
 

Il rapporto tra le generazioni in "Un giorno 
all’improvviso” 
di Stefano Scaccabarozzi  

Il regista D'Emilio: Nel mio lavoro mi piace trasmettere le emissioni, i sentimenti, cercando di 
portare empatia. Infatti nel film si è con Antonio dalla prima all'ultima scena, accompagnandolo e 
vivendo ogni emozione con lui. 

 

Il tema educativo tra “Genitori e figli, adulti e giovani” è stato al centro dell'appuntamento di ieri 
sera della rassegna "Ma che film la vita! Il cinema interroga Lecco", organizzata da Confcommercio 
Lecco e Parrocchia di San Nicolò in avvicinamento alla Pasqua. 



 

Dopo "Il fattore umano" e "Pitza e Datteri" è stata la volta di “Un giorno all’improvviso” diretto da 
Ciro D’Emilio e proiettato al Cenacolo Francescano. 

Il film racconta la storia di Antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore in una 
grande squadra. Vive in una piccola cittadina di una provincia campana, una terra in cui cavarsela 
non è sempre così facile. A rendere ancora più complessa la situazione c’è Miriam, una madre dolce 
ma fortemente problematica che lui ama più di ogni altra persona al mondo. 

Opera prima di D'Emilio, un film intenso e doloroso, una storia di amore incondizionato e di fedeltà 
dove il calcio rappresenta la speranza di una vita migliore. 

«Ci abbiamo messo 5 anni per fare questo 
film – ha spiegato il regista – con un costo solo di 350mila euro. Un film in cui nessuno ci credeva, 
realizzato con un settimo del budget delle altre produzioni cinematografiche. È stato un piccolo 
miracolo, anche grazie la grande collaborazione di artisti come Anna Foglietta e Giampiero De 
Concilio che hanno accettato questa sfida. Nel mio lavoro mi piace trasmettere le emissioni, i 
sentimenti, cercando di portare empatia. Infatti nel film si è con Antonio dalla prima all'ultima 
scena, accompagnandolo e vivendo ogni emozione con lui». 

Al termine della visione di "Un giorno all'improvviso" (in concorso a Venezia 75 - Orizzonti), sul 
palco del Cenacolo Francescano sono saliti il regista, insieme a Ezio Aceti, psicologo dell’età 
evolutiva, e a Riccardo Mariani, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lecco. Al centro del 
dibattito l’avventura di diventare grandi e l’impresa di accompagnare i ragazzi nella crescita. 



Il mini-cineforum è stato pensato per il 
periodo di Quaresima con l'obiettivo di "leggere la città" dialogando a tu per tu con i registi, con gli 
esperti e con i cittadini. I film, a ingresso gratuito. Una iniziativa voluta da Mons. Milani: «Con 
questa proposta abbiamo voluto ragionare su 4 temi centrali della vita della città, temi su cui una 
città o si spacca nella contrapposizione o si rafforza grazie a queste differenze». 

La rassegna, a ingresso libero, vede la collaborazione anche della Fondazione Ente dello Spettacolo. 

 



 

 


