AMAPOLA PRODUCTIONS

e

PRESENTAno

L’AMORE RINCHIUSO

Amori in quarantena
di

ALESSANDRA MOSCA AMAPOLA

SCHEDA TECNICA
Titolo originale:
Genere:
Anno di produzione:
Paese:
Soggetto:
Produzioni:
Regia:
Cast:

Montaggio:
Grafiche:
Musica:
Formato dell’originale:
Colore:
Dimensioni:
Durata:
Lingua originale dei dialoghi:

LockLove
Documentario
2020
Italia
Alessandra Mosca Amapola
Format & Alessandra Mosca Amapola
Alessandra Mosca Amapola
Paolo Sassanelli & Marit Nissen, Ylenia Politano &
Alessio di Clemente, Alessandra kre & Virgilio Olivari, Stefano Venturi & Teresa Vanalesti, Patty Olgiati &
Tinder & Fonzie. Giuseppe Mileto & Matteo Massari,
Paola Grillo & Alberto Girani, Alessandro Bernardi e
sua figlia Giulia, Andrea Venditti & la Singletudine.
Andrea Scarcella
Gianluca Melis
CC
Digitale
Colore
16:9
52 min. Short Edition
85 min. Long Edition
Italiano

sinossi
LockLove è un documentario che contiene una serie di
testimonianze raccolte via web durante il lockdown a causa
del Covid 19, che nascono da una mia urgenza di raccontare alcune dinamiche di coppia sia vissute in prima persona, sia ascoltando i racconti degli amici, sia dei colleghi
su come hanno vissuto i loro rapporti di coppia durante la
quarantena.
In seguito ad una call sui social le risposte non hanno
tardato ad arrivare dando vita ad un ventaglio di storie
ricche di emozioni intensissime fatte d’amore, attesa,
idealizzazione, sofferenza, speranza, riscoperta, silenzio,
liti, condivisione forzata di spazi, frustrazioni ma anche
vicinanza profonda, ed infine seguite,in alcuni casi,
dall’incontro fisico alla fine del LOCKDOWN.
Ho scelto, anche per ragioni di lockdown obbligatorio, di
girare le interviste tramite Zoom. E anche per rendere, con
maggior efficacia la veridicità dell’atmosfera che si viveva in
quei giorni.
Questi incontri, mi hanno aiutata a vivere in maniera meno
claustrofobica l’isolamento e ci hanno consentito delle riflessioni reciproche ed uno scambio di momenti e di profondità impensabile in altri periodi, attribuibile principalmente
alla mancanza di tempo dovuta ai ritmi frenetici lavorativi e
familiari che scandiscono le nostre vite.
E’ un ventaglio di storie che racconta fasce di età diverse;-

sia coppie che si sono conosciute via internet durante la
quarantena in Italia, sia coppie che hanno riscoperto le proprie relazioni con premesse e dinamiche totalmente diverse
e lontane da quelle che erano abituate a vivere.
Rivedendo a distanza il materiale mi sono resa conto che
queste testimonianze sono divenute un racconto corale di
emozioni, paure, condivisioni, riflessioni che possono essere condivise anche al di là del preciso momento storico per
la loro universalità.
Attraverso LockLove conosciamo coppie di attori, registi, artisti che hanno dovuto anche superare difficili prove
dovute a malattie, a difficoltà logistiche, ma il tutto sempre
raccontato con un’estrema positività e verità.
Le storie che si alternano passano da un registro comico
ad un registro più serio e a tratti ci faranno toccare anche
momenti in cui, in alcuni casi, la malattia ha avuto un ruolo
predominante su come si è affrontato questo difficile ma
anche produttivo periodo.
Gli intervistati si sono aperti rendendo questo lavoro un particolare contenitore dove emotività e positività sono sapientemente dosate.
Ridere per sopravvivere.
Alessandra Mosca Amapola.

LE STORIE
Paolo Sassanelli & Marit Nissen
Attore e regista amatissimo lui, frizzante e simpaticissima attrice lei, si amano da 31 anni. Trascorrono la quarantena in una casa di campagna in Toscana con il figlio
adolescente. Tra incursioni, lavoro con Artisti 7607, siparietti alla Sandra e Raimondo, videochiamate, set fermi,
scopriamo una famiglia e una coppia buddista inedita
di artisti a tutto tondo e come vivono la loro relazione di
amore di coppia e con i loro figli .

LE STORIE
Alessandra Kre & Virgilio Olivari
La loro storia è tra le più seducenti, divertenti e sorprendenti. Lei attrice single: lui lavora per un’impresa
di pompe funebri a Roma. Si conoscono su whatsapp
mentre organizzano insieme ad un gruppo di attori uno
scherzo telefonico ad un noto attore. Nasce subito una
simpatia particolare e ben presto s’ innamorano. Lui trova un espediente assurdo per andarla a trovare durante
il lockdown che vi lascerà a bocca aperta. Nel frattempo
lei viene ricoverata per un aggravarsi della Sclerosi multipla di cui soffre. Durante il ricovero Alessandra racconta parte di questa vicissitudine su Facebook. Durante un
prelievo particolare le cose non vanno come dovevano e
Ale trascorre dei giorni molto difficili nei quali lui le resta
sempre vicino insieme ad i genitori di lei.
Saranno insieme adesso?
Ve lo raccontiamo nel Doc.

LE STORIE
Patty Olgiati & Tinder
Patrizia è un’attrice brillante che vive al Pigneto, un vivacissimo quartiere romano, dove trascorre la sua quarantena solo in compagnia del gatto lontana dalla sua
famiglia che vive distante. Molti dei suoi incontri virtuali
avvengono su Tinder e vive inoltre un rapporto tutto di
fantasia con un suo vicino di casa che vede dalla terrazza. I suoi racconti divertentissimi, surreali, e gli screenshot di alcune conversazioni al limite del surreale ci
tengono compagnia briosamente in questa carrellata di
storie tutte così diverse tra loro ma con in comune i tipici
atteggiamenti delle persone in quarantena.

LE STORIE
Stefano Venturi & Teresa Vanalesti
Stefano è un attore, conosce Teresa moltissimi anni fa e
tra loro nasce subito un’amicizia unica e molto solida.
Per molto tempo il loro rapporto resta immutato fino a
quando la vita e le loro situazioni sentimentali li scoprono innamorati. Vanno a vivere insieme ma il loro quotidiano a volte è difficile per indole ed interessi diversi. Ma
la quarantena sorprendentemente invece di allontanarli li
avvicina in un modo inedito e profondo e lo raccontano
con stupore e nei dettagli di un quotidiano nuovo.

LE STORIE
Paola Grillo & Alberto Girani
Ciao Alessandra,
La mia è una storia strana, parte da due ragazzi che si
frequentano ai tempi del liceo. Io borghese senza problemi
materiali ma un’infelice storia familiare, autoritaria, anaffettiva a volte morbosa, lui di estrazione proletaria, brillante,
impegnato in politica, suona già in Italia e all’estero.
Ci lasciamo per colpa mia. Sono insofferente al tranquillo e
minimale rapporto che offre un ragazzo impegnato di sinistra.
Per me l’amore è “sturm und drang”, lacrime e difficoltà da
superare. gli dico che “devo vivere a mia vita”. Lui non lo
dimenticherà mai.
Io andrò via di casa a diciannove anni, non mi laureerò mai
e coglierò al volo un concorso (dove ohimè risulterò bravissima) in una grossa banca e lì rimarrò molti anni, sposando
poi un collega. Il mio sogno di dipingere e diventare una restauratrice finisce nel cassetto, bene in fondo. Lui brucia le
tappe rapidamente, munito di una intelligenza rara, studia,
lavora, insegna, poi comincia a scalare il proprio percorso di
carriera, naturalista, fotografo, scrittore di libri, diventando
alla fine direttore di un importante Parco.
...Poi un giorno, dopo una mia mostra sulla Riviera di Levante, torno nel paesino dove i miei hanno una casa e passo a salutare la sindaca, che mi aveva aiutato nell’organizzazione.Mentre ci stiamo salutando, torna indietro e mi dice

“ sai chi mi ha parlato di te, recentemente...? A.G.... Posso
dirgli che lo saluti ?”
“Certo. Assolutamente. So che ha un ruolo importante in
politica...”
“No, adesso è il direttore di...”
La mente va a mille. Vorrei salutarlo.Nei momenti più duri,
quando molti cercavano di farmi sentire stupida o inutile,
io mi ero attaccata al ricordo di questo ragazzo che aveva
avuto una totale, assoluta fiducia nella mia intelligenza...
pronosticando grandi risultati per la mia vita.
Vado sul sito del Parco...Con assoluto rispetto e delicatezza lo saluto e chiedo se si ricorda di me...Non so nulla di
lui.Non si entra nella vita degli altri sfondando la porta. Mi

risponde.Ci mettiamo tre mesi per arrivare a telefonarci.
Ci incontriamo in territorio neutro. Un meeting sull’alimentazione.Lui mi viene incontro con i riccioli legati in un codino
assolutamente fuori tempo e luogo e l’ennesima polo non
stirata.
Io ci ho messo una settimana a decidere se andare dal
parrucchiere e come diavolo vestirmi.Ci arrivo all’uscita dal
lavoro, un po’ in affanno e, naturalmente, spettinata.
Mi ha detto “andiamo a casa”, ed era come se non lo vedessi da qualche mese, nessuna abitudine dimenticata,
nessuna estraneità.Ha cucinato per me, ha suonato, abbiamo raccontato la nostra vita.
Da allora non ci siamo più lasciati. Siamo insieme da undici anni.Lui dice che ci eravamo segnati. Forse avevamo
bisogno solo di maturare i nostri comportamenti e i nostri
sentimenti. E il tempo con noi è stato benevolo.Dopo qualche anno c’è stato un evento grave, la mia malattia, le cure
pesanti, la recidiva. Poteva essere una crepa profonda,
capace di distruggerci. E l’ho sempre avuto vicino.
Oggi ti ho scritto che continuo ad essere innamorata, ed è
cosi, in un momento che potrebbe rappresentare un trauma, aprire, con la lontananza, una crepa in un rapporto non
solido.
I decreti hanno colto me nella mia casa studio, dove stavo
lavorando, e lui nella sua casa con terreno e oliveto, dove
facciamo anche l’olio, n.d.r., dove con un lavorante stava
mettendo a posto il terreno distrutto da una tromba d’aria

nel 2016.
E così siamo rimasti. Lontani una ventina di chilometri ma
vicini nei sentimenti, nell’incoraggiamento che ci diamo, fra
Skype che non funziona e telefonate divertenti.
L’amore è semplice e geniale. L’unica cosa che dia un senso a tutto questo casino dell’esistenza.
Con affetto.
Paola

LE STORIE
Ylenia Politano & Alessio Di Clemente
Regista lei, attore lui. Genitori di tre figli riscoprono l’amore in quarantena a Bologna, si tornano a guardare, si
rivedono, si riconoscono come in una magia che li torna a
trovare, che li scalda e li fa riscoprire. Una storia da divorare ascoltandoli piena di aneddoti divertenti, romanticismo e a tratti commozione.

LE STORIE
Giuseppe Mileto & Matteo Massari
Giuseppe e Matteo resteranno separati per tutto il lockdown a causa della chiusura delle regioni.
Ci raccontano il giorno che si sono rincontrati dopo la
lunga separazione forzata.
E si fanno scappare una promessa di matrimonio.

LE STORIE
Alessandro Bernardini & sua figlia
Giulia
Lo abbiamo amato in “Suburra La Serie – II Stagione”,
lo abbiamo visto in Non Essere Cattivo di Claudio Caligari insieme ad Alessandro Borghi e Luca Marinelli, ci ha
commosso a teatro con lo spettacolo Famiglia di Valentina Esposito.
In LockLove si racconta insieme a sua figlia Giulia di 18
anni nella quotidianità di un LockDown totale, nella semplicità di una condivisione diversa, cucinano, parlano,
guardano i film insieme, preparono le crostate e e riscoprono il rapporto co i loro vicini scoprendo di loro cose
che rafforzano profondamente il loro rapporto di amore
padre figlia.
Una delle interviste più divertenti ed emozionanti che
raccontano un amore assoluto e a tratti stuggente nelle
parole di Giulia. L’amore con la “a” maiuscola.

LE STORIE
Andrea Venditti & la Singletudine
Andrea Venditti attore poliedrico, con una straordinaria
verve comica, ha collaborato con Massimiliano Bruno
e attualmente lo vediamo nella nuova formazione degli
ACTUAL al fianco di Lorenzo Tiberia, e Sussura La web
serie.
Ci fa scoprire come si affronta il lockdown da single
dopo la recente rottura con una relazione storica ed una
precedente convivenza. L’amore con se stessi.
Com’è ritrovarsi soli, ad analizzare, ascoltarsi, sentirsi, a
continuare a lavorare in officina, a ridere di sè e trovare
consolazioni 2.0.
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