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SINOSSI
Questa è la storia di numeri, numeri numeri e numeri. 
Amanda, una ragazza che, dietro ad una vita
apparentemente felice, ha eretto una barriera
insormontabile tra lei e l’universo maschile, quando
incontra improvvisamente un suo vecchio compagno
di scuola: Davide .
I numeri le dicono di scappare, ma saranno solo il
frutto delle sue paure o magari avranno ragione? 
La numerologia è una scienza o solo una nevrosi dei
tempi moderni? 

 



Amanda è nata a Roma e a scuola era la più brava di tutti in matematica. I numeri sono
diventati presto la sua passione e  anche la sua ossessione. Oggi ha 36 anni e ha
rinunciato a molte delle sue aspirazioni. Si è rifugiata in un mondo tutto suo, dove i suoi
sudditi, i numeri, non la tradiscono mai, ma anzi la consigliano. Ha deciso di evitare il
rischio di soffrire a qualsiasi costo. Amanda è diventa asociale, egoista e si arrabbia
spesso. Non ama le responsabilità. Ha il tic di mettersi in bocca una manciata di
Smarties se sotto pressione, ma il suo vizio principale è mentire.

 
Davide ha 36 anni e ha fatto le medie insieme ad Amanda. Aveva grandi problemi di
comunicazione coi suoi compagni, che lo prendevano regolarmente in giro. Era
segretamente innamorato di Amanda che peró non lo considerava. Oggi,dopo  una
brillante carriera, è il dirigente della filiale italiana di un colosso coreano dei
videogiochi. E’ un bel ragazzo, alto, magro, con i capelli neri un po’ ondulati e veste alla
moda. Timido, serio, impostato, misantropo, ma più romantico di quello che  sembra.
Non ha vizi, ma gliene servirebbe assolutamente uno.

Vanessa, la sua migliore amica, è nata 29 anni fa a Subiaco. Ha lunghi capelli biondi, la
pelle chiara e un fisico perfetto. Dopo il liceo ha studiato recitazione, ma ha deciso di
lasciare gli studi per dedicarsi al lavoro di modella. Poi ha iniziato a lavorare in
televisione. Oggi è la velina di uno spettacolo Tv chiamato “Indovina Perchè”. Detesta le
cose mediocri, le persone deboli o che sudano, vestiti non di marca. E’ una ragazza con
un carattere esuberante e frivolo. E’ invidiosa e vendicativa. Ha sempre più di un
partner alla volta, ma, anche se dice il contrario, è altruista.
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Gualtiero Rosella 
Nel 1992 ha sceneggiato 'La
corsa dell'innocente' diretto
da Carlo Carlei che ha avuto
la nomination ai Golden
Globe come miglior film
straniero. Ha poi scritto
numerosi film per il cinema e
la televisione tra cui il
pruripremiato 'Fuori dal
mondo' per il quale ha vinto
nel 1999 il David di
Donatello, il Ciak d'oro e il
Premio Sergio Amidei per la
miglior sceneggiatura.
Ultimamente ha scritto Sei
mai stata sulla Luna? (2015) e
L'età d'oro (2016). 

Francesca Romana Massaro
Giurata del "Leoncino d'oro"
premio dei giovani durante la
58° edizione della Mostra
d'Arte Cinematografica di
Venezia. 
• 2016 - L'età d'oro - Soggetto
(libro); Sceneggiatura.
• 2021 - Rido perché ti amo -
Sceneggiatura. 

Simona Sparaco 
Una scrittrice che ha
pubblicato 12 romanzi. 
 Finalista al Premio Strega,
ha conseguito ssvariati
riconoscimenti a livello
nazionale ed internazionale . 

“Dimmi che non
può finire” 
Il progetto nasce
da un romanzo
della pluripremiata  
Simona Sparaco,
edito da Einaudi
nel 2020. 

AUTORI



ATTORI

Cristiana Capotondi
ruolo Amanda

Michela Giro' 
ruolo Amanda

Marco Bocci
ruolo Davide

Fabio Fulco 
ruolo Davide

Elenchiamo, a livello puramente indicativo alcuni attori particolarmente idonei per la parte.
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Anna Galiena
ruolo Altea 

Carla Signoris
ruolo Emma

Lucia Ocone 
ruolo Vanda

Marco Valerio
Bartocci
ruolo Samuele



APPUNTAMENTO AL BUIO (2015) 

IL DIARIO DI BRIDGET JONES (2001),

IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE (2001), 

successo.

comunicazione, la loro solitudine.

SIMILITUDINI: Il romanticismo e le atmosfere magiche che avvolgono la protagonista,

(Un peu, beaucoup, aveuglément), SIMILITUDINI: Insicurezza dei protagonisti e la loro difficoltà di 

 SIMILITUDINI: Sua difficoltà con gli uomini, sua continua indecisione, mentre lui è un uomo sicuro e di 
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