
 

 

Omaggio a Isabella Ragonese 

 

Tutta la vita davanti (2008) è un film diretto da Paolo Virzì, 
liberamente ispirato al libro Il mondo deve sapere di Michela 
Murgia. Si tratta di una commedia agrodolce sul precariato 
raccontata attraverso il mondo dei call center. Dopo una laurea 
trionfale in filosofia teoretica, Marta riesce a trovar lavoro solo 
come telefonista nel call-center della Multiple Italia, un’azienda 
che commercializza un moderno elettrodomestico. Questa 
ragazza colta, curiosa, gentile e taciturna si avventura così in 
un mondo per lei sconosciuto e fantasmagorico di giovani 
esultanti telefoniste e venditori invasati, danze motivazionali, 
jingle aziendali, premiazioni, applausi e penitenze concordate. 
All’inizio scopre con sorpresa che il clima da scuola elementare 
di quel lavoretto, con la capo-telefonista nei panni della 
maestra ora indulgente ora severa, e la serena incoscienza 
delle compagne di lavoro, le regalano un inatteso buon umore, 
man mano, però che passa il tempo si rende conto che dietro la 
facciata allegra, da villaggio vacanze, di quel luogo di lavoro, si 
cela la violenza inquietante dell’abuso, del plagio e dello 
sfruttamento di tante ragazze e ragazzi inconsapevoli.  

 

Dieci inverni (2009)di Valerio Mieli racconta il prologo di una 
storia d’amore. Un prologo lungo dieci anni, raccontato per 
quadri: ogni inverno è una finestra aperta a curiosare nella vita 
di due persone che non si perdono mai del tutto e intanto 
crescono, segnate dal difficile e splendido ingresso nell’età 
adulta. È l’inverno del 1999. Un vaporetto attraversa la laguna 
di Venezia. Camilla, diciottenne schiva, appena arrivata dal 



paese per studiare letteratura russa, nota tra la folla un 
ragazzo. Anche lui porta con sé una valigia, anche lui è appena 
arrivato. I due iniziano a guardarsi: lei è timida, lui più 
sfacciato. Silvestro ha la stessa età di Camilla, ma diversamente 
da lei nasconde la sua inesperienza dietro un’ingenua 
spavalderia. E quando il vaporetto attracca, decide di seguire la 
ragazza per le calli nebbiose di un’isola della laguna...  

 

Il primo incarico (2010) di Giorgia Cerere, è un film intenso 
che racconta la storia di  Nena, una ragazza del Sud Italia, che 
deve andare a vivere lontano da casa per il suo primo incarico 
come maestra. Il fatto è che al suo paese ha una storia d’amore 
importante, cui crede molto, con un giovane dell’alta borghesia 
che sembra ricambiarla sinceramente. Si promettono che nulla 
cambierà tra di loro, è solo fino a giugno, poi lei chiederà il 
trasferimento. Così parte, un po’ triste e un po’ curiosa di ciò 
che l’aspetta. Ma ciò che trova è ben diverso da ogni sua 
immaginazione. È molto peggio. Una scuola sperduta su un 
altopiano, ragazzini ingovernabili, gente con cui non ha niente 
in comune, una natura ostile. Resiste per orgoglio e perché 
Francesco la ama anche per quello, per il suo coraggio. Finché 
in un freddo giorno di febbraio tutto precipita, tutto sembra 
per sempre perduto...  

  

Sole cuore amore (2016) di Daniela Vicari, è la storia di una 
amicizia tra due giovani donne in una città bella e dura come 
Roma e il suo immenso interland. Due donne che hanno fatto 
scelte molto diverse nella vita: Eli ha quattro figli, un marito 
disoccupato e un lavoro difficile da raggiungere; Vale invece è 
sola, è una danzatrice e performer, e trae sostentamento dal 
lavoro nelle discoteche. Legate da un affetto profondo, da una 
vera e propria sorellanza, le due donne sono mondi solo 



apparentemente diversi, in realtà sono due facce della stessa 
medaglia, ma la solidarietà reciproca non sempre basta a lenire 
le difficoltà materiali della loro vita. 

Il padre d’Italia (2017) di Fabio Mollo è un film drammatico 
con Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Anna Ferruzzo  
Paolo ha 30 anni e conduce una vita solitaria, quasi a volersi 
nascondere dal mondo. Il suo passato è segnato da un dolore 
che non riesce a superare. Una notte, per puro caso, incontra 
Mia, una prorompente e problematica coetanea al sesto mese 
di gravidanza, che mette la sua vita sottosopra. Spinto dalla 
volontà di riaccompagnarla a casa, Paolo comincia un viaggio al 
suo fianco che porterà entrambi ad attraversare l'Italia e a 
coprire il loro irrefrenabile desiderio di vivere.  
 

  

 


