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Impegnato, intelligente, 
intrepido, italiano: il sig. 
Cinema indipendente 6a parte

FORSE È SOLO MAL DI MARE Recensione sul film idea-
to da Marco Querci e diretto da Simona De Simone, nel 
quale la bravissima Barbara Enrichi interpreta un ruolo 
per il quale è un’ottima Acting coach. 
Dopo la recensione del film uscita nella newsletter Il 
Settimanale di TRADERS’
https://www.traders-mag.it/forse-e-solo-mal-di-mare/ 
ecco l’intervista a una vincitrice David di Donatello, 
Barbara Enrichi

Introduzione

Chi è Barbara Enrichi? Un’attrice toscana, comica ma non 

solo, autrice di un romanzo, acting coach e insegnante di 

recitazione, nonché vincitrice di premi importanti, uno in 

particolare, ma prima di ogni cosa è una donna perbene, 

intelligente e positiva, che porta ancora lo stesso viso fre-

sco della sua Selvaggia targata 1996. Cominciamo dall’ul-

timo film che l’ha vista, non solo interprete di un perso-

naggio reso con l’ironia propria di Barbara e del quale lei 

stessa ci parlerà nell’intervista che segue, ma anche acting 

coach d’eccezione, sullo stile anglo-americano. Io stessa 

sostengo e promuovo la necessarietà di questo lavoro, an-

cora poco d’uso da noi e invece così importante sul set e, 

soprattutto, nella fase prima delle prove degli attori. An-

diamo per gradi e parliamo di Barbara, del suo ieri, oggi e 

domani, anche attraverso il film.

TRADERS’: Barbara mi racconti gli esordi di questo bel film 

girato in zona sicula pochi mesi fa?

Enrichi: Sono stata coinvolta nel progetto da un caro ami-

co, Matteo Querci, che ha avuto l’idea del film molti anni 

fa poi, per svariate ragioni, la realizzazione è avvenuta solo 

quest’anno, con la regia sapiente di un’altra amica, Simo-

na de Simone. Inizialmente, mi era stato offerto un piccolo 

ruolo (la sorella di Francesco, il protagonista), poi mi sono 

ritrovata a svolgere l’attività di acting coach, aiutando gli 

altri attori, in base alle indicazioni registiche. E quando, ci 

siamo confrontati sul modus procedendi riguardo alle pro-

La locandina del film “Forse è solo mal di mare”.

F1) Locandina del film e trailer

Fonte: Ufficio Stampa Blue Penguin Film 

Trailer del film: www.youtube.com/watch?v=aY8C37G3s_I  

ve, ho fortemente consigliato di organizzarle e farle in buo-

na parte prima della partenza per Linosa. 

TRADERS’: Matteo Querci è l’autore, oltre all’ideatore, del 

film?

Enrichi: Sì. Con lui ha lavorato al soggetto Tommaso Santi 

che ha poi scritto la sceneggiatura.
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6a parte

UN FILM A LINOSA, parliamo di entrambi

TRADERS’: Linosa: bella ma un pò sperduta. In che mese 

siete andati?

Enrichi: Sì. Fra l’altro, solo da maggio è stato inserito l’ali-

scafo come mezzo di trasporto per arrivarci, sennò funziona 

solo il traghetto a meno che ci sia mare grosso; in tal caso, 

non arriva niente sull’isola, nemmeno da mangiare (!). Noi 

siamo stati lì un mese, dal 10 aprile fino al 10 maggio. An-

che perciò ho consigliato di riunire gli attori e prepararli pri-

ma di andare a girare lì.

Sono stata insieme agli attori per 3 giorni di prove a Prato, 

prima di partire per Linosa. Devo dire che è stata un’espe-

rienza fantastica, anche se ci ha messi alla prova.  (ndr, ride 

Barbara).

TRADERS’: Questo film è un’ottima pubblicità per l’isola.  

Perché Linosa? 

Enrichi: Matteo Querci (idea) e Tommaso Santi (sceneggia-

tura) erano andati a Lampedusa per un sopralluogo per il 

film, ma, dopo essere arrivati a Linosa per un traghetto che 

passava preso all’istante, hanno visto l’isola e ne sono ri-

masti affascinati, per il mare blu, senza spiagge salvo quella 

della pozzolana dove nidificano le tartarughe chiamate “ca-

retta caretta”, e per gli scogli neri, bellissimi seppure un po’ 

scomodi. Pure per il vento che c’era.

TRADERS’: Con il vento come facevate? Vi siete poi doppia-

ti? E il Wi-Fi funzionava? 

Enrichi: Non giravamo se c’era troppo vento in alcuni mo-

menti. No, non c’è stato bisogno di autodoppiarsi. E sì il 

Wi-Fi funzionava, io non ho avuto problemi.

TRADERS’: Quante volte era buona la prima? Le riprese 

senza attori quando venivano fatte?

Enrichi: Buona la prima? Mai. (ndr, scherza e mi strappa una 

sana risata Barbara). Perché abbiamo avuto diverse difficol-

tà. Per esempio, avevamo dei bracci meccanici per le ripre-

se che, con la salsedine, spesso si bloccavano. Quanto alle 

scene senza attori erano state anch’esse organizzate nei so-

pralluoghi, poi mentre eravamo lì si muovevano con troupe 

ridotte. Avevamo anche persone specializzate in droni per 

le riprese dall’alto. Abbiamo valorizzato l’isola e di questo i 

Linosani ci ringraziano, perché non abbiamo sfruttato l’iso-

la ma abbiamo fatto un lavoro in collaborazione.

TRADERS’: Come si viveva nella vulcanica Linosa in quei 

giorni?

Enrichi: Lì ci sono delle casette tutte colorate e stavamo 

ognuno nella propria. Siccome in una casetta c’era la lava-

trice, in un’altra qualche altra cosa utile per tutti, così via, si 

andava di volta in volta da una all’altra, per i panni o per al-

Un momento del film con paesaggio incantevole.

F2) Paesaggio 

Fonte: Ufficio Stampa Blue Penguin Film  
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tre ragioni, stando così sempre insieme (ndr, lo ricorda con 

vera gioia). Le casette erano carine e parecchio spartane. La 

mia era quella delle prove. Avevamo una convenzione con 

alcuni posti per mangiare e abbiamo mangiato... parecchio 

tonno. Il momento conviviale era un bel momento per riu-

nirci e stare assieme. A volte per motivi di lavoro ci toccava 

il panino, ma comunque si è creato davvero un bel gruppo.

TRADERS’: Come vi muovevate per l’isola? Per esempio, 

per raggiungere il faro dalle casette. 

Enrichi: L’isola è piccola e comunque avevamo, messe a di-

sposizione dal produttore, venuto in loco a darci una mano 

per una ventina di giorni, delle macchine.

TRADERS’: Del ritmo e del modus vivendi nell’isola si intu-

isce qualcosa dal film, per esempio quando il protagonista 

avvisa la nuova insegnante, appena approdata dalla città 

oltre che dalla terra ferma, di prendere tutto quello che può 

dal negozio di alimentari, perché quello c’è e perché servirà 

per i giorni successivi soprattutto se non arriveranno tra-

ghetti causa mare.

Enrichi: Sì. Io ho parlato con i ragazzini del posto e mi han-

no detto che per la spesa prendono un traghetto per Agri-

gento(!). Nel paese di Linosa ci sono solo negozietti locali, 

quelli di un tempo.

TRADERS’: Per esempio, che mi dici della farmacia, che nel-

la Linosa del film non c’è proprio? 

Enrichi: In verità, c’è, ma è particolare, come particolari 

sono gli abitanti di Linosa, in senso positivo. Sono stati 

estremamente accoglienti e ci hanno aiutato molto. Qual-

cuno è pure nel film.

TRADERS’: Anche i costumi, i vestiti cioè che indossavate, 

vi facevano sembrare dell’isola. 

Enrichi: La costumista si chiama Veronica Spadaro. La truc-

catrice Elisabetta Bossimi ci dava una mano sull’isola con 

i costumi. Comunque fra le comparse c’erano molti degli 

isolani. Fra loro una che ha recitato è stata Nana’ una signo-

ra che è l’unica contadina rimasta sull’isola.

TRADERS’: Nel film le lezioni sono fatte in classe con un 

professore... in via differita. È così lì? 

Enrichi: Sì. Sono unite in una classe elementari e medie 

perché sono pochi gli alunni a scuola. Si collegano secon-

do dove si trova l’insegnante, però i collegamenti non sono 

buoni, proprio come nel film.

Aggiungo che c’è una guardia medica sull’isola, ma se stai 

male sul serio o devi partorire ti portano via in elicottero. Quin-

di, innanzitutto, devi avere molta salute per stare sull’isola.

TRADERS’: Una bella esperienza anche umana dunque. Più 

propria di un team teatrale che di un cast cinematografico, 

nel senso dei tanti giorni sequenziali spesi tutti insieme, 

concordi?

Enrichi: Sì. Per noi è stato molto bello vivere tutti insieme, 

mangiare assieme. Ti racconto un aneddoto: Beatrice, Ani-

ta figlia del protagonista, aveva una scena non semplice, 

cioè doveva buttarsi in acqua di notte. Aveva la muta sotto. 

Però, a un tratto, ha accusato una mancanza d’aria, forse 

dovuta all’essersi un pò impressionata. Il direttore della fo-

tografia si è tuffato e ce l’ha portata a riva. Non c’era un 

rischio vero, ma è stata un’avventura che ci ha visti uniti.

TRADERS’: Una vera famiglia artistica. Mi è piaciuta moltis-

simo la scena del cinema all’aperto homemade e nel con-

tempo delle urla entusiaste dei tifosi di calcio provenienti 

da una finestra accesa. Sono scene pensate prima o intuite 

vivendo nell’isola in quel mese di lavoro? 

Enrichi: Gli sceneggiatori sono andati a fare un sopralluogo 

a Linosa e in quella occasione hanno notato questo simpa-

ticissimo modo di vedere i film in gruppo all’aperto. 

Ne approfitto per menzionare e lodare la regista Simona De 

Simone, che è una donna molto in gamba e tenace, con cui 

ho stretto amicizia. 

Inoltre, a proposito di cinema all’aperto, la prima del film 

è stata fatta proprio a Linosa, nel suo piccolo anfiteatro, 

dove c’è un telone su cui l’hanno proiettato. Presenti: 300 

persone, tutti gli abitanti di Linosa (!). E in coro urlavano 

“Amedeo, Amedeo” cioè sostenevano il simpatico Orfeo 

Orlando, nei panni di quel personaggio del film che vuole 

sempre fare il presentatore.

TRADERS’: Vi conoscevate tutti già da prima o per qualcu-

no non era così? 

Enrichi: Io conoscevo Querci (soggetto film), Ciampi (atto-

re), Orlando (attore); ho conosciuto Stelluti (attore) al Cen-

tro sperimentale di Milano e Simona (regista) alle prove 

del film. 

TRADERS’: Il film è nato ben 9 anni fa come idea e poi quali 

sono stati gli step a seguire?

Enrichi: È stato necessario cercare il produttore e così è sta-

to contattato Riccardo Matteini Bresci, insieme alla figlia 

Alessia, oltre a Alessandro Aiazzi, Stefano Betti, Roberto 

Gualtieri. È stata costituita la CIBBÈ Film di Prato (https://

cibbefilm.it/), una cordata di imprenditori nel tessile che 

hanno investito nel cinema. Questo film è un piccolo mira-

colo ed è stato bene accolto. 

TRADERS’: Il film è stato fuori una settimana, corretto? L’af-

www.traders-mag.it  10.2019



fluenza come è stata?

Enrichi: Ci sono state un’anteprima a Prato il 21 maggio u.s. 

e una a Roma il giorno dopo, cui è seguita l’uscita naziona-

le il 23 maggio fino al 28 maggio. L’affluenza è stata buona 

in generale.

TRADERS’: Parlando di distribuzione che mi puoi dire?

Enrichi: Penguen film e CIBBÉ film se ne occupano, oltre a 

svolgere le mansioni di ufficio stampa. A Shanghai è sta-

to poi importante l’aiuto di Maria Grazia Cucinotta, che ha 

aiutato fortemente la promozione del film. È proprio una 

donna generosa. Tutto ciò ha ulteriormente contribuito a 

rafforzare l’unione delle persone coinvolte.

TRADERS’: Tu conoscevi già la Cucinotta? Anche per que-

sto è stata coinvolta?

Enrichi: L’avevo conosciuta nell’occasione del film “Tutto 

liscio” di Igor Maltagliati. 

Quanto a “Forse è solo mar di mare”, so che le è piaciuto il 

progetto e ha poi voluto parteciparvi. 

Anche nel caso di “Tutto liscio”, fatto da alcuni miei amici, 

aveva dimostrato di spendersi molto per il cinema italiano, 

che sostiene, e lo aveva fatto in modo generoso. Di quel 

film conoscevo due attori, Piero Maggiò e Samuele Sbri-

ghi, perché avevamo già girato un film insieme. 

TRADERS’: La Cucinotta ha una sua casa di produzione, 

giusto?

Enrichi: Aveva. Chissà, magari ricomincerà a produrre, lo 

speriamo entrambe, data la sua serietà.

TRADERS’: Quali sono i prossimi sviluppi di questo film o 

le vostre idee in proposito? 

Enrichi: I festival e alcune rassegne. È anche candidato a 

qualche festival come miglior film, miglior attore principa-

le e miglior musica originale. È stato anche all’estero, p.e. 

a Shanghai.

TRADERS’: Andiamo alla trama del film.

Enrichi: Francesco Ciampi, il protagonista, è toscano, è di 

Prato. Il suo personaggio è un fotografo che si è ritirato dalla 

professione dopo essersi sposato con una moglie molto bel-

la (Maria Grazia Cucinotta!) con cui ha una figlia, interpretata 

da Beatrice Ripa, attrice bravissima. Dopo essersi spostato 

a Linosa, Francesco intenta la carriera del pescatore, però, 

quando la moglie lo lascia abbandonando l’isola, non gli ri-

esce molto bene, infatti non pesca più pesce. Quando arriva 

la professoressa sull’isola, c’è tutto un cambiamento degli 

equilibri. Alla fine, c’è anche un piccolo colpo di scena, relati-

vo al fatto che Francesco sceglierà e seguirà solo una delle 3 

donne, fra ex moglie, professoressa e figlia, ma chissà chi… 

Uno scatto professionale della brava e simpatica Barbara Enrichi. 

F3) Barbara Enrichi

Fonte: Ufficio Stampa Blue Penguin Film 
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trattare gli attori. In Italia c’è bisogno di figure professionali 

che insegnino cose diverse, ma sempre inerenti al campo 

della recitazione, aiutando per esempio i registi a avere a 

che fare con questi animali strani che sono gli attori. 

TRADERS’: Ritengo importante che ciascuna persona, an-

che l’attore, si attivi il più possibile in svariati canali, invece 

di lamentarsi di non essere chiamato su un set o dell’agen-

te carente.

Enrichi: Verissimo. Questo mestiere di Acting coach è an-

che divertente. Poi certo può capitare che qualcuno non ne 

voglia sapere di essere aiutato da te, riconoscendo solo la 

figura del regista. L’acting coach può servire per capire se 

l’attore ha recepito la scena o se ha capito il personaggio 

che deve interpretare o anche solo per la memoria della 

scena. Mille gli aspetti su cui lavorare.

Lavoro con gli attori, sul set e ben prima

TRADERS’: Il tipo di lavoro con gli attori in sostanza qual’è 

stato? Ce ne puoi parlare?

Enrichi: La mattina preparavo gli attori e di pomeriggio o 

sera si girava, ma non solo.

Si affrontava la scena impostandola con gli attori, con cui si 

parlava anche dei personaggi di ognuno, facendo sempre 

tutto nel rispetto della regia naturalmente. 

TRADERS’: C’è stata una volta che proprio su una battuta 

o su una parte della sceneggiatura non vi siete intesi, tu e 

l’attore del film?

Enrichi: Uno degli attori mi ha fatto ingrullire, perché non 

aveva buona la memoria della scena. Un gran bravo attore. 

E dalla regia mi arrivava l’indicazione di valutare la memo-

ria degli attori, cosa che rientra nel mio ruolo.

TRADERS’: Alcuni attori magari ti rendevano il compito più 

difficile e altri viceversa?

Enrichi: Sono stata molto fortunata, perché il gruppo dei 

protagonisti era fatto di attori bravi e simpatici e so che 

loro stessi sono rimasti entusiasti del lavoro insieme. Natu-

ralmente, seguivano quello che Simona (regista) chiedeva 

loro sul set. Io sono orgogliosa di loro, anche perché ho ri-

cevuto da moltissime persone commenti positivi sulla loro 

bravura.

TRADERS’: Non tutti hanno la cadenza siciliana, i perso-

naggi o forse gli attori stessi. Qualcuno è toscano. Del film 

penso che la storia andrebbe approfondita, mentre ho ap-

prezzato i dialoghi.

Enrichi: I dialoghi li abbiamo un pò adattati, in verità, per-

ché Tommaso Santi li aveva scritti in toscano, includendo 

TRADERS’: Molto bella la tematica della scelta fra il sogno 

da seguire e l’affetto famigliare.

Enrichi: Infatti. Ho chiesto all’attrice più coinvolta, Beatrice, 

che è un po’ più grande del suo personaggio in verità, se 

avesse mai pensato di lasciare la sua città per esempio per 

fare una scuola di recitazione altrove e lei ha detto since-

ramente “si e no”, avendo la paura di trovarsi in una città 

nuova e sconosciuta. Anita non vuol lasciare il padre che 

vede un pò sprovveduto, ma poi partirà.

Personaggio

TRADERS’: Parliamo del tuo personaggio Elena nel film 

“Forse è solo mal di mare”.

Enrichi: Contrariamente a Francesco, suo fratello nel film, 

Elena è rimasta a Prato dove vive con il padre, cerca co-

stantemente fidanzati sbagliati, accusa la moglie fuggita di 

Francesco di essere ‘pure brutta’ (stiamo parlando di Maria 

Grazia Cucinotta) e sta nel suo piccolo mondo antico. Non 

ha idea del tempo: crede che ci sia il fuso orario a Linosa. 

Mi sono proprio divertita a farla. 

TRADERS’: Se il tuo ruolo fosse stato più esteso, ne avreb-

be avuto vantaggio anche tutto il film?

Enrichi: Sì, ma questo piccolo ruolo si è evoluto in quello 

ampio e coinvolgente di Acting coach. 

Acting Coach 

TRADERS’: E stata la prima volta per te che collaboravi alla 

riuscita di un film come Acting coach?

Enrichi: No, l’avevo gia fatto per il regista Simone Scafidi 

mentre girava un film horror a Milano con un gruppo di 

giovanissimi circa 4 o 5 anni fa. Come Acting coach, ho avu-

to fortuna entrambe le volte, perché ho sempre incontrato 

attori simpatici.

TRADERS’:  L’Acting coach è molto americano e inglese, ma 

ancora poco italiano, concordi?

Enrichi: A dire il vero, si sta affermando anche qui da noi. 

Al punto che mi hanno chiesto di fare un corso di Actor co-

aching per attori, cioè di insegnare loro il mestiere dell’Ac-

ting coach. È un modo di lavorare nel mondo dello spetta-

colo e guadagnare, restando nell’ambito di interesse.

TRADERS’: Ciò mi ricorda il modo in cui lavori al Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Milano, dove sono ve-

nuta da te invitata lo scorso fine maggio. Mi congratulo 

pubblicamente con te per come hai condotto il corso, che 

era rivolto a futuri giovani registi, e per il contenuto didat-

tico.

Enrichi: Insegno (anche) lì, in particolare ai registi su come 
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alcuni modi di dire toscani che, però, come abbiamo realiz-

zato nel corso delle prove, in bocca ai ragazzi siciliani non 

tornavano. 

TRADERS’: Prima mi hai raccontato un aneddoto, ora ti 

chiedo qual’e stato il momento più difficile di questa bella 

esperienza? 

Enrichi: Come momento particolarmente difficile non sa-

prei quale scegliere, sono stati molti (ndr,ride). Per esem-

pio, a causa dei traghetti che talvolta non arrivano, ci è ca-

pitato di non avere gli attori sul set in tempo, cosa che ci ha 

costretti a riadattare il piano di produzione in base al tempo 

e alle maree. Ecco però che così facendo non abbiamo avu-

to particolari ritardi nel progetto.

TRADERS’: In quel mese era previsto qualche giorno di ri-

poso?

Enrichi: Ho lavorato praticamente per un mese intero e, 

siccome abbiamo pure girato di notte verso le 4-5, con l’u-

midità che c’era ho avuto un problema alla spalla, una ten-

dinite tremenda al braccio, ma ce l’ho fatta. Si lavorava dal 

lunedì al sabato, poi di domenica, per esempio, io facevo le 

prove con gli attori. 

Faccio un cenno al direttore della fotografia, Daniele Bot-

teselle, e alle musiche originali del film che sono a cura di 

Andrea Benassai.

Casting e attori

TRADERS’: Il casting principale per il film è stato fatto a 

Palermo?

Enrichi: A Prato e a Palermo. A Prato, dove hanno trovato 

Anna Maria Malipiero, oltre alla grande Cucinotta, Christian 

Stelluti che fa Nino, Orfeo Orlando che fa Amedeo, Beatrice 

Ripa che fa Anita e Marco Martelli che fa mio padre nel film. 

A Palermo, dove hanno trovato i ragazzini, Giuseppe Con-

dello e Carlotta Di Modica. E poi una ragazza è stata presa 

proprio dall’isola. 

TRADERS’: Sarà la star dell’isola ora.

Enrichi: Sì. Oltre a lei anche Carmela, che fa la maga e si è 

goduta la ‘fama’ nella sua Linosa.

TRADERS’: Ci sono, fra gli attori, anche persone che sono 

del luogo? O sono tutti professionisti?

Enrichi: Abbiamo fatto un casting mentre si stava girando il 

film perché ci siamo resi conto che per la maggioranza chi 

non è attore non riesce a stare nel ruolo e tende a imparare 

a memoria le battute senza interpretarle. Poi, contattando 

una serie di mie conoscenze e amicizie, fra aiuti registi e 

altri, e rifacendoci anche al casting svolto a Palermo, abbia-

mo provinato e trovato gli attori, che sono stati tutti bravi. 

Quelli scartati non avevano mai recitato, quindi sarebbe 

stato complicato per loro (ndr, dice con l’umiltà che le è 

propria).

Teatro e cinema

TRADERS’: In Italia si distingue molto fra teatro e cinema, 

attore dell’uno e attore dell’altro. Cosa che non esiste in 

modo così superficiale in altri paesi (cui io mi allineo, per-

ché per me l’attore è di teatro innanzitutto ed è attore a 

360°). Cosa ne pensi? E cosa consigli agli attori in erba?

Enrichi: Concordo. La base per forza è teatrale. Poi non c’è 

nemmeno più quella recitazione impostata un pò antica 

stile declamazione, è tutto più cinematografico. Questo 

dovrebbe essere d’aiuto per tutti: attori, registi e così via. 

Quindi consiglio agli attori di fare dei bei corsi di teatro e di 

cercare di farsi guidare dai registi e, perché no, da un Ac-

ting coach (ndr, ci scherza su) anche per essere più naturali. 

L’attrice toscana nella versione acting coach fuori dalle riprese, attorniata da al-
tre due donne pilastro del film: la segretaria di edizione Mirta Summa a sinistra 
e la regista Simona De Simone a destra. 

F5) Barbara Enrichi - Acting Coach

Fonte: Ufficio Stampa Blue Penguin Film  

Una scena del film esilarante con Barbara Enrichi alle prese con padre fratello ed 
ex cognata.  

F4) Momento del film

Fonte: Ufficio Stampa Blue Penguin Film  
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ragazzina di circa 20 anni, se pensi che ne ho 58. Il teatro 

lo consente. (ndr, schiacciante è la vittoria di Barbara sul 

tempo. Sono convinta che l’Arte ci tenga giovani).

TRADERS’: Tu hai scritto un libro sulla cucina “In fondo alla 

passione”. È stato fatto a teatro?

Enrichi: Si tratta di un libro sulla cucina in forma di roman-

zo e narra di una storia d’amore ambientata nella cucina di 

un ristorante. Ho preso spunto dalla vita della mia mamma 

che era una cuoca e ho costruito un personaggio che, però, 

era più simile a me e ai tempi nostri. È una commedia fino-

ra mai realizzata a teatro. Magari questo è un mio piccolo 

sogno nel cassetto.

TRADERS’: Barbara mi vuoi menzionare un altro film indi-

pendente che hai girato?

Enrichi: Sì “Maremma amara” di Lorenzo Renzi, attore e re-

gista molto bravo. Interpreto il ruolo di Brunella, la mamma 

di un ragazzo normodotato e di un altro down che stravede 

per il fratello, il quale va a Londra a suonare la chitarra E 

una storia molto triste e tenera, con toni di commedia un pò 

amara. Il film è stato venduto a Rai Movie, quindi ogni tanto 

è in televisione. Parlando del personaggio, Brunella è una 

donna forte, è la madre di questo bambino, che poi divente-

rà ragazzo e sarà spesso in ospedale, ed è anche una madre-

chioccia che lo protegge. Abbiamo girato una scena molto 

intensa con Giancarlo Giannini, ossia mio marito nel film. Il 

film è stato girato a Manciano (Grosseto), 2-3 anni fa. Anche 

in quel caso si sono incontrate diverse difficoltà, ma tutto il 

cast si è fatto forza costituendo proprio la forza vera del film.

TRADERS’: Esiste qualche progetto che non hai voluto o non 

hai potuto realizzare finora e che, in questo momento della 

tua vita, invece, vorresti fare e/o potresti portare a termine?

Enrichi: Fino a poco tempo fa pensavo che avrei fatto la 

regista, ma non dopo l’esperienza di “Forse è solo mal di 

mare” (ndr, dice scherzando con una risata contagiosa e 

benevola), perché ho visto le difficoltà enormi che affronta 

chi fa quel mestiere. Vista l’età, forse non ce la faccio (ndr, 

scherza ancora). Mi piacerebbe magari dirigere un corto-

metraggio e comunque si tratterebbe di una regia basata 

sulla recitazione. Per fare il o la regista, ci vuole tantissima 

forza di volontà, ed essere in salute. Finora ho avuto il fisi-

co, da adesso stiamo a vedere.

TRADERS’: Concludiamo in che modo?

Enrichi: Spero che si riusciranno a vendere i diritti del film 

a qualche canale televisivo. Il film parla di scelte, perciò ci 

si può riconoscere tutti, credo che andrebbe bene per un 

pubblico vasto. Tutti i personaggi, di varia età, hanno scelte 

Consiglio di studiare perché non ci si può improvvisare. C’è 

un abbassamento della qualità enorme, tutti pensano di di-

ventare grandi attori e avere successo, ma perché accada è 

necessario lo studio. Si può avere talento ma quello è come 

una piantina che va bagnata con l’acqua della passione del-

la determinazione, della costanza e dell’allenamento.

Barbara, da ieri a oggi puntando dritto a domani!

TRADERS’: Cara Barbara e i tuoi prossimi progetti di cui ci 

puoi parlare?

Enrichi: La scorsa primavera ho interpretato un piccolo ruo-

lo nell’ultimo film di Matteo Garrone “Pinocchio”, che usci-

rà a Natale. Sono la vicina di casa di Geppetto, cioè Roberto 

Benigni, con cui ho avuto l’onore di recitare insieme. Lui è 

una persona umile e grande. Ne sono stata felicissima.

TRADERS’: Barbara, nel 1997, tu vincesti un premio molto 

importante. Parlo dell’ambito David di Donatello per la tua 

“Selvaggia” ne “Il ciclone” diretto da Leonardo Pieraccioni. 

A distanza di anni come ti ricordi quel momento, quanto ha 

influito? Vorrei che fosse una domanda aperta.

Enrichi: Il Ciclone è stata un’esperienza bellissima. Quando 

ho letto la sceneggiatura, mi sono molto divertita. E poi Sel-

vaggia è un personaggio così diverso da me. Ed è stato an-

che uno dei primi ruoli gay nel cinema italiano. Mi ricordo 

la sorpresa per tutti degli incassi stratosferici del film. Una 

volta Leonardo mi chiamò, mentre ero in macchina, e mi 

disse “Abbiamo incassato già 50 miliardi”, 50 miliardi dico 

io (!). E poi l’incasso toccò i 72 miliardi di lire. 

Selvaggia è un personaggio molto amato dal pubblico. E il 

riconoscimento avuto mi ha fatto molto piacere, io non me 

lo aspettavo assolutamente. È vero che il ruolo mi è rima-

sto un po’ appiccicato, ma io devo molto al personaggio, 

al film e a Leonardo, perché è stato un modo di entrare in 

quel settore alla grande e il David di Donatello è un pò un 

biglietto da visita.

TRADERS’: Altroché. Ancora complimenti veri! Anche per-

ché sei stata, fra tanti attori che hanno partecipato al film, 

l’unica a essere premiata, no? Se potessi vincere un pre-

mio, pensa che io vorrei quello per l’attrice non protagoni-

sta, perché credo sia ancora più difficile di altri.

Enrichi: Sì è vero fui l’unica. Ceccherini benché candidato 

non vinse. Il film vinse il David Scuola.

TRADERS’: Tu comunque non ti sei certo fermata. Hai fatto 

molto teatro, con Ugo Chiti è corretto? 

Enrichi: Sì, è stato il mio maestro, ci ho lavorato per 15 anni. 

Ho fatto molto spettacoli con lui. Ultimamente ho ripreso 

uno spettacolo che avevo fatto 20 anni fa. Interpretavo una 
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da fare, scelte importanti. E poi, altro tema del film è il va-

lore della famiglia, su più fronti. Il film, però, non parla di 

famiglia in modo convenzionale.  

TRADERS’: Barbara la tua è una testimonianza preziosa, es-

sendo tu donna di spessore e intelligenza, velata, nella va-

rietà di argomenti e riflessioni, da tonalità comiche. Grazie.

Prima di concludere, un cenno finale al film.

Il produttore esecutivo Matteini Bresci vede nel film ottime 

possibilità di riuscita grazie alle professionalità pratesi e 

non che vi hanno preso parte ed alle numerose realtà pra-

tesi in campo cinematografico, e aveva previsto che il re-

cupero dell’investimento sarebbe avvenuto a mezzo incassi 

nelle sale e guadagni sui altri canali odierni del cinema. In 

particolare mensiona Manifatture Digitali Cinema, con cui 

si dichiara speranzoso di trovare, nella cinematografia, un 

nuovo indotto per la nostra città. Fra i festival cui concorre il 

film (nel link anche tutti i protagonisti di questa avventura): 

www.daviddidonatel lo. i t /concorso/schedaunica5.

php?idfilm=10538 

Conclusione

Siamo al sesto capitolo di questo (per fortuna sempre più 

esteso tema del) Cinema Indipendente. Un cinema che non 

mi stanco di dire e ripetere è onorevole, impegnato, intelli-

gente (come da mio stesso titolo a questo gruppo di film e 

interviste), profondo e talvolta assai divertente, ma anche 

compassionevole ed empatico, insomma un tipo simpati-

co, alla mano, spesso di spessore e un pò indagatore. Di 

cosa? Dell’animo umano, delle storie che lo riguardano, 

delle tematiche su cui ci si può arrovellare senza la paura 

di non esserne autorizzati dai massimi sistemi, come quelli 

del cinema dipendente, né quella di valicare limiti di mer-

cato, perché lui, l’Indipendente, ne è per definizione fuori. 

Resta inteso il rispetto rivolto a tutti dei valori della sana e 

pacifica convivenza e di quelli del buon cristiano. E lotta, 

quanto lotta questo Cinema piccolo ma in crescita: ormai, 

è un ragazzo, giovane e forte, con grandi idee e la spinta a 

fare più che a lamentare e con obiettivi concreti e costrut-

tivi da raggiungere. Sorride. Viaggia già oltreoceano, vige 

in numerosi luoghi del mondo, venendo ospitato nelle più 

belle città che lo festeggiano e riceve persino riconoscimen-

ti mirati ed importanti. Come sempre, concludo invitando 

fortemente a sostenerlo. Senza pubblico una pièce non ha 

successo e un film non incassa, senza noi che siamo spetta-

tori questo cinema qui si ammala. Avanti tutta Artisti!

L’intervista a Barbara Enrichi, che ringraziamo, è stata cura-

ta da Alessandra Basile per TRADERS’ Magazine

Uno splendido ed intenso primo piano dell’attrice Maria Grazia Cucinotta.

F6) Maria Grazia Cucinotta

Fonte: Ufficio Stampa Blue Penguin Film 
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