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È nato in Friuli nel 1976. È sceneggiatore, headwriter e creative 
producer e scrive per la televisione, il cinema e il web. Ha firmato 
più di settanta episodi di serie TV per la prima serata e ne ha editati 
oltre duecento. Ha fondato la casa di produzione StoryMatch e 
ideato l’omonimo software.

Federico Favot

TUTOR



Sono nata a Napoli nel 1995, ma ho vissuto in Calabria 
fino all’anno della maturità classica. Studio al Dams 
dell’Università Roma Tre. Il mio primo amore è la 
recitazione, infatti frequento l’accademia di teatro e 
cinema “Fonderia delle Arti” di Roma, ma coltivo da 
sempre la passione per la scrittura. 

Sara Imperatore

SEGNI
PARTICOLARI

Aurora prende ogni 
decisione sulla vita 
basandosi solo 
sull’oroscopo.
Ma che le succederà 
quando, per frequentare 
l’università, si troverà a 
vivere con tre coinquiline 
che all’oroscopo invece 
non ci credono?

sara.imperatore95@gmail.com
346.0346124
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Attraverso gli occhi di Aurora, la serie 
racconta la condizione dei giovani 
nel Bel Paese in una capitale caotica 
e disordinata. I personaggi filtreranno 
con il loro sguardo la loro generazione, 
quella degli eterni indecisi, degli 
imperfetti, degli incostanti, di coloro che 
mentono a se stessi prima che agli altri, 
quelli che studiano, lavorano e fanno 
a pugni per accaparrarsi un angolo di 
mondo, qualunque esso sia.
Gli ingredienti principali di questa 
serie sono sincerità e schiettezza, la 
dimensione che viene raccontata è la 
quotidianità vissuta al di sotto della 
solita patina chic e glamour.
La verità della vita è raccontata senza 
troppi fronzoli, ma senza banalizzazioni. 
Il tutto è accompagnato da un tono 
fresco, leggero da un lato e grezzo e 
sfacciato dall’altro.

Aurora ha ventidue anni e sta per 
trasferirsi a Roma dal suo paese d’origine, 
in Calabria, per affrontare l’università.
Apparentemente una ragazza comune, 
Aurora possiede una bizzarra e 
inconsueta abitudine, cioè quella di 
seguire l’oroscopo alla lettera. Aurora 
ha cominciato a credere fermamente 
nell’astrologia in seguito alla morte 
della sua adorata nonna Irene, astrologa 
dilettante, e per onorare la sua memoria 
non si lascia scappare un solo oroscopo 
di Cosmo in the Sky, noto astro-blogger e 
guru della protagonista. Ma l’ossessione 
per gli astri nasconde una verità più 
seria di quanto si possa pensare: Aurora, 
infatti, ha una gran paura della vita e, per 
scelta, non prende decisioni, lascia che 
le stelle lo facciano per lei.
A Roma si troverà alle prese con la vita 
vera e propria, ma non dovrà affrontarla 
da sola: con lei ci saranno le sue 
coinquiline. Arrivata nella nuova casa, 
Aurora cerca di aggiungere un pizzico 
di magia alle esistenze delle sue nuove 
amiche, le convince ad affidare la loro 
vita all’oroscopo, a credere fermamente 
nel destino e agli eventi che porta con 
sé, perché se si seguono le stelle, niente 
può andare storto. Tutto questo mentre 
Bianca, Greta e Camilla la renderanno 
partecipe di quella che è la corsa a 
ostacoli più faticosa di sempre, la vita.

SINOSSI INTENTION NOTE



Nato a Napoli, mi sono laureato alla Scuola d’Arte 
Contemporanea di Grenoble. Dopo aver esposto i miei 
disegni nelle gallerie Yvon Lambert Paris e T293 Napoli, 
ho collaborato come drammaturgo e traduttore con la 
compagnia francese Lalasonge. Oggi mi dedico per lo 
più alla scrittura di testi teatrali.

Mario Maffei

HOME

Le storie parallele di tre 
coppie sono ambientate 
in tre case identiche: 
come se esistesse una 
sola casa, la medesima 
per tutti gli innamorati, 
dove vive un solo 
amore, straordinario e 
irripetibile, ma al tempo 
stesso scontato e uguale 
per tutti. 

m.mariomaffei@gmail.com
393.6091828
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Oltre a costituire un’irriverente 
critica sociale sull’insensato modo di 
vivere dell’alta borghesia, Home ha 
l’obiettivo di far riflettere sul concetto 
di unicità dei sentimenti, insinuando 
nello spettatore più di un dubbio 
riguardo alla natura straordinaria e 
inimitabile dell’amore, qui visto in 
modo volutamente contraddittorio, 
sia come unico e irripetibile, in quanto 
risultato dell’interazione tra gli originali 
profili psicologici dei personaggi, sia 
ordinario e standardizzato, privato 
della sua proverbiale imprevedibilità da 
una schematica struttura narrativa che 
sembra dirigere la vita dei protagonisti 
limitandoli nel loro libero arbitrio.

La serie racconta la vita di tre coppie: 
Anna e Duccio, Massimo e Sara, Antonio 
e Nicola. Il titolo è Home, riferito alla 
casa coniugale, sempre la stessa in 
ogni storia, invenzione scenica che 
simboleggia il destino comune dei tre 
diversi intrighi sentimentali.
Anna e Duccio: lei è una valida 
dottoressa, prossima ai quarant’anni, 
disposta a qualsiasi compromesso pur 
di coronare il suo sogno: fare la mamma 
in una famiglia perfetta; lui, figlio di papà 
con la fissa per le imprese umanitarie, 
pensa di salvare il mondo dalla miseria 
grazie a un’intuizione “geniale”: la 
povertà si sconfigge facendo vivere gli 
indigenti nel lusso.
Massimo e Sara: lui, tormentato 
dall’ossessiva ricerca di una dimensione 
spirituale, interrompe una brillante 
carriera da parrucchiere e trova la sua 
strada nell’ebraismo; lei, in conflitto con 
le umili origini della famiglia, racconta 
frottole a chiunque, nella speranza 
di assomigliare agli altolocati che 
frequenta, ma che in fondo disprezza.
Antonio e Nicola: il primo ha da poco 
lasciato fidanzato e posto di lavoro 
per lanciarsi in una nuova avventura: 
diventare allenatore di calcio; il 
secondo, tipico uomo romantico, 
innamorato dell’amore impossibile, 
da vero cultore del paradosso scrive 
discorsi per illustri politici e nel 
contempo testi per altrettanto famosi 
comici che fanno satira politica.
Federico: amico in comune di tutti i 
protagonisti, è il trait d’union tra le storie, 
principale responsabile sia dell’inizio 
sia della fine di ciascuna relazione.

SINOSSI INTENTION NOTE



Torinese, classe 1981. Laureato in Scienze della 
comunicazione, da dieci anni lavoro nel campo della 
comunicazione e degli eventi. Amo i viaggi, la montagna, 
il calcio, i fumetti, i romanzi thriller, lo sci e la musica. Ho 
una band musicale e recito in una compagnia teatrale 
amatoriale.

Edoardo Parolisi

DOMANI

Un criminologo, il giorno 
dell’anniversario della 
scomparsa della figlia, si 
trova intrappolato in un 
loop temporale e rivive 
sempre lo stesso giorno.
Scoprirà che altre 
persone condividono il 
suo stesso destino e che 
la morte di uno degli 
intrappolati sblocca il 
loop, ma solo per un 
giorno. 

eddy.parolisi@gmail.com
339.5996798
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Ogni essere umano almeno una volta 
nella vita vorrebbe rivivere un giorno 
felice o fermare il tempo, per assaporare 
fino in fondo un momento speciale. Ma 
cosa succederebbe se ci ritrovassimo a 
dover rivivere sempre lo stesso giorno, 
intrappolati in un tempo immobile, 
senza possibilità di uscita?
È ciò che accade, nella Torino del 2017, 
a Francesco, un mite criminologo 
che si trova imprigionato in un loop 
temporale e rivive sempre lo stesso 
giorno, in occasione dell’anniversario 
della scomparsa della figlia. Un caso 
che era stato archiviato come suicidio, 
nonostante il corpo non fosse mai stato 
ritrovato; e Francesco, attanagliato dai 
sensi di colpa, si era isolato dal mondo 
e chiuso in se stesso, separandosi dalla 
moglie. Tutti i giorni erano uguali, e 
l’uomo trascorreva le giornate con 
indolenza, facendo sempre le stesse 
cose. Ora invece è il mondo esterno 
a essere fermo e apparentemente 
immutabile, e Francesco è costretto a 
sbloccarsi e prendere di petto la sua 
vita. Nel corso della serie l’uomo scopre 
che altre persone condividono il suo 
stesso destino e capisce che la morte 
di uno degli intrappolati sblocca il 
loop per un giorno. Queste persone si 
rivelano tutte in qualche modo legate 
alla scomparsa di Anna, ognuna con 
segreti nascosti. Francesco non può più 
fidarsi di nessuno e deve ricomporre da 
solo i tasselli di un puzzle, per ricostruire 
gli eventi della notte fatale e scoprire la 
verità su sua figlia.
Ma basterà a sbloccare definitivamente 
il loop?

SINOSSI
Domani è una storia di misteri e 
indagini, ma è soprattutto una storia 
profondamente umana.
Credo che la più importante ricchezza 
per l’uomo, insieme all’amore, sia il 
tempo. Il tempo è il nostro migliore 
alleato, ma può diventare anche il 
nostro peggior nemico. Tutto sta nel 
modo in cui ci rapportiamo con esso, 
nel modo in cui decidiamo di usarlo. 
Tutto sta nelle nostre scelte. Perché la 
vita di ogni uomo è una questione di 
scelte e di tempo.
Privato dell’amore della figlia e perso 
l’amore della moglie, al protagonista 
della serie viene concessa una grande 
opportunità di riscatto per risolvere i 
suoi sensi di colpa e scoprire diverse 
verità: su sua figlia, sulle persone che lo 
circondano e su se stesso. Ma dovrà esser 
capace di gestire il tempo nel migliore 
dei modi e imparare che nei momenti 
più bui possiamo contare soltanto su 
noi stessi, anche se ci disprezziamo.

INTENTION NOTE



Ho 25 anni e sono nata in un  paesino fuori Roma. Mi 
sono laureata nel 2017 al Dams, all’Università Roma Tre. 
Ho fatto parte di una compagnia teatrale fino a vent’anni, 
ma la mia passione è sempre stata quella di scrivere e 
raccontare attraverso le parole quello che vedevo e 
immaginavo. 

Valeria Zega

AMORE PASSIONE 
RIVOLUZIONE

Tre anni, tre storie, tre 
vite. Tra l’amore, la 
politica e la difficoltà 
di farsi spazio nel 
mondo, raccontiamo 
attraverso gli occhi del 
cattolico Matteo, della 
disillusa Francesca e 
dell’idealista Filippo, gli 
anni dell’adolescenza 
che li hanno cambiati 
per sempre. 

valeria.zega@outlook.it
389.7655008
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Francesca Maltese, Matteo Chierici e 
Filippo D’Amati sono tre ragazzi nel 
pieno dell’adolescenza.
Francesca è bella, veste alla moda. 
Determinata e risoluta, sa far valere le 
sue idee.
Matteo, un ragazzo casa e chiesa che 
non ha mai fatto niente di azzardato 
nella vita, è timido e impacciato.
Filippo, libero come l’aria,  si batte per i 
suoi ideali a gran voce. Nella sua borsa 
“tolfa” crede di portare il cambiamento.
Scuola, amici, famiglia, ideologia 
politica, ambienti: i tre sono diversi 
in tutto, ma il destino ha altri piani e 
quando si ritrovano insieme a un corso 
di recitazione, le loro vite cambieranno 
per sempre. Le vicende verranno 
narrate da Matteo che, chiuso in una 
cella insieme a Filippo, penserà al 
momento in cui la sua vita è cambiata 
ripercorrendo a ritroso l’anno appena 
trascorso.
La vita di Matteo è cambiata nel 
momento in cui ha visto Francesca. 
Cercherà in tutti i modi di fare colpo su 
di lei, anche se lui ha già una fidanzata: 
Chiara. Sarà il desiderio di stare con 
Francesca che lo porterà a fare la 
conoscenza di Filippo, che lo condurrà 
nel suo mondo facendogli vivere la sua 
adolescenza e rivoluzionando la sua 
vita. Mentre Matteo affronterà questo 
percorso di rinascita e di cambiamento, 
tra i suoi due amici nascerà l’amore.
In una Roma animata dallo scontento 
politico, tra scandali, segreti, relazioni 
clandestine, cuori spezzati, pestaggi, 
rivoluzioni e amicizie improbabili, 
riusciranno i tre ragazzi a scoprire 
veramente chi sono e a cambiare le loro 
vite?

SINOSSI
L’intento di questa serie è quello di 
porre l’attenzione sul mondo degli 
adolescenti, del loro vivere in un mondo 
che li mette costantemente con le spalle 
al muro. In questa società, che li vuole 
pecore di un gregge che può comandare 
facilmente, l’autenticità è merce rara. 
Cercando di raccontare uno spaccato 
di vita - che comprende il momento più 
difficile e critico dell’adolescenza, cioè 
il liceo e la relativa entrata nel mondo 
universitario - si vuole far comprendere 
che nessuno è solo, che tutti sono alla 
deriva e alla ricerca costante di se stessi. 
Questa serie vuole anche far prendere 
coscienza ai genitori che i loro figli, 
seppur forti, sono influenzabili e hanno 
bisogno di una guida. Ma soprattutto, 
vuole far capire alle nuove generazioni 
che si può cambiare e cercare di fare 
la differenza, che bisogna lottare per 
i propri sogni, per le persone e per 
rendere il mondo un posto migliore.

INTENTION NOTE



I Training Camp sono percorsi pensati per 
narratori che hanno in testa una meta ben 
precisa, determinati a esplorare un campo molto 
specifico dello storytelling: sono laboratori 
dedicati alla narrazione di settore (fumetto, libri 
per ragazzi, letteratura di genere e così via).
Il meccanismo è semplice: arrivi con una storia, 
noi ti aiutiamo a farla crescere, e alla fine hai 
l’occasione di presentarla a qualcuno che, se 
tutto va come deve andare, sarà interessato a 
pubblicarla.

Si lavora in piccoli gruppi, guidati da un trainer: 
qualcuno che già da anni, per mestiere, si occupa 
di quel particolare tipo di storie. Non è molto 
diverso dal mettersi in cordata per scalare la 
parete di una montagna: chi sta in testa conduce 
la marcia, ma per guadagnare la cima bisogna 
anche affidarsi ai propri compagni, scambiandosi 
opinioni e suggerimenti strada facendo.
Si cammina insieme per circa sei mesi, ci sono 
sessioni di scrittura online e qualche weekend 
intensivo di lezioni a Torino. Alla fine, ognuno 
ha in mano un progetto compiuto, solido e ben 
strutturato, da presentare al pitch finale: poco 
più di cinque minuti per raccontare a un panel 
di professionisti la propria idea e convincerli a 
scommetterci sopra.

Quel che state leggendo ora è il risultato di una 
di queste spedizioni. Ci auguriamo che la fatica 
e il lavoro che sono stati necessari per arrivare in 
vetta portino queste storie ancora più lontano.

COSA SONO I TRAINING CAMP?



scuolaholden.it
trainingcamp@scuolaholden.it

011 663 2812
Piazza Borgo Dora, 49 - 10152 Torino

®


