del film “Una Sconosciuta”, opera seconda del regista Fabrizio Guarducci, prodotto da Matteo Cichero per
conto della società Fair Play, tratto dal romanzo omonimo scritto dallo stesso regista (editore Lorenzo de Medici
Press, giugno 2020), interamente ambientato nella città di Chianciano Terme, hanno il piacere di invitarvi alla
presentazione in anteprima del film nel corso di una conferenza stampa.
La conferenza stampa si terrà il giorno:
8 ottobre 2020 alle ore 12.30
Presso il Teatro Caos (Giardini pubblici, Viale Dante) di Chianciano Terme (Siena)

Intervengono:
Andrea Marchetti, Sindaco del Comune di Chianciano Terme
Rossana Giulianelli, Vicesindaco e Assessore alla cultura del Comune di Chianciano Terme
Mauro Della Lena, Direttore generale di Terme di Chianciano SpA
Matteo Cichero, Produttore del film per Fair Play
Fabrizio Guarducci, Regista del film
Attori protagonisti:
Sebastiano Somma,
Desiree Noferini,
Sandra Ceccarelli,
Nel cast:
Morgana Forcella,
Andrea Muzzi,
Dario D'Ambrosi,
Stefano Molinari.

Dopo l’opera prima di Fabrizio Guarducci “Mare di grano” con protagonisti Sebastiano Somma, Ornella Muti e
Paolo Hendel, si stanno concludendo le riprese del lungometraggio “Una sconosciuta”, liberamente tratto
dall’omonimo romanzo del regista.
Fabrizio Guarducci, dopo i grandi affreschi storici di “Il quinto volto” (la tragica vita di Masaccio) e “La parola
perduta” (la grande esperienza religiosa dei Catari), si misura stavolta con la dimensione umana determinata dal
periodo della pandemia.
In una città colpita dall’isolamento, appare d’improvviso una bellissima donna che nessuno conosce ma da cui
tutti rimangono affascinati. L’apparizione della sconosciuta diventa una sorta di appuntamento quotidiano che,
ogni volta, cambia delicatamente il sentire e le emozioni di chi la osserva.
Il protagonista, Daniele, con la moglie Beatrice, determinano attraverso il loro incontro il lungo viaggio verso il
ritorno alla vita. In primo piano la figura della sconosciuta che, con la sola sua presenza, condiziona e determina
la rinascita della vita cittadina.
In un’avvincente e sensibilissima dimensione allegorica, Guarducci disegna una delicata “fiaba” contemporanea
che ci parla dei nostri giorni, di ciò che siamo e di ciò che diventeremo dopo l’affievolirsi dell’epidemia che ha
colpito drammaticamente il mondo intero.

Fabrizio Guarducci si è formato nella concezione sociale e umana di Giorgio La Pira. Dopo aver vissuto il
movimento Underground alla fine degli anni Sessanta negli Stati Uniti e aver conosciuto Guy Debord in Francia,
ha aderito convintamente al Situazionismo. Ha fondato il Dipartimento di Antropologia culturale dell’Istituto
Internazionale Lorenzo de’ Medici di Firenze.
Ha insegnato Mistica, Estetica e Tanatologia, dedicandosi interamente alla ricerca dei linguaggi come strumenti
per migliorare l’interiorità dell’individuo e per trasformare in positivo la realtà che ci circonda. È, inoltre, autore
cinematografico: Paradigma italiano (premiato al PhilaFilm, 1993), Two days (2003) e Il mio viaggio in Italia
(vincitore del Golden Eagle, 2005). Come autore, produttore e regista ha realizzato il film Mare di grano (2018).
Ha pubblicato i saggi La parola ritrovata (2013), Theoria. Il divino oltre il dogma (2020) e i romanzi Il quinto volto
(2016) e La parola perduta (2019).

I colleghi giornalisti, fotografi e video operatori sono cordialmente invitati a partecipare
Nota: si prega di rispettare rigorosamente l’orario indicato (anticipando la presenza di 15 minuti) in modo da
iniziare la conferenza all’ora stabilita (il rispetto dell’orario è funzionale al completamento delle riprese del film
che la Produzione e tutto lo Staff gireranno proprio il giorno 8 ottobre all’interno del Teatro Caos di Chianciano
Terme).
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