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L’IDEA 

La storia nasce dall’esperienza personale del regista, Fabrizio 

Maria Cortese, che da due anni frequenta il Centro “Don Guanella” 

di Roma, “Ho amici in paradiso” è una commedia dolce-amara che, 

pur influenzata da alcuni film francesi recenti che trattano 

l’argomento dell’handicap con leggerezza e senza troppi pietismi 

(pensiamo al pluripremiato “Quasi amici” piuttosto che a “La 

famiglia Belier”) mantiene una sua profonda originalità, dovuta 

anche al fatto che qui, a recitare i ruoli dei malati, non sono 

attori professionisti, ma i veri ospiti del centro “Don Guanella”. 



Felice Castriota è un commercialista salentino, impulsivo e un 

po' superficiale. Il desiderio di arricchirsi e una certa 

avventatezza lo hanno portato a riciclare i soldi della malavita 

prima e a farsi beccare in flagrante poi. Così quando il 

Procuratore della Repubblica di Lecce gli propone, invece della 

galera, l’affido ai servizi sociali, Felice ci mette un attimo ad 

accettare l’offerta e a denunciare ‘U’PAcciu, l’importante 

malavitoso per cui ha riciclato i soldi. 



Al centro “Don Guanella” di Roma, dove viene mandato, Felice 

s’imbatte in una realtà completamente diversa sia da quella che 

si aspettava che da quella che aveva conosciuto fino a quel 

momento. Uomo superficiale e abituato al lusso, il nostro si trova 

ad avere a che fare con persone che hanno menomazioni fisiche e 

intellettive anche gravi. Crisi continue, pannoloni da cambiare e 

difficoltà ad interagire con i pazienti, iniziano a far parte 

integrante delle sue giornate. 

 Lentamente, complice anche l’amore per Giulia, la 

giovane psicologa del centro, Felice inizia a sentirsi, per la 

prima volta parte di una nuova grande famiglia e si avvia a 

diventare, finalmente, quello che non è mai stato: un uomo. 

 Ma proprio quando tutto sembra andare per il meglio, 

il passato torna a presentare il conto e Felice si ritrova a dover 

fronteggiare la minaccia di ‘U Pacciu, che non ha mai smesso di 

cercarlo e che, ora, lo ha trovato.  
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SCHEDA FILM 



FILOSOFIA DELLA LAVORAZIONE DEL 

FILM 

Il film sarà girato a Roma, il progetto verrà realizzato nel 

rispetto di sostenibilità per il cinema. Durante le riprese del 

film si seguirà il protocollo che prevede la riduzione di 

emissione e basso consumo energetico, utilizzando forniture di 

energie provenienti da fonti rinnovabili, utilizzo di: generatori 

euro 5, allacci elettrici diretti sulla rete del fornitore 

territoriale, pannelli solari per la ricarica di batterie utilizzate 

sul set, illuminazione a led, raccolta differenziata sul set, 

utilizzo di auto ibride o utilitarie a basso coefficiente di 

inquinamento e per il cast tecnico e per gli attori più giovani 

utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. 

 



Il film sarà distribuito dalla MICROCINEMA su tutto il 

territorio nazionale. A partire dalla data di 

programmazione dell’uscita dei Trailer promozionali nelle 

sale cinematografiche, la promozione sarà supportata sul 

Web attraverso i Social Network più conosciuti e il blog 

ufficiale del Film. Verrano creati anche dei meccanismi di 

“passaparola” in rete, tecnicamente detti WOM - word of 

mouth, in modo che i consumatori finali (ovvero gli 

spettatori) diventino essi stessi promotori del progetto.  

DISTRIBUZIONE CINEMA 

 



Oltre alla campagna web, è prevista una campagna di 

cartellonistica nei punti strategici delle città dove il Film 

verrà proiettato. Saranno organizzati eventi ad hoc con la 

partecipazione del cast Artistico della commedia che 

accompagnerà il film in tutto il suo percorso di lancio; gli 

Artisti parteciperanno anche a diverse trasmissioni 

televisive e radiofoniche. Le strategia di lancio e 

programmazione del film nelle sale cinematografiche 

sarà strutturata con le seguenti modalità e quantità: 

L’uscita nazionale con un minimo di 70 copie in su (in DCP), 

utilizzando i principali circuiti italiani. 

La data prevista per la prima proiezione pubblica e l’inizio 

dello sfruttamento Theatrical sarà decisa in base al 

competitive del momento nel periodo tra ottobre 2016 e 

marzo 2017. 
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