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L’OSPITE	
Presentato	a:	Locarno	Film	Fes1val	(Piazza	Grande),	Cinema	italiano	di	Annecy,	Chicago	Interna1onal	

Film	Fes1val	(Comedy	Spotlight)	
Al	cinema	dall’8	novembre	

Anteprima	alla	presenza	del	regista	e	del	cast	martedì	7.11,	20.30,	Cinestar	Lugano,	seguito	da	un	aGer	party	
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SINOSSI	

Guido pensava di avere una vita tranquilla fino a quando, in un pomeriggio d’inverno, un 
imprevisto so6o alle lenzuola non arriva a turbare la sua relazione con la fidanzata Chiara. Dire> 
in farmacia per comprare la pillola del giorno dopo, Guido le propone di non prenderla e Chiara si 
trova costre6a a confessare i suoi recen@ dubbi sul loro rapporto. È l’inizio della crisi e Guido è 
presto costre6o a fare le valigie e ad andarsene di casa, ma per andare dove? Incapace di stare da 
solo, chiede ospitalità nelle case dei genitori e degli amici più cari trovandosi a naufragare da un 
divano all’altro nell’insolito ruolo di tes@mone delle loro vite e dei loro grovigli amorosi…    
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NOTE	DI	REGIA	

 
L'idea di questo film è quella di raccontare quel passaggio della vita legato alla fine di un amore in 
tu6a la sua dolorosa ed anche ironica complessità. Dal tenta@vo di arrestare il corso degli even@, 
convin@ che ci sia un gesto che possiamo compiere, o una frase che possiamo dire per riavere con 
noi la persona amata, all’affannosa ricerca di questo gesto nei consigli degli altri (che ci appaiono 
improvvisamente saggi ed illumina@ quando invece hanno i nostri stessi problemi e insicurezze). In 
questo percorso siamo spesso porta@ a mutare il nostro sguardo sulla nostra esistenza: ci vediamo 
improvvisamente persi e smarri@ e cerchiamo così di ridefinirci e migliorarci in tu> gli aspe> che 
ancora possiamo controllare, come se quel gesto sospeso per non perdere l’altro potessimo 
ancora compierlo per recuperare noi stessi. Un percorso che assomiglia molto a quello dei viaggi 
più avventurosi quando da un luogo conosciuto ci inoltriamo verso l’ignoto con in testa solo una 
meta vaga, come la ricerca della felicità; un viaggio pieno di ba6ute d’arresto nel quale tu6avia 
ogni passo compiuto ci aiuta a comprendere qualcosa di più su noi stessi e nel quale un contributo 
fondamentale arriva dalle persone che incontriamo sul cammino, capaci di donarci un punto di 
vista diverso sulle cose per aiutarci ad arrivare a quella “guarigione” che all’inizio sembrava tanto 
lontana. 	

Sin da quando ho iniziato a pensare a questa storia di separazione e rinascita ero guidato dalla 
sensazione che qualcosa stesse accadendo un po’ troppo tardi nella vita del protagonista Guido, 
come se vi fosse una leggera discronia tra i tempi della sua crescita interiore e psicologica e quelli 
del suo ciclo biologico. Questa sensazione di malinconica verità che sen@vo e sento tu6ora molto 
vicina al mio vissuto e a quello di mol@ coetanei, mi ha dato l'intuizione che forse un “romanzo di 
formazione tardivo” potesse essere un modo vero e sincero per raccontare alcune cara6eris@che 
della generazione “iper-formata” alla quale appartengo, una generazione che ha passato anni a 
specializzarsi teoricamente in mille discipline universitarie e che tu6avia stenta a trovare lo spazio 
per esercitare concretamente le proprie conoscenze, come se avesse sempre bisogno di nuove 
conferme prima di prendere una decisione che potrebbe poi rivelarsi sbagliata. 

Da questa intuizione iniziale ho successivamente maturato l’idea di raccontare questo momento di 
crescita in un uomo che si avvicina alla quaran@na provando ad avvicinarmi ed osservarlo da tan@ 
pun@ di vista diversi, uno per ogni lato della sua personalità; ho iniziato così a pensare alle 
conseguenze della crisi della sua relazione sen@mentale in relazione alle sue insoddisfazioni 
lavora@ve ma sopra6u6o in relazione alla sua dimensione di figlio. Nascendo questa storia da un 
desiderio di paternità non corrisposto dalla sua compagna, mi sembrava interessante andare ad 
osservare le conseguenze di questo mancato passaggio all’età adulta anche osservando la vita di 
Guido nella sua dimensione di figlio di due genitori che stanno lentamente ma inesorabilmente 
invecchiando; nel passaggio dal ruolo di figlio privo di responsabilità a quello di adulto chiamato a 
prendersi cura dei propri genitori sen@vo infa> uno spunto emo@vo che mi emozionava 
sinceramente.  

Anche se in maniera meno evidente rispe6o al mio primo film “Short Skin”, anche questo film è 
cara6erizzato dal desiderio di affrontare il tema della complessità delle relazioni sen@mentali 
u@lizzando il punto di vista di un uomo fragile. Guido, seppure quasi quarantenne, sembra soffrire 
delle difficoltà che cara6erizzano la vita quo@diana di mol@ suoi coetanei, uomini che non 
riescono a definirsi bene nei confron@ dell’altro sesso, orfani di una maniera tradizionale di essere 
maschio e alla ricerca di un nuovo modo di vivere la propria iden@tà sessuale di fronte a figure 
femminili sempre più distan@ da quelle delle loro madri. Mi sembrava da questo punto di vista 
interessante l’idea di raccontare il desiderio di genitorialità a6ribuendolo alla figura maschile della 
coppia e ribaltando così degli stereo@pi che solo fino a qualche anno fa sembravano immutabili; 
questo non tanto per un criterio di originalità narra@va ma appunto per un desiderio di 
rappresentazione delle dinamiche relazionali che stanno affermandosi oggi.  
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BIOGRAFIA	

Fioren@no, classe 1977. Diplomato alla London Film School, ha scri6o e dire6o numerosi 
cortometraggi prima di presentare al Fes@val di Venezia 2011, Giornate degli Autori, il 
documentario “Hit the Road, Nonna”, vincitore del premio del pubblico al Fes@val dei Popoli e 
selezionato a mol@ fes@val tra cui Thessaloniki, Krakow e Sofia. Nel 2014 presenta sempre al 
Fes@val di Venezia, nella sezione Biennale College Cinema, il suo primo lungometraggio di finzione 
“Short Skin” vincendo una menzione speciale. Il film è stato poi in selezione al Fes@val di Berlino 
2015, nella sezione Genera@on 14+ e a numerosi fes@val tra cui Rio de Janeiro, Sea6le, Sofia e 
Vancouver. “L’ospite” è il suo secondo film, sviluppato nei lab di scri6ura Cinéfonda@on Résidence 
di Cannes e TorinoFilmLab, dove ha vinto il Produc@on Award.  
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DANIELE	PARISI	-	aPore	

Daniele Parisi ha studiato recitazione all’Accademia Nazionale d’Arte Dramma@ca Silvio D’amico. 
Durante gli studi teatrali interpreta il ruolo di Romeo in “Street Romeo and Juliet”, dire6o da 
Giovanni Greco, presentato al Strabekinder Berlin Fes@val. Ha lavorato, tra gli altri, con: Antonio 
Calenda, Lorenzo Salver@, Lilo Baur, Romeo Castellucci (Socìetas Raffaello Sanzio). Debu6a al 
cinema nel 2016 come protagonista di “Orecchie” di Alessandro Aronadio, presentato alla 
73esima edizione del Fes@val di Venezia. Ha lavorato anche con Ma6eo Botrugno e Daniele 
Coluccini in “Il Contagio” del 2017, presentato al Fes@val di Venezia l’anno successivo e con Gianni 
Zanasi in “Troppa Grazia” nel 2018. Recita anche per la TV per alcune fic@on: “La linea ver@cal” di 
Ma>a Torre  e “Mario Francese” di Michele Alaique nel 2017 e “Il segreto dell’acqua” di Renato 
De Maria nel 2011. Per il suo ruolo in “Orecchie” vince il NUOVOIMAIE Talent Award 2016 come 
miglior a6ore protagonista e il Premio al Miglior a6ore al Monte-Carlo Film Fes@val de la Comedie 
2017. 

SILVIA	D'AMICO	-	aPrice	

Silvia D’amico si laurea nel 2009 all’Accademia Nazionale d’Arte Dramma@ca Silvio D’amico. Muove 
i primi passi nel mondo del cinema nel 2012 con il film “Il rosso e il blu” di Giuseppe Piccioni. Fa 
parte del cast anche di “Gli anni felici” di Daniele Lucche> ed è la protagonista di “Fino a qui tu6o 
bene” di Roan Johnson, per il quale vince il Premio L.A.R.A. e il Premio Guglielmo Biraghi 
assegnato dal SNGCI. Nel 2015, insieme a Luca Marinelli ed Alessandro Borghi è nel cast 
dell’ul@mo film di Claudio Caligari “Non essere ca>vo” (72esimo Fes@val di Venezia), per il quale 
lei e il resto del cast ha vinto uno Speciale Nastro D’Argento. Nel 2016 recita in “Orecchie” di 
Alessandro Aronadio (73esimo Fes@val di Venezia). Nel 2017 è nel cast di “The place” di Paolo 
Genovese, di “Hotel Gagarin” di Simone Spada e in “Diva!” Di Francesco Paternò. Nel 2018 la vede 
protagonista oltre che de “L’ospite” di Duccio Chiarini, in “Non sono un assassino” di Andrea 
Zaccariello e in “Dogsi6er” di Fulvio Risuleo. Per la TV lavora a “Squadra An@mafia 8”, “Questo 
nostro amore 70” e ne “I deli> del Bar Lume”. 
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CITAZIONI	DALLA	STAMPA	TICINESE	E	ITALIANA	

“Una delle opere più interessan@ apparse in Italia negli ul@mi anni”	  
- laRegione	

"Piacevolissima commedia magistralmente interpretata"  
- 20 minu@ 

“Godibile e simpa@co”  
- Corriere del Ticino 

“Una commedia generazionale piccola e sincera, divertente e delicata”  
- Azione 

“Una commedia agrodolce piena di garbo e ironia”  
- Comingsoon.it 

“La crisi del maschio si espande e si fa cosmica”  
- Movieplayer.it 
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SCHEDA	TECNICA		

commedia	 /	 94	min	 /	 anno	 di	 produzione	 2018	 /	 Sound	 5.1	 e	 7.1/	 lingua	 originale:	 italiano	 /	

formato:	DCP	/	soNo1toli:	DE,	FR,	IT			

CAST	TECNICO	

Regia	 	 	 	 	 Duccio	Chiarini	

ANori	principali		 	 	 Daniele	Parisi,	Silvia	D’Amico,	Anna	Bellato		

Produzione		 	 	 	 Mood	Film	

ProduNore		 	 	 	 Tommaso	Arrighi	 	 	 	 	 	 		

Co-Produzione	 	 	 	 Cinedokke	-	Michela	Pini,	House	on	Fire			 	 	

DireNore	della	fotografia	 	 Baris	Ozbicer	

Scenografia	 	 	 	 Laura	Boni	

Montaggio	 	 	 	 Roberto	Di	Tanna	

Musiche	Originali	 	 	 Tyler	Ramsey	

Sound	design	 	 	 	 Luca	Anzello[	

DISTRIBUZIONE	

First	Hand	Films,	+41	44	312	20	60,	verleih@firsthandfilms.ch	

Nicole	Biermaier 

STAMPA	

Svizzera	tedesca	e	francese	

Filmsuite,		+	41	79	320	63	82	

Eric	Bouzigon,	eric@filmsuite.net	

Ticino		

Tina	Boillat	Communica1ons:	+4179	423	78	44	

1na@videonet.ch	

STAMPA	MATERIALE	E	ULTERIORI	INFORMAZIONI	

www.firsthandfilms.ch	
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