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CONCEPT
Una intera giornata di riprese accanto a Virna Lisi. 
Un’ipotetica giornata di lavoro su di un immaginario 
set cinematografico anni sessanta presso gli studios 
di Cinecittà. Un omaggio alle grandi interpretazioni di 
questa grande attrice.
Trucco nero ben marcato sopra gli occhi, le acconciature 
rigonfie fermate da nastri leziosi o bizzarre mollette, le 
tante sigarette accese dagli immancabili corteggiatori, 
le coppe di champagne sorseggiate con sguardi 
maliziosi, e l’immancabile telefono fisso con la sua 
scia di chilometri di filo per potersi spostare di stanza 
in stanza e rotolare su letti e divani. 
Struggenti primi piani, drammatiche scene in bianco e 
nero, misteriosi inseguimenti, inquietanti apparizioni, 
scoppi di pianto, crisi isteriche e risate malvage. 
A narrare la sua vita privata, invece, saranno le tantissime 
foto apparse sui rotocalchi, sulle copertine, sulle riviste 
e le sue parole, le sue interviste, la sua voce. 
Nessuna interpretazione, nessuna deduzione, ci 
sarà solo ciò che lei stessa scelse di condividere, di 
rendere pubblico. Brevi momenti d’intimità domestica 
a testimonianza della solidità e dell’unità familiare 
gelosamente custodita. 



SINOSSI
Una giornata di lavoro con Virna Lisi, una giornata di lavoro su di un set 
cinematografico anni sessanta, una produzione importante, ricca, con 
sedute di trucco e parrucco, vestiti da indossare, copioni da riguardare, 
scenate di registi da subire, invidie di colleghi da evitare.
Un set immaginario sul quale Virna Lisi sta girando un film, un ipotetico 
film che racchiude in se’ una carrellata di suggestioni tratte dalle scene 
più iconiche dei tanti film che la nostra attrice ha girato negli anni sessanta 
tra l’America e l’Italia.
Una giornata di lavoro che inizia con Virna Lisi che esce di casa accompagnata 
da un “ciao mamma!” “ciao amore mio!”, che si infila grandi occhiali da 
sole su di un viso per nulla truccato e prende l’ascensore sbirciando 
soddisfatta l’orologio.

Parte Fiction



Una giornata sul set dove c’è sempre il momento per bersi un buon caffè 
e ascoltare involontariamente qualche chiacchiera, il momento per fumarsi 
una sigaretta, per mangiare un dolcetto, per rispondere alle domande di 
un reporter tra un ciak e un altro.
E non è neanche un giorno qualunque, è l’ultimo giorno di riprese e tutta 
la troupe è elettrizzata per una grande festa a tema che si terrà proprio 
quella sera a Cinecittà, una festa a tema marino con tanto di danzatori 
acquatici come nei film di Esther Williams.



Poi ci sono i vestiti da provare per il prossimo film, le telefonate di parenti e 
cineasti, le foto da autografare, i fiori che invadono il camerino, le bottiglie 
di champagne ma anche le confidenze, i ricordi, i racconti e le risate.
Per tutta la giornata si vedono passare uomini di fatica che spostano sfondi 
marini, carrelli con vestiti da sirene e tritoni, enormi polipi in gomma piuma 
e per tutto il tempo aleggiano nomi di personaggi famosi che potrebbero 
essere presenti alla grande festa. 
Si parla di Frank Sinatra, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, 
Georg Segal, Anthony Quinn, Giorgio Albertazzi, Raffaele Pisu (che passa 
con Provolino in mano e saluta galantemente), ma anche di Sylva Koscina, 
Sandra Milo, Claudia Cardinale, Monica Vitti, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, 
Silvana Mangano.
E mentre tutti quanti consigliano alla signora Lisi vestiti, acconciature, trucchi 
e accessori per la festa, lei sorride in modo sornione ma non risponde mai, 
per un motivo o un altro, accettando però volentieri un bel fermaglio a forma 
di stella marina con cui acconciarsi i capelli per il party.



Nel frattempo agitazioni sindacali rendono difficile l’ultimo giorno di 
set, mentre due poveri paparazzi passano tutta la giornata a cercare di 
mimetizzarsi tra la troupe per riuscire a cogliere un momento intrigante 
della signora Lisi. Ce la faranno? C’è chi dirà che il titolone sul giornale: 
“Virna Lisi si fa la barba!” sopra una foto dell’attrice con schiuma in faccia 
e lametta in mano, sia proprio opera loro.
Ma la giornata di lavoro finisce al meglio e tutti si danno l’arrivederci alla 
festa con sguardi di febbricitante felicità. Virna Lisi entra in macchina con 
un bellissimo vestito verde sirena e si allontana dal set.
Allo specchietto si ritocca il rossetto e li ripone nella borsetta, poi, con 
uno sguardo di sorpresa come di chi si stava per dimenticare qualcosa di 
importante, estrae da questa il fermaglio a stella marina che sistema ad 
arte sui capelli.
Esce dall’ascensore e apre la porta di casa: 
“ciao mamma!” “Ciao amore mio!”





Mentre tutta la parte fiction si baserà sulle notizie ottenute dalle riviste e dalle 
interviste, nonché sulle suggestioni tratte dalla visione dei suoi tantissimi 
lungometraggi per il cinema e la televisione, il vero approfondimento 
biografico sarà delegato alle tante fotografie scattate proprio in quegli 
anni e a frammenti di interviste realmente rilasciate da Virna Lisi che 
intervalleranno il racconto della giornata sul set.
Sarà proprio la stessa protagonista, con i suoi modi eleganti, pacati ma 
allo stesso tempo spontanei, a parlarci della sua sfera privata. Sarà proprio 
lei, con i suoi occhi lucidi e quell’aria sognante, a coinvolgere lo spettatore 
raccontando l’amore per la sua famiglia: un amore a cui ha sempre riservato 
un posto unico e privilegiato per tutta la sua lunga carriera e grazie al quale 
è riuscita a restare sempre fedele a se stessa. 

SINOSSI Parte Documentario





Genoma Films, casa di produzione e distribuzione cinematografica, nasce 
nel 2016 da un’idea di Paolo Rossi Pisu, che dopo anni di vita trascorsa 
nel mondo delle eccellenze dell’industria italiana, decide di esprimere 
quell’amore per l’arte che ha sempre celato dentro di sé. 
L’obiettivo della società è quello di produrre film indipendenti di alto valore 
artistico e distribuirli attraverso le sale cinematografiche, i maggiori festival, 
le principali piattaforme e media nazionali e internazionali.
In pochi anni la società ha prodotto e distribuito film e documentari con 
ottimi risultati e numerosi importanti riconoscimenti. È stata presente con 
le sue opere in festival prestigiosi come il Festival di Cannes, la Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la Festa del Cinema di 
Roma e il Torino Film Festival.
Genoma films finanzia il restauro di film con la Cineteca Nazionale e con 
la Cineteca di Bologna. Ha inoltre istituito due Festival cinematografici.

LA PRODUZIONE Genoma Films



Filmografia: 

2016   Nobili Bugie    lungometraggio  Antonio Pisu
2017   Il Giovane Pertini   lungometraggio  Giambattista Assanti
2018   Il Conte Magico   docufilm  Marco Melluso e Diego Schiavo
2019   Green Pinocchio   cortometraggio  Marta Miniucchi
2019   Il Muro Tra di Noi   cortometraggio  Federico Del Buono
2020   Est - Dittatura Last Minute  lungometraggio  Antonio Pisu
2021   Benelli su Benelli   docufilm  Marta Miniucchi
2021   Let’s Kiss    docufilm  Filippo Vendemmiati
2021   Gianni Schicchi   lungometraggio  Damiano Michieletto
2021   Andate a Lavorare - Dams docufilm   Ambrogio Lo Giudice

2018-2019  Festival degli Dei  film festival
2020-2021  Terraviva Film Festival  film festival

Restauri

Genoma Films ha restaurato con la Cineteca Nazionale: 
Italiani Brava Gente - Giuseppe De Santis
Pasqualino Settebellezze - Lina Wertmüller

Con la Cineteca di Bologna:
The Hills of Marlik - Ebrahim Golestan
The House is Black - Forough Farrokhzad 

Attualmente in produzione:
Nina dei Lupi - lungometraggio - Antonio Pisu 
Arf - lungometraggio di animazione - Anna Russo, Simona Cornacchia




