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Commedia e noir insieme in Sleepless,
presentato a Bologna
Afferma la regista Maddalena de Panfilis: "L'anteprima del film è il mio piccolo
contributo di energia creativa alla Fondazione dei miei meravigliosi amici, per aiutarli a
continuare a diffondere lo straordinario flusso di energia benefica"
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parola di questo articolo per
visualizzare una sua definizione
tratta dai dizionari Zanichelli 

Bologna, 17 dicembre 2010 - E' stata presentata a Bologna, in collaborazione con la
Fondazione Irma Romagnoli, l'anteprima del film Sleepless.

La regista bolognese Maddalena de Panfilis e il presidente della Fondazione, Prof. Erus
Sangiorgi hanno presentato l'obiettivo della serata, una raccolta fondi per i progetti
'Telemedicina in Africa' (la Fondazione è impegnata nel finanziare il mantenimento della
connessione internet per favorire un servizio di telemedicina avanzato presso il Centre de
Santè Integrè della Missione Cattolica delle suore di Santa T. Antida - N'gaoundal,
Camerun) e "A fior di pelle" (in collaborazione con CIOFS/FP Emilia Romagna, il

progetto ha la finalitá di creare un percorso educativo all'igiene e al benessere per i giovani con disabilità).

Afferma la De Panfilis: "L'anteprima del film è il mio piccolo contributo di energia creativa alla Fondazione dei miei
meravigliosi amici, per aiutarli a continuare a diffondere lo straordinario flusso di energia benefica che Irma Romagnoli ha
profuso a tutti quelli che ne avevano bisogno e soprattutto ai più indifesi ".

Sleepless racconta la storia di due amiche trentenni, Anna (Violante Placido) e Olga (Valentina Cervi), l'una introversa e
incapace di uscire dalla sofferenza causata dalla morte del fidanzato, l'altra esuberante tassista notturna perseguitata dagli
strozzini. Intorno ai loro problemi, che le indurranno a scegliere se soccombere o reagire, si intrecciano altre storie di
depressione, solitudine, pazzia.

Commedia e noir convivono, tanto che la De Panfilis definisce la sua pellicola un "dramedy", ossia un film drammatico narrato
con toni leggeri. Fanno parte del cast anche Pietro Sermonti e Sandra Milo.

La regista Maddalena de Panfilis ha vissuto per più di 30 anni a Bologna, studiando al Dams e all'Accademia di recitazione
dell'Antoniano, dove ha conosciuto Alessandro Bergonzoni, con cui ha lavorato per molti anni. Una volta trasferitasi a Roma ha
curato la sceneggiatura di diversi programmi televisivi, tra cui i Cesaroni.

La Fondazione Irma Romagnoli, opera a livello internazionale. E' nata per promuovere, sostenere e attivare iniziative e studi
di ricerca del più alto interesse sociale a favore delle fasce di popolazioni più deboli e disagiati con particolare attenzione alla
causa dei bambini disabili.
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