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Titolo: La sorpresa 

 

Durata: 110’ c.a 

 

Formato: DCP / 2:35 Colore. 

 

Anno: 2015 

 

 

 

Cast Tecnico Artistico 

 

Interpreti principali  

 

Adriana Caggiano: ADRIANA, figlia di 22 anni. 

 

Mario Ierace: ANTONIO, padre sulla sessantina. 

 

Rocco Fasano: ROCCO, infermiere di 25 anni. 

 

Alessandro Zenti: LUIGI 

 

Giusi Zaccagnini: SILVANA 

 

Rocco Mentissi: PROFESSORE 

 

Anna Celeste Cuppone: ATTRICE di teatro, 20 anni. 

 

Rocco Piciulo: PRIMARIO di Ospedale. 

 

 

Regia: Ivan Polidoro 

 

Soggetto: Ivan Polidoro 

 

Sceneggiatura: Ivan Polidoro 

 

Direttore della Fotografia: Manolo Cinti 

 

Suono: Marco Bove – Rocco Rita 

 



Montaggio: Francesco Mazzei 

 

Costumi: Francesca Parodi 

 

Scenografia: Maria Rosa Ciani 

  

Trucco e Acconciature: Valentina Parisi e Simona 

Cagnolini 

 

Musiche: Kristian Sensini  

 

Direttore di produzione: Giuseppe Gallucci 

  

Produttore: Francesco Paolo Montini (Movie Factory) 

 

Con il contributo di: Regione Basilicata 

 

 

 

Sinossi 

È la storia di un rapporto a tre, non voluto ma necessario.  Protagonisti: il 
padre, la figlia, e l’infermiere. Teatro dell’azione: Potenza. 
Costretta da un improvviso malore del padre (Antonio), Adriana, la figlia 
ventiduenne, si trova a dover fare i conti con la realtà. Quel loro equilibrio, per 
quanto precario, d’improvviso si spezza. Da subito comprende di non essere 
capace ad assistere il genitore, un imbarazzo innaturale li circonda. Troppi anni 
sono trascorsi e troppe bugie sono state dette. Il loro è un dialogo sterile fatto 
di domande apparentemente senza senso.  
Tra i due, Rocco, infermiere solitario e misterioso, che fa del suo lavoro l’unica 
ragione di vita. Il suo modo ossessivo e maniacale, l’amore che ci mette 
nell’accudire Antonio, quasi fosse lui il figlio, è la dimostrazione di come un 
estraneo riesca là dove la famiglia fallisce. Alla giovane Adriana non rimane che 
assistere impotente e cercare le ragioni di tutto questo. Come una distanza tra 
loro che col tempo si sia sedimentata. E per quanto amore vi possa essere – 
com’è naturale che sia tra padre e figlia – è un amore duro, debole. 
La morte della madre, il segreto che Antonio nasconde, è uno dei motivi.  
Ma il tempo stringe. Il padre è ormai stanco, vuole solo morire. La sua è una 
richiesta assurda: una richiesta d’aiuto.  
“La sorpresa” è nella storia e nel suo svolgimento, nelle microtrame al suo 
interno. E ad una richiesta di libertà. 

 

 
Note di regia  

 
Continuavo ad andare giù a Potenza, con Francesco (il produttore), nella 
speranza di trovare qualcosa, mancavano ormai due mesi alle riprese.  Poi un 
giorno si presenta Adriana, in carne e ossa, stava lì impaurita, grezza, quasi 
scostante. E ho capito che quella era la strada giusta da percorrere. Così ho 
deciso e alla fine mi sono rivolto ad attori alla loro prima esperienza, attori 
lucani, molti di loro non sono nemmeno professionisti. E ho sfruttato il loro 
dialetto, quella sonorità morbida, una cadenza stanca e quasi rassegnata. 



Questo mi ha permesso di trattare il tema in maniera più leggera possibile, 
quasi sfiorandolo, senza mai insistere più del dovuto. Al contempo mi ha dato 
una verità difficile da ottenere altrimenti. È filato tutto liscio, è stata quella la 
vera sorpresa. Perciò l’idea che mi ero fatto del film, via via si è adattata, ha 
preso una forma più precisa, si è come “localizzata” e questo credo le abbia 
dato un respiro enorme. La storia che si svolge a Potenza può essere ovunque, 
ma Potenza con le sue asprezze e con i suoi personaggi diventa perfetta, 
morbida e dura, accogliente e respingente allo stesso tempo. Così la lingua, un 
dialetto astratto. Una lingua che dice e non dice. Di tutto questo me ne sono 
reso conto mentre giravo e mi sono lasciato guidare. 

 

 

Biografia del Regista 

Ivan Polidoro è nato a Napoli, ha frequentato 

l’Accademia Nazionale Silvio D’Amico come attore. 

Dopo anni di teatro si dedica al cinema con dei 

corti e successivamente con il suo primo 

lungometraggio “Basta un niente”. Questo è il suo 

secondo film. Intanto scrive romanzi, racconti. “Le 

coincidenze” è il suo primo romanzo edito per 

quelli della 66thand2nd. 
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