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SINOSSI 
 

Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), 
professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone - alla francese - 
(Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra 
ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l'idillio si rompe: come ogni teenager che si 
rispetti, infatti, Simone viene "rapita" dallo smartphone, tanto che matura l'idea di voler 
diventare influencer - come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis) - categoria che Paolo 
detesta.  Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro 
l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager.  La 
fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer... e gli farà scoprire che i 
social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità. 
 
  
NOTE DI REGIA 
 

Dopo “Nove Lune e mezza” e “Brave ragazze”, nati da un lungo lavoro di riflessione, 
spesso divertita, sulla condizione femminile nel nostro paese, sui temi della maternità e 
della realizzazione personale, ho sentito il desiderio di dedicare attenzione all’altro da me, 
attraverso la lente dell’umorismo, mia costante non variabile, fino ad oggi. E così ho 
iniziato a cercare nuove possibilità di racconto su più ampie dinamiche familiari, tema 
presente nei miei lavori, ma ancora non affrontato come centrale. Ero appunto in fase di 
scrittura - di un altro progetto - quando Fabio Bonifacci mi ha sottoposto il soggetto 
“Genitori vs influencer”, una storia incentrata sulla relazione padre-figlia che ho subito 
amato. 
Il protagonista della storia è Paolo, un professore di filosofia, vedovo e poco avvezzo alla 
modernità, forse perché ha trascorso i suoi ultimi 14 anni a crescere da solo una figlia, 
Simone “come la De Beauvoire”: ragazzina speciale, in gamba, studiosa, classica 
rappresentante della Generazione Zeta nella quale tutti noi quasi in pensione riponiamo 
molta fiducia. Padre e figlia, dopo essere letteralmente cresciuti insieme in una relazione 
simbiotica, circondati dall’affetto dei vicini di casa - “il condominio”, una specie di grande 
famiglia - affrontano la loro prima crisi, naturalmente necessaria, innescata dal rapporto 
via via sempre più morboso di Simone con i social network, che invece Paolo detesta. 
Simone, come ogni ragazzina della sua età che si affaccia all’adolescenza, si appassiona 
infatti ai social, scatenando in Paolo una reazione tale che lo porta a dichiarare guerra, 
non solo al web, ma anche alle sue superstar: gli influencer che Simone tanto ammira. 
Peccato che, a causa di Simone che lo filma di nascosto, lo sfogo di Paolo finisca on line e 
diventi virale, provocando a sua volta la reazione sulfurea degli influencer, capeggiati dalla 
truce Ele-O-Nora. La guerra mediatica trasforma Paolo, suo malgrado, in una celebrità che 
piano piano viene sedotta dal fascino della popolarità e della vita facile... che tuttavia 
porteranno il professore a riaprirsi alla vita e alle sue infinite possibilità, compreso l’amore. 
Al netto del mondo virtuale che, tematicamente, è il terreno moderno su cui si gioca la 
partita tra Paolo e Simone, il cuore del film è lo scontro eterno, biologicamente inevitabile, 
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tra una figlia che cresce e un genitore che invecchia, la storia universale di quel 
sentimento doloroso che è l’inesorabile distacco dal cordone ombelicale, mai facile, 
soprattutto per un genitore single che non ha altro scopo nella vita. È questo distacco a 
definire il film, più che un family, una commedia romantica su un grande amore non 
troppo raccontato: quello tra un padre una figlia che, qui, non hanno altro che loro stessi. 
È la storia contemporanea di ogni famiglia in cui l’adolescente di casa viene rapito dallo 
smartphone e non smette mai di sollevare gli occhi dallo schermo, trasformandosi in uno 
sconosciuto agli occhi dei suoi impotenti genitori. 
Ecco, per me, il film sono gli occhi di Paolo che guardano sua figlia cambiare. 
E grazie a un gruppo divertente di comprimari brillanti, che permette al film di assumere i 
toni della commedia senza forzature, l’intenzione è raccontare la vicenda di Paolo e 
Simone nel modo più naturale possibile, riconducibile a quel tacito copione che ogni 
genitore quotidianamente scrive e conosce. Vorrei accompagnarli passo passo, stando 
vicino ai loro occhi, ai loro sentimenti, alle loro parole, nate anche dall’esperienza 
personale di uno sceneggiatore - Bonifacci - che nella vita è padre affannato di ben due 
adolescenti. 
Due i mondi da disegnare: quello adulto di Paolo, legato al (suo) passato, e quello teen di 
Simone, semplice, come tutti quelli della sua generazione. Due mondi a confronto: uno più 
classico, anche nel commento musicale, l’altro più fluido e informale, più mosso nello stile. 
Tre gli ambienti principali: la casa e il suo condominio - a tutti gli effetti un protagonista, la 
scuola e il mondo virtuale, il web. Riguardo a quest’ultimo, l’idea è quella di descriverlo 
come parte del mondo reale, anche per evitare la costante inquadratura dei devices con 
cui il cinema contemporaneo è costretto a confrontarsi. La realtà virtuale sarà perciò una 
porzione di inquadratura, un riquadro al centro dell’immagine, del formato di uno 
smartphone, una sezione di schermo tratteggiata, aumentata, colorata; corredata 
insomma di tutti gli elementi che caratterizzano i social: filtri, tag, gif, musiche (es. Paolo 
esce per dirigersi ad un evento, Simone lo inquadra: a quel punto vediamo la soggettiva di 
Simone, all’interno della quale un’area tratteggiata segue Paolo, più colorata del resto, 
corredata di tag). E anche la presenza di un personaggio che si palesa su un social 
network sotto forma di video, commento o emoticon sarà visibile in presenza all’interno 
della scena (es. Simone guarda Ele-O-Nora che posta un video da casa e l’influencer si 
materializza fisicamente davanti alla teenager, nella sua stanza). Una soluzione stilistica 
per una fruizione immediata: integrare il mondo virtuale nel mondo reale, dal momento 
che ormai la sua ingombrante presenza nelle nostre vite ha lo stesso peso della realtà. 
 

Michela Andreozzi 
 
 

 
 
 
 



 

6 
 

IL CAST 
 
 
FABIO VOLO – Paolo 
 

Fabio Volo, pseudonimo di Fabio Luigi Bonetti è nato a Calcinate, in provincia di Bergamo, 
il 23 giugno 1972 ed è cresciuto a Brescia, dove tuttora risiede. Da vent’anni conduce tutti 
i giorni Il Volo del Mattino su Radio Deejay dalle 9 alle 10. Storico programma 
dell’emittente, che tratta per lo più temi legati ai rapporti uomo-donna, dando spazio agli 
interventi degli ascoltatori. 
Nel 2020, nei mesi del lockdown, Fabio Volo lancia sui suoi canali social il format The 
Orchite Show, una diretta di mezzora nata per combattere la monotonia di quella nuova 
quotidianità, che lo porta a intervistare diversi ospiti vip e a ottenere un’importante 
sponsorizzazione benefica a sostegno degli enti impegnati nella battaglia contro il Covid-
19.  
Ad agosto, inoltre esce il film di animazione Disney Pixar Onward – Oltre la magia, nella 
cui versione italiana Fabio presta la voce al padre dei due protagonisti. 
Nel 2019 pubblica il libro intitolato Una gran voglia di vivere, preceduto da Quando tutto 
inizia nel 2017 e da È tutta vita nel 2015. Sempre nel 2015 conduce anche Le Iene Show 
su Italia 1, a fianco di Miriam Leone e Geppi Cucciari, oltre a essere protagonista della sit-
com TV Untraditional, di cui è autore su Nove. 
La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia durante il periodo delle scuole superiori, 
quando incide alcuni singoli euro-dance cantati in lingua italiana per l'etichetta bresciana 
Media Records, uno dei quali intitolato Volo, da cui deriva il cognome d'arte. Nel 1996 
abbandona la carriera musicale e diventa uno dei conduttori di punta a Radio Capital, 
diretta da Claudio Cecchetto. Dal 1998 al 2001 conduce tre edizioni del programma Le 
Iene Show su Italia 1 accanto a Simona Ventura e Andrea Pellizzari, mentre, a partire dal 
2000, approda a Radio Deejay con il programma Il Volo Del Mattino. Nello stesso anno 
pubblica il suo primo libro Esco A Fare Due Passi che vende oltre 300.000 copie. 
Nel 2001 e 2002 conduce il programma Ca' Volo su MTV e Il volo su LA7 e debutta al 
cinema in Casomai di Alessandro D'Alatri, nel ruolo di Tommaso, accanto a Stefania Rocca. 
L'interpretazione gli vale la candidatura al David di Donatello nella categoria "Miglior attore 
protagonista". 
Nel 2003 conduce Il coyote su MTV e pubblica il suo secondo libro intitolato È una vita che 
ti aspetto, tra i best-seller di quell’anno. Debutta in teatro con Il mare è tornato tranquillo, 
pièce scritta e diretta da Silvano Agosti, con musiche di Ennio Morricone. Nell'autunno del 
2003 conduce su Italia 1 Smetto quando voglio, in seconda serata. Partecipa inoltre ai 
programmi Milano-Roma (Italia 1) e DOC 3 (Rai 3). 
Nel 2005 esce il film La febbre di Alessandro D'Alatri, dove Fabio Volo interpreta il ruolo 
del protagonista. Nello stesso anno, su Italia 1 presenta Lo spaccanoci. Nel 2016 viene 
pubblicato il suo terzo libro Un posto nel mondo e torna su MTV con il programma Italo-
Spagnolo, trasmesso da un attico che si affaccia sulla Rambla di Barcellona. 
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Nel 2007 interpreta uno degli episodi di Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi di 
Giovanni Veronesi e collabora alla sceneggiatura di Uno su due di Eugenio Cappuccio. 
Conduce inoltre su MTV il talk-show Italo-Francese da Parigi, e a novembre pubblica il suo 
quarto libro Il giorno in più, la sua opera di maggior successo. 
Nel 2008 è protagonista del film di Cristina Comencini Bianco e nero insieme ad Ambra 
Angiolini. Presta inoltre la sua voce a Po, il panda protagonista del film d'animazione della 
DreamWorks Kung Fu Panda. Doppia Po anche nel 2011 in Kung Fu Panda 2 e nel 2016 in 
Kung Fu Panda 3. Sempre nel 2008 conduce su MTV Italo-Americano - Homeless Edition, 
mentre alla fine del 2009 esce il suo quinto libro Il tempo che vorrei. 
Nel 2010 recita al fianco di Margherita Buy e Luciana Littizzetto nel film Matrimoni e altri 
disastri, diretto da Nina Di Majo e vince la sesta edizione del "Premio Letterario la Tore 
Isola d'Elba". Nell'ottobre 2011 pubblica il suo sesto romanzo intitolato Le prime luci del 
mattino e a dicembre è protagonista del film Il giorno in più, basato sul suo omonimo 
romanzo e diretto da Massimo Venier. 
Nel 2012 torna in televisione conducendo il programma Volo in diretta nella seconda 
serata di Rai 3. Nell’ottobre dello stesso anno, annuncia la chiusura del programma 
radiofonico Il Volo del Mattino, per poi ritornare in onda dal settembre 2013. Sempre nel 
2012 viene invitato a partecipare al TED Global tenutosi a Firenze mentre nel 2013 
interpreta i panni di Andrea nel film Studio illegale. 
Nell'ottobre 2013 viene pubblicato il suo settimo libro, La strada verso casa. 
Nel 2014 partecipa come inviato a Che tempo che fa di Fabio Fazio. 
 
 
GINEVRA FRANCESCONI – Simone 
 

Ginevra Francesconi nasce a Sora, provincia di Frosinone, nel 2003. Si avvicina alla 
recitazione per la prima volta all’età di otto anni, seguendo un corso di teatro. Amante 
dell’arte in generale, all’età di undici anni inizia a prendere lezioni di violoncello e prosegue 
la sua formazione artistica frequentando la scuola di recitazione cinematografica Jenny 
Tamburi. Le sue primissime esperienze sono come protagonista di puntata sui set delle 
serie televisive Rai “Che Dio ci aiuti 4” e “Don Matteo 11”, per poi prendere parte come 
uno dei personaggi principali alla seconda e terza stagione della serie Disney “Sara & Marti 
#laNostraStoria”. 
Nel 2018 gira come coprotagonista il film “Famosa”, per la regia di Alessandra Mortelliti, 
presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Alice nella città”. 
Nell’agosto 2019 esce nelle sale cinematografiche con il film Horror “The Nest (Il nido)” 
per la regia di Roberto De Feo. Nello stesso anno gira il film “Regina” come protagonista, 
per la regia di Alessandro Grande, di prossima uscita nelle sale. A breve la vedremo 
sempre come protagonista sia in tv, nella serie televisiva Mediaset “Buongiorno Mamma”, 
che sul grande schermo in “Genitori Vs Influencer”, un film di Michela Andreozzi. 
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GIULIA DE LELLIS – Eleonora 
 

Nata a Roma nel 1996, Giulia coltiva fin da piccola una passione per il mondo 
dell’intrattenimento, che la porta a prendere parte a due dei programmi televisivi più 
popolari in Italia.  
Ma è sul web che afferma in modo indiscutibile la propria identità, diventando, in pochi 
anni, una delle personalità più influenti nel mondo della bellezza e della moda, con 
campagne pubblicitarie capaci di infrangere ogni record, sia per engagement che per 
vendite generate. 
Il 2019 è l’anno del suo primo libro, "Le corna stanno bene su tutto", che in soli 3 mesi 
dall’uscita supera le 120 mila copie vendute, dominando per settimane la classifica 
generale italiana. 
Il 2020 segna il suo debutto come attrice, e sotto la regia di Michela Andreozzi interpreta il 
personaggio di Ele-o-nora nel film "Genitori vs Influencer", in uscita il 4 aprile 2021.  
E sempre nel 2021 è prevista la sua prima esperienza di conduzione televisiva, con il 
reality dating "Love Island", prodotto da Fremantle per Discovery Italia. 
 
 
PAOLA TIZIANA CRUCIANI – Zia Agnese 
 

Nata a Roma nel 1958, dal 1979 al 1981 frequenta il primo Laboratorio di Esercitazioni 
Sceniche diretto da Gigi Proietti, presso il Teatro Brancaccio di Roma, dove si diploma. 
Insieme ad altri colleghi del suo corso (Patrizia Loreti, Rodolfo Laganà, Massimo 
Wertmüller, Silvio Vannucci) crea il gruppo comico La Zavorra, con cui inizia la sua carriera 
televisiva e teatrale. Negli ultimi anni si è inoltre dedicata all'insegnamento del mestiere ai 
giovani aspiranti attori. 
Dopo l'esperienza con La Zavorra, conclusasi nel 1984, inizia a lavorare come attrice, 
autrice e regista. Sono parecchie, infatti, le sue opere portate in scena da lei (Torno a casa 
lessa, Cose di casa, Sole 24 ore ed altre) o da altri interpreti. Nella stagione 2008-2009 è 
in Ultima chiamata di Josiane Balasko, con Pino Quartullo. A novembre del 2010 
impersona al Teatro Sistina Eusebia nella commedia musicale di Garinei e Giovannini 
Rugantino, diretta da Enrico Brignano. Nel novembre 2013 è di nuovo al fianco di Enrico 
Brignano dei panni di Eusebia, in scena nei teatri di Roma, Milano, Firenze e New York. 
Debutta al cinema nel film Fatto su misura del 1984. Da allora recita come caratterista in 
numerose pellicole; tra le sue principali collaborazioni: Paolo Virzì (con cui ha avuto una 
lunga relazione e una figlia, di nome Ottavia), Alessandro D'Alatri, Giovanni Veronesi. Nel 
1999 è candidata al David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film 
Baci e abbracci di Paolo Virzì. Sempre con Virzì recita in Tutta la vita davanti del 2008.   
Tra i suoi ultimi progetti cinematografici che la vedono tra i protagonisti: “Siccita’” regia 
Paolo Virzì (2021); “Genitori Vs influencer” regia Michela Andreozzi (2020); “Il Grande 
Salto” regia di G. Tirabassi (2017); “Quasi ricchi” regia di F. Miccichè; “Nove lune e mezza” 
regia Michela Andreozzi; “Niente di serio” regia di L. Barbo (2016); “Sole, amore, cuore” 
regia di D. Vicari; “Le leggi del desiderio” regia di S. Muccino (2014); “Uno, anzi due” regia 
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di F. Pavolini; “Ti sposo ma non troppo” regia di G. Pignotta (2013); “Buongiorno papà” 
regia di E. Leo (2012); “Gli equilibristi regia di I. De Matteo; “Qualche nuvola” regia 
Saverio Di Biagio (2011); “Scialla” regia Francesco Bruni; “Blackout” Cortometraggio 
finalista del Premio Solinas, regia D. Riccioni; “Christine Cristina” regia Stefania Sandrelli 
(2010); “Questa notte è ancora nostra” regia P. Genovese e L. Miniero e “Tutta la vita 
davanti” regia Paolo Virzì (2009). 
Tra i suoi ultimi progetti televisivi che la vedono tra i protagonisti: “Alberto” biopic A. Sordi 
regia L. Manfredi (2019); “Dottoressa Gio’” regia Antonello Grimaldi (2018); “Carlo & 
Malik” regia di M. Pontecorvo (2017); “Immaturi – la serie” regia di R. Ravello (2016); 
“Lampedusa” regia di M. Pontecorvo (2015); “I misteri di Laura” regia di A. Ferrari (2014); 
“Natale a quattro zampe” regia P. Costella (2012); “L’ultimo Papa Re” regia di L. Manfredi 
(2012); “Il Commissario Manara 2” (2010); “Butta la luna 2” regia Vittorio Sindoni. 
 
 
NINO FRASSICA – Zio Delbono 
 

Nel 1986 scrive il libro “Sani Gesualdi”, primo in classifica nelle vendite per varie 
settimane; seguono “Il Terzesimo Libro di Sani Gesualdi”, “Il manovale del bravo 
presentatore e come diventare maghi in 15 minuti”. Nel 2014 esce “La mia autobiografia 
70% vera, 80% falsa” e nel 2018 “Novella Bella”. 
 
CINEMA 
2019 SUI GENERI M. Capatonda 
2018 NON SONO UN ASSASSINO A. Zaccariello 
2018 UNO DI FAMIGLIA A. M. Federici 
2016 NATALE A LONDRA – DIO SALVI LA REGINA V. De Biasi 
2016 NON È UN PAESE PER GIOVANI G. Veronesi 
2016 UN MILIONE DI GIORNI M. Giliberti 
2016 FOREVER YOUNG F. Brizzi 
2015 SEI MAI STATA SULLA LUNA P. Genovese 
2014 ANDIAMO A QUEL PAESE Ficarra e Picone 
2014 RAGAZZE A MANO ARMATA F. Segatori 
2013 CHA CHA CHA M. Risi 
2013 ANCHE NO A. De Leonardis 
2012 WORKERS L.Vignolo 
2012 BREVE STORIA DI LUNGHI TRADIMENTI D. Marengo 
2011 TAGLIONETTO F. Rizzo 
2011 UN UOMO NUOVO S. Alessi 
2010 THE TOURIST F.H. Von Donnersmarck 
2010 LA SCOMPARSA DI PATÒ R. Mortelliti 
2010 SOMEWHERE S. Coppola 
2009 BAARIA G. Tornatore 
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2008 SE CHIUDI GLI OCCHI L. Romano 
2007 L’ABBUFFATA M. Calopresti 
2006 ECCEZZZIUNALE VERAMENTE SECONDO… ME C. Vanzina 
2006 TRE GIORNI D’ANARCHIA V. Zagarrio 
2004 IL MIO SANGUE CADRÀ SU DI LORO A. Grimaldi 
2003 PRENDIMI (E PORTAMI VIA) T. Zangardi 
2003 MADRE COME TE V. Sindoni 
2000 LE SCIAMANE A. R. Ciccone 
1994 MIRACOLO ITALIANO E. Oldoini 
1993 ANNI ’90 parte II E. Oldoini 
1992 SOGNANDO LA CALIFORNIA C. Vanzina 
1992 ANNI ’90 E. Oldoini 
1991 VACANZE DI NATALE E. Oldoini 
1988 MORTACCI S. Citti 
1986 IL BI E IL BA M. Nichetti 
 
TELEVISIONE 
2019 FRATELLI CAPUTO A. Inturri 
2019 DON MATTEO 12 r.v. 
2017 DON MATTEO 11 r.v. 
2017 LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE 2 Pif 
2016 LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE Pif 
2017 COMPLIMENTI PER LA CONNESSIONE 2 V. Bergesio 
2016 COMPLIMENTI PER LA CONNESSIONE V. Bergesio 
2016 MARIOTTIDE M. Macchia 
2016 ROCCO & BEN M. Pontecorvo 
2016 DONNE E. Imbucci 
2015 DON MATTEO 10 r.v. 
2014 LA TEMPESTA F. Costa 
2013 CASA & BOTTEGA L. Ribuoli 
2013 DON MATTEO 9 r.v. 
2011 CUGINO & CUGINO V.Sindoni 
2011 DON MATTEO 8 r.v. 
2009 DON MATTEO 7 r.v. 
2009 L'ISPETTORE COLIANDRO 2 Fratelli Manetti 
2009 BUTTA LA LUNA 2 V. Sindoni 
2008 L’ ULTIMO PADRINO M. Risi 
2008 BUTTA LA LUNA V. Sindoni 
2008 DON MATTEO 6 r.v. 
2006 DON MATTEO 5 G. Base 
2006 NATI IERI L. Miniero P. Genovese 
2004 DON MATTEO 4 G. Base 
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2003 I BAMBINI DI NONANTOLA L. Pompucci 
2002 IL DESTINO A QUATTRO ZAMPE T. Aristarco 
2002 DON MATTEO 3 A. Barzini 
2001 LA CROCIERA E. Oldoini 
2001 DON MATTEO 2 L. Pompucci 
2000 DON MATTEO E. Oldoini 
1997 SPQR C. Risi 
 
PROGRAMMI TELEVISIVI 
2020 CHE TEMPO CHE FA 
2019 ADRIAN 
2019 IL SUPPLENTE 2 
2019 CHE TEMPO CHE FA 
2018 GUARDA, STUPISCI 
2018 CHE TEMPO CHE FA 
2017 CHE TEMPO CHE FA – IL TAVOLO 2017/2018 
2017 INDIETRO TUTTA 30 E L’ODE 
2017 DOPO FICTION 
2015/2016 CHE FUORI TEMPO CHE FA 
2015 STRACULT 
2014 STRACULT 
2012 UNO DUE TRE STELLA 
1987 INDIETRO TUTTA 
1985 QUELLI DELLA NOTTE 
TEATRO REGIA 
2000 IL LUPO B. Colella 
1996 LE 23.20 di Anne R. Ciccone C. Quartucci 
1987 L’ARIA DEL CONTINENTE A. Calenda 
 
RADIO 
2015/2020 PROGRAMMONE 
2014/2015 150 PERCENTO NINO FRASSICA 
20111/2014 MENO MALE CHE C’É RADIO 2 
2010 610 
2007/2010 LA CARICA DI 101 
1995 CHICCHI DI RISO 
1987 VIA ASIAGO TENDA 
1986 L’ESTATE DI CARTA BIANCA STEREO 
1985 LAGRIME 
1984 PER VOI DONNE 
1983 RADIO ANGHE NOI 
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PAOLA MINACCIONI – Zia Malena 
 

Paola Minaccioni, nata a Roma, è un’eclettica, poliedrica, attrice e autrice italiana. La sua 
carriera si distingue sia per l’alternanza dei mezzi di espressione (radio, cinema, tv, 
teatro), che per la varietà del genere (comico, drammatico, popolare e d’autore).  
Diplomata al CSC, debutta a teatro con la Compagnia Attori e Tecnici di Roma e passa dai 
classici (“Il Giardino dei Ciliegi”, “Tre Sorelle”) alla prosa contemporanea (“Due partite”, “A 
Testa in Giù”, “Mine Vaganti”). Animale da palcoscenico, il teatro è da sempre la sua casa. 
Il suo spettacolo “Dal Vivo Sono Molto Meglio” di cui è anche autrice, ottiene successo in 
tutta Italia. 
È conduttrice, attrice, imitatrice radiofonica (“610”; “Il ruggito del Coniglio” – RaiRadio2) e 
televisiva (“Parla con lei”; “Mai Dire Martedì”; “The Show Must Go Off”). 
In tv è inoltre nel cast fisso di alcune serie tv molto popolari come “Un medico in famiglia” 
e “Una pallottola nel cuore”. 
Al cinema ha lavorato con i grandi registi della commedia contemporanea (Vanzina, Bruno, 
Brizzi, Salemme, Verdone, Pondi, Milani) e ha collaborato con alcuni dei più importanti 
autori cinematografici come Matteo Garrone e Ferzan Ozpetek, con cui ha all’attivo ben 
quattro film per cui ha ricevuto riconoscimenti come il Nastro d’Argento, Il Cine Ciak D’oro 
(“Allacciate le cinture”), Globo d’Oro (“Magnifica Presenza”). 
 
 
MASSIMILIANO VADO – Zio Pietro 
 

Attore, regista teatrale e personaggio televisivo, Massimiliano Vado si diploma prima alla 
Scuola del Teatro stabile di Roma diretto da Maurizio Scaparro e poi si trasferisce a 
Venezia per specializzarsi alla Scuola del Teatro stabile del Veneto "Carlo Goldoni", diretto 
da Mauro Carbonoli. Prosegue gli studi con Danio Manfredini e con l'Odin Teatret, grazie ai 
corsi gratuiti istituiti dal Teatro di Roma diretto da Mario Martone, e poi con Gisella 
Burinato e all'Hb studio di New York. 
A teatro alterna testi classici e moderni, diretto tra gli altri da Giuseppe Patroni Griffi (con 
cui collabora anche come traduttore di testi di Miller, Rostand e Shakespeare), Sebastiano 
Lo Monaco direttore del teatro stabile di Messina, Alessandro Benvenuti nello spettacolo 
Delitto per Delitto (con Alessandro Gassmann e Beppe Fiorello), Luciano Damiani con cui 
realizza uno spettacolo-documento dedicato a Giorgio Strehler e al Piccolo teatro di Milano, 
Daniele Pecci alla sua prima regia teatrale, Alvaro Piccardi, Matteo Tarasco e Massimiliano 
Bruno. 
Le sue collaborazioni più ampie sono con Roberto Guicciardini, di cui è primo attore (nella 
parte di Tito Belcredi nell'Enrico IV di Pirandello e poi quella di Iago nell'Otello 
shakespeariano tradotto da Masolino d'Amico) e aiuto regia (suo il riallestimento al teatro 
Diego Fabbri di Forlì della commedia pirandelliana), e con Marco Maltauro, con cui 
collabora dal 2005 in vari progetti teatrali e cinematografici, prodotti dalla Casa di 
Goethe/Goethe Institute e distribuiti nei musei tematici di Italia e Germania. 
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Come regista affronta testi di Mamet, Goethe, Beckett, e dal 2009 fonda e fa parte di "Voci 
nel Deserto", progetto di teatro civile. Per il Todi Festival 2014 dirige e interpreta, con 
Michela Andreozzi, Ring, testo di Leonore Confino, candidato al Premio Moliere, mentre al 
Festival dei Quartieri dell'Arte dirige contemporaneamente Altri Libertini di Pier Vittorio 
Tondelli e Incendi di Mouawad. 
Fra i suoi ruoli più importanti in televisione: Distretto di Polizia 5 nel 2005, regia di Roy 
Bava, Distretto di Polizia 6 scelto dal regista Antonello Grimaldi per il ruolo trasversale del 
Medico Legale, R.I.S. 4 - Delitti imperfetti regia di Pier Belloni nel 2007. Da novembre 
2009 è entrato a far parte del cast ricorrente della soap opera CentoVetrine, regia di 
Michele Rovini e Fabrizio Portalupi, con il ruolo di Zeno Bauer. Poi "Benvenuti a Tavola 2", 
"Il Restauratore" con Lando Buzzanca, "Caso di Coscienza 5", "Ombrelloni" e "Sposami". 
Prende poi parte alla fiction "I delitti del Bar Lume", diretta da Rohan Johnson, "L'Allieva", 
tratto dal romanzo di Alessia Gazzola, diretta da Luca Ribuoli e con Alessandra 
Mastronardi, e "Rimbocchiamoci le maniche, ispirato a "L'onorevole Angelina", diretto da 
Stefano Reali e con Sabrina Ferilli. Per il cinema viene diretto da Massimiliano Bruno prima 
in "Nessuno mi può giudicare" e poi in "Viva l'Italia", da Claudio Insegno in "Una Notte agli 
Studios" e da Alessio Maria Federici nel remake del film francese "La chanche de ma vie": 
"Stai lontana da me" e poi in "Tutte lo Vogliono", sempre con Enrico Brignano, oltre che 
da Roberto Burchielli in "Sbirri". 
Insieme a Claudia Gerini partecipa come concorrente alla trasmissione televisiva Dance 
Dance Dance, e con Giuseppe Pambieri va in scena nel Re Lear di Shakespeare; nello 
stesso anno dirige Stefania Sandrelli e Amanda Sandrelli nello spettacolo francese Il Bagno 
e poco dopo Ladyvette in Le dive dello swing. Per il cinema lavora con Karin Proia che lo 
dirige nel film Una gita a Roma e con la moglie Michela Andreozzi per il film Nove lune e 
mezza, poi gira la puntata del prequel romano del Commissario Rocco Schiavone e dal 
2013 collabora con la rivista satirica online Prugna. Nel 2018 si dedica quasi 
espressamente alla regia teatrale; uniche pause per i film di Fausto Brizzi e Michela 
Andreozzi e per lo spettacolo "7 Anni" in cui ritorna come attore. 
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MICHELA ANDREOZZI – Regista e Sceneggiatrice 
 

Mentre perfeziona gli studi di recitazione, Michela si laurea in Lettere e Filosofia e 
prosegue poi gli studi con il Diploma in Sceneggiatura Televisiva della Scuola Holden di 
Torino. Giovanissima inizia a lavorare in televisione per Gianni Boncompagni nelle 
redazioni dei varietà Domenica In (Rai1) e Non è la RAI (su Canale5), dove partecipa alla 
messa in onda e presta la voce a molte delle ragazze del cast, incidendo molte delle 
canzoni poi eseguite in playback, inserite nelle compilation del programma. Nel 1996, 
con Francesca Zanni crea il duo comico Gretel & Gretel, che partecipa anche a numerose 
trasmissioni televisive, tra cui La posta del cuore, Zelig - Facciamo cabaret (Italia1) 
e Quelli che il calcio (Rai 2). Conducono anche due edizioni del fortunato show Bigodini 
(Italia1), nonché diversi programmi radiofonici, tra cui il divertente WWW punto G (Rds), 
per poi separarsi nel 2002.  
La Andreozzi prosegue così da sola il suo percorso come attrice comica partecipando a 
trasmissioni televisive come Assolo (La7), Due sul divano (La 7), Suonare Stella (Rai2). In 
radio, partecipa a numerosi programmi su Radio2, fino a che nel giugno 2009 debutta con 
il suo Brave ragazze, un magazine quotidiano scritto e condotto in coppia con Federica 
Gentile, in onda fino alla primavera del 2012.  
Come attrice, la Andreozzi è apparsa in Un posto al sole (Rai3), Don Matteo 
(Rai1), Crociera Vianello (Canale5), Un amore di strega (Canale5), Terapia 
d'urgenza (Rai2), Il Commissario Manara (Rai2). 
I suoi primi ruoli da protagonista sono invece nei telefilm La squadra (Rai3), 7 Vite (Rai2), 
e le ultime tre edizioni di Distretto di polizia. Ha scritto e interpretato la 
sketchcom Ombrelloni (Rai2). 
Sempre in televisione, è stata l’esilarante Presidentessa dell'Associazione Naturalmente 
Belle, una donna paralizzata dal botox, in diverse edizioni di Colorado Cafè (Italia1). 
Numerose le opere teatrali, prevalentemente commedie, in cui l'attrice è protagonista: 
dal Dramma della gelosia, per la regia di Gigi Proietti, a Nemici di casa con Max Tortora, 
da Cose di casa di Paola Tiziana Cruciani a Maldamore di Angelo Longoni, fino al 
fortunato Doppiacoppia, sempre con Max Tortora. 
I suoi ultimi lavori sono Forbici e Follia, per la regia di Marco Rampoldi, che ha debuttato 
al Festival di Borgio Verezzi, e Ring di Leonore Confino, per la regia di Massimiliano Vado, 
anche protagonista maschile dello spettacolo, in cartellone al Festival di Todi. 
Dal 2010 la Andreozzi porta avanti dei progetti di "varietà per attore solo" che scrive lei 
stessa e in cui interpreta tutti i personaggi: debutta con A Letto dopo Carosello, prosegue 
con Ti vuoi mettere con me? L'amore al Tempo delle Mele entrambi con la regia di Paola 
Tiziana Cruciani, e infine con la piece francese Maledetto Peter Pan con la regia di 
Massimiliano Vado.   
Come autrice di prosa scrive Rosaspina, Sesso chimico, La festa, Festival: testi che 
ricevono riconoscimenti nazionali, e firma a quattro mani con Luca Manzi la commedia 
Diversamente Giovani. Come regista firma 5 spettacoli.  
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Al cinema, dopo aver partecipato ad alcuni cortometraggi indipendenti, è Lucia, la moglie 
di Rocco Papaleo nel suo film di esordio, Basilicata Coast to Coast, e fa parte poi del cast 
di Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno, Com'è bello far l'amore di Fausto 
Brizzi, Finalmente la felicità di Leonardo Pieraccioni, Stai lontana da me di Alessio Maria 
Federici, Fuga di cervelli di Paolo Ruffini, Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese, Ti sposo 
ma non troppo di Gabriele Pignotta, Fratelli Unici di Alessio Maria Federici, Torno indietro e 
cambio vita di Carlo Vanzina. 
Collabora ai dialoghi di Pazze di me e Indovina chi viene a Natale? entrambi di Fausto 
Brizzi. 
Da un soggetto di Massimiliano Bruno e Manuela Tempesta sviluppa la sceneggiatura 
di Pane e burlesque, che interpreta poi nel ruolo di Teresa. 
Nel 2014 dirige il suo primo cortometraggio, Dietro Un Grande Uomo, scritto in 
collaborazione con Massimiliano Vado, che la vede protagonista accanto a Luca Argentero, 
Giorgia Wurth e Giorgia Cardaci, premiato al Cortinametraggio col premio di 
Raicinemachannel.it Lab. È nel cast della 4ª edizione del Tale e Quale Show, su Rai1. Nel 
2014 riceve il Marforio D'Oro e il Premio Afrodite per la commedia. 
Nel 2015 è tra gli sceneggiatori (e nel cast) di Tutte lo vogliono per la regia di Alessio 
Federici, con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada. Nel 2017 scrive e dirige la sua opera 
prima Nove lune e mezza, che interpreta anche al fianco di Claudia Gerini, prodotta dalla 
Paco Cinematografica, e distribuita da Vision Distribution. Nel 2019 dirige il suo secondo 
film, Brave ragazze, di cui è anche protagonista assieme ad Ambra Angiolini, Ilenia 
Pastorelli, Serena Rossi, Stefania Sandrelli, Luca Argentero e Max Tortora. 
Dirige il videoclip del brano Ho cambiato i piani scritto da Niccolò Agliardi per Arisa. 
Nel 2018 esce il suo primo libro Non me lo chiedete più, edito da HarperCollins, una 
raccolta umoristica sul tema delle childfree. 
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BuddyBank entra nel mondo del cinema e lo fa chattando con i protagonisti. 
 

Nel film “GENITORI vs INFLUENCER” in onda su SKY ORIGINAL, l’app. di buddybank interagisce 
con i protagonisti: Fabio Volo e Ginevra Francesconi, in un dialogo tra generazioni alla ricerca di un 

nuovo equilibrio di vita, sempre più digitale. 
 
BuddyBank, la banca per smartphone powered by UniCredit, sceglie Genitori vs Influencer, il 
nuovo film disponibile su Sky Original dal 4 aprile prossimo, per fare il suo debutto nel cinema, 
sia come sponsor che come protagonista, raccontandosi nel suo servizio più esclusivo: 
assistenza banking e lifestyle via chat h24, 7 giorni su 7. 
 
In collaborazione con Tilt Srl e Paco Cinematografica, BuddyBank conferma la sua indole 
attraverso un’intelligente operazione di placement, integrandosi perfettamente nella storia del film: 
Simone (Ginevra Francesconi), avvezza all’utilizzo dello smartphone, mostra a Paolo (Fabio Volo), 
nel ruolo di un papà un po' rétro, quanto sia semplice dialogare via chat con “buddy” per risolvere 
qualsiasi esigenza, anche in tarda serata: comunicare con buddybank è semplice come 
chattare.  
 
BuddyBank è l’app di UniCredit a costo 0, per chi da sempre cerca servizi smart o chi come 
Paolo sta scoprendo le opportunità del mondo digitale, senza dover per forza rinunciare alle 
vecchie abitudini. 
 
Con il servizio di assistenza attivo h24/7, buddybank consente di essere autonomi, ma anche di 
chattare con la banca e ricevere supporto sia bancario che lifestyle, anche sabato, domenica o 
nelle festività, e con persone vere. 
 
La stessa chat diventa anche Concierge personale, sempre h24/7, a cui chiedere qualsiasi cosa, 
non solo finanziaria: prenotazioni, informazioni, un consiglio per un regalo o una ricetta.  
“Il tempo è denaro” recita un vecchio detto, Il modulo “Love” (canone 9,90€/mese), offerto in 
collaborazione con Quintessentially Lifestyle, leader mondiale del settore per i servizi di concierge, 
vuole proprio alleggerire i nostri buddies permettendo loro di usare il tempo per se stessi, mentre 
qualcuno li assiste. 
 

*** 
 
buddybank, powered by UniCredit 
buddybank è il nuovo modello di banca di UniCredit, disegnato esclusivamente per smartphone. 
Oltre a poter gestire in piena autonomia conto, carte e tutti i servizi bancari disponibili, con 
buddybank si può ricevere assistenza via chat h24, 7 giorni su 7 per esigenze bancarie e lifestyle. 
Basta premere la B al centro dell’app e la conversazione ha inizio! www.buddybank.com   
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SILVIAN HEACH, JOHN RICHMOND E MARCOBOLOGNA 
ARRIVANO AL CINEMA NEL FILM “GENITORI VS INFLUENCER” 

 
 
Silvian Heach, la punta di diamante di Arav Srl, approda al cinema con il nuovo film 
prodotto da Paco Cinematografica con Vision Distribution e distribuito sulla 
piattaforma Sky e Now TV, grazie alla collaborazione con la Tilt Production di Silene 
Mosticchio che ha fortemente creduto in questa collaborazione, volendo coinvolgere Arav 
in questa operazione di product placement integrata nella storia. 
 
Il Gruppo Arav nella persona di Mena Marano, un’imprenditrice sempre attenta 
all’innovazione e al mondo dei giovani e, da sempre pronta a nuove sfide, ha creduto nella 
storia insieme al suo team e ha voluto sposare questa operazione di product placement in 
cui i diversi brand dell’azienda diventano protagonisti della vita quotidiana dei nostri 
personaggi con capi attuali sempre in linea con un target giovane e sempre attento alle 
nuove tendenze.  
 
Il gruppo Arav ha da sempre finalizzato gran parte della strategia aziendale sulla 
comunicazione, investendo su tutto ciò che è evoluzione del brand e, soprattutto, nella 
comunicazione digitale attraverso un piano di comunicazione che vede protagoniste 
blogger nazionali ed internazionali come Ambassadors dei brand. 
 
Anche per questo motivo, per noi, è stata importante questa partnership. “Il brand 
incontra il cinema” ai tempi dei social, rappresenta un tema di grande attualità ed è in 
linea con i nostri obbiettivi e le strategie del gruppo. 
 
La nuova commedia, diretta magistralmente da Michela Andreozzi e da lei scritta a 
quattro mani con Fabio Bonifacci, è una commedia per famiglie che racconta la storia di 
un padre single alle prese con la figlia adolescente. Un cast d’eccellenza: Fabio Volo, la 
giovanissima Ginevra Francesconi (The Nest – Il nido, Famosa) Giulia De Lellis. Insieme a 
loro anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, 
Michela Andreozzi e con l'amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno. 
 
Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), professore di 
filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo la figlia Simone - alla francese - (Ginevra Francesconi), con 
cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra nella fase dell’adolescenza, l'idillio si 
rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene «rapita» dallo smartphone, tanto 
da maturare l'idea di voler diventare influencer - come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis) - 
categoria che Paolo detesta.  Pur di recuperare il rapporto con la figlia, Paolo inizia una campagna 
contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager.  La fama 
inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer... e gli farà scoprire che i social, anche se 
vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità. 
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DEEJAY PER “GENITORI vs INFLUENCER”: LA RADIO,  
PARTNER UFFICIALE DEL FILM IN ONDA SU SKY ORIGINAL  

CON FABIO VOLO NEL RUOLO DEL PROTAGONISTA,  
ENTRA NELLA STORIA CON DUE DEI SUOI PROGRAMMI ICONICI,  

“PINOCCHIO” E “CHIAMATE ROMA TRIUNO TRIUNO”.  
  
Radio Deejay si trova nuovamente protagonista di una storia generazionale, questa volta in 
Genitori vs Influencer, il nuovo film disponibile su Sky Original dal 4 aprile prossimo. 
 
Nel film, infatti, troviamo due momenti durante i quali i personaggi raccontano le loro giornate 
scandite dall’ascolto di Deejay, nello specifico di due fra i programmi più longevi e riconoscibili nel 
palinsesto della radio. Il primo è Chiamate Roma Triuno Triuno, la trasmissione del Trio 
Medusa, ovvero Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, in onda dal 2002 ogni mattina fra 
le 7:00 e le 9:00. L’altro è Pinocchio, condotto da La Pina, Diego Passoni e Valentina Ricci, 
appuntamento “cult” fin dagli esordi nel 2001, in onda il pomeriggio in fascia drive-time dalle 
17:00 alle 19:00.  
 
I due programmi iconici di Radio Deejay fanno capolino in due passaggi di particolare empatia fra i 
protagonisti della storia narrata in Genitori vs Influencer, un film che racconta i dubbi e le 
difficoltà nel dialogo fra padre e figlia quando l’adolescenza irrompe e mette in discussione ogni 
certezza. 
 
Radio Deejay abbraccia il progetto anche con una presenza trasversale nel film. Infatti il ruolo del 
protagonista, Paolo, è interpretato da Fabio Volo, altro talent di spicco del network di Via 
Massena, che alterna la sua brillante carriera artistica fra cinema, scrittura, radio (su Deejay 
conduce “Il Volo del Mattino”) e televisione.  
 
L’impegno di Radio Deejay, la cui filosofia continua ad essere quella di sposare a 360 gradi le 
iniziative alle quali sceglie di legare il proprio brand, include anche il sostegno a Genitori vs 
Influencer in veste di radio partner ufficiale, con una campagna di comunicazione on air e 
digital che accompagnerà l’uscita del film. 
 

www.deejay.it 
 
 

Ufficio stampa per Radio Deejay: 
Elena Pantera - pantarei 3.0 pantera.tre.zero@gmail.com T. +39 348 0908954 
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ROTOMOP L’ORIGNALE KIT LAVAPAVIMENTI CON CENTRIFUGA A PEDALE SUL 
SET DI “GENITORI VS INFLUENCER” 

 
 
Orlandi S.p.a., leader italiano nel settore della produzione e commercializzazione di 
prodotti per la pulizia della casa da oltre 80 anni, è lieta di annunciare che, grazie a una 
importante operazione di product placement, il suo prodotto di punta Rotomop comparirà 
con un ruolo “da protagonista” nel nuovo film diretto da Michela Andreozzi, in uscita a 
Pasqua sulla piattaforma Sky, prodotto da Paco Cinematografica. 
 
La nuova commedia per famiglie vanta un cast d’eccellenza con protagonisti Fabio Volo, 
Ginevra Francesconi e Giulia de Lellis e promette di entrare nel cuore degli italiani grazie 
anche al forte tema di attualità analizzato. 
 
Il film, infatti, analizza il rapporto tra un padre single e una figlia adolescente in continuo 
scontro a causa del gap generazionale catalizzato dal massiccio utilizzo dei social da parte 
delle nuove generazioni. 
 
Rotomop in questo contesto diventa in un primo momento il baluardo della generazione 
dei genitori, ancorati ai valori visibili della vita come casa e famiglia, in contrapposizione a 
un mondo inizialmente visto come effimero, identificato nei social e negli influencer. 
 
Ma è proprio per merito di Rotomop, prodotto che da oltre 10 anni ha rappresentato lui 
stesso una “rivoluzione generazionale” per quanto riguarda il modo di lavare i pavimenti, 
grazie al suo essere eccezionalmente più efficiente, veloce e pratico rispetto ai metodi 
convenzionali, che il genitore diventa a sua volta influencer. 
 
Questo crea una simpatica sovrapposizione di ruoli tra padre e figlia, che si conclude con 
la realizzazione da parte di entrambi di una grande verità: ogni generazione ha i suoi pro e 
i suoi contro che se condivisi e apprezzati legano indissolubilmente, invece di dividere. 
 
Rotomop, inizialmente simbolo della vecchia guardia, alla fine funge a suo modo da 
legante tra le due parti. La modernità, versatilità e l’utilità del prodotto non possono infatti 
non essere condivise e apprezzate da qualsiasi generazione. 
 
L’operazione di product placement è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra 
Orlandi S.p.a. e la Tilt Production di Silene Mosticchio. 
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Tilt Srl di Silene Mosticchio firma una nuova operazione di Product Placement per il 
film «Genitori vs Influencer» diretto da Michela Andreozzi con Fabio Volo e Ginevra 
Francesconi e prodotto dalla Paco Cinematografica e distribuito da Sky Original. 
  
SELFIE SI GIRA! 
Il film è una piacevole e divertente commedia quanto mai attuale, che mostra quanto sia 
importante l’identità digitale di ogni individuo o impresa e sottolinea come sia 
imprescindibile una buona comunicazione sui social media per emergere e poter affermare 
la propria identità.  
I social, del resto, sono lo strumento più moderno ed efficace, oltre a essere quello che 
meglio interagisce con le nuove generazioni. Un aspetto che hanno saputo cogliere molto 
bene anche i brand, protagonisti del mercato nazionale e internazionale, che la Tilt Srl ha 
coinvolto in questa nuova iniziativa cinematografica.  
 
BuddyBank (UniCredit) 
Radio Deejay  
Arav Fashion, Silvian Heach, Jonh Richmond e Marco Bologna 
Orlandi Rotomop  
 
BuddyBank powered by UniCredit, l’app bancaria dedicata ai giovani con assistenza 
bancaria e lifestyle sempre disponibile via chat h24/7, incontra il cinema attraverso 
l’interazione con i diversi personaggi e, grazie a un’intelligente operazione di placement, si 
integra perfettamente nella storia con la giovane protagonista che suggerisce al padre di 
rivolgersi al servizio di Concierge h24, particolarmente utile a chi «ha lo smartphone 
sempre in tasca». 
Radio Deejay, in alcune scene la radio è il naturale sottofondo e, guardando il film, la 
identificheremo chiaramente. Ha, inoltre, in alcune sequenze un ruolo inconfondibile con i 
due programmi di punta dell’emittente che diventano veri e propri protagonisti: il primo 
con il Trio Medusa impegnato nella conduzione di un magazine a tutto tondo; il secondo 
che coinvolge direttamente la trasmissione Pinocchio, tra i programmi più seguiti nel 
«drive time».  
Quella con Radio Deejay, l’emittente più seguita dal pubblico giovane, è una partnership 
particolarmente importante per il film e ne sottolinea lo stretto rapporto con la realtà. 
Radio Deejay, farà da portavoce al film promuovendolo con una grande campagna di 
comunicazione.  
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Silvian Heach, Jonh Richmond e Marco Bologna sono i brand di ispirazione per i 
diversi personaggi, che indossano abiti sempre in linea con i valori del gruppo. 
Rotomop, il mop Made in Italy, nel film ha un vero «ruolo da protagonista», diventando il 
«vessillo» del personaggio principale (Fabio Volo) nella sua personalissima battaglia contro 
gli influencer, lo stendardo che i genitori tengono alto durante la lotta, a colpi di hashtag, 
contro chi abusa del web. 
 
Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, 
vedovo, ha cresciuto da solo la figlia Simone - alla francese - (Ginevra Francesconi), con cui ha un 
bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra nella fase dell’adolescenza, l'idillio si rompe: come ogni 
teenager che si rispetti, infatti, Simone viene «rapita» dallo smartphone, tanto da maturare l'idea di 
voler diventare influencer - come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis) - categoria che Paolo detesta.  
Pur di recuperare il rapporto con la figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con 
l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager.  La fama inaspettata lo trasformerà suo 
malgrado in un influencer... e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, 
possono regalarti una possibilità. 
 
Con «Genitori vs Influencer», Tilt Srl si è dimostrata ancora una volta capace di 
proporre un’opera cinematografica che abbina qualità artistiche e attenzione 
alle tematiche più attuali, una realtà in grado di promuovere nel modo più 
efficace l’incontro tra il cinema italiano di qualità e i valori aziendali dei diversi 
brand coinvolti. 


