
  
 

Esce nelle sale Detective per caso, il film sostenuto 
dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE per 

promuovere un cinema senza barriere 
 

Il 18 e il 19 marzo nelle sale cinematografiche il film interpretato da attori disabili e normodotati   
 

 
Milano,14 marzo 2019 – La Fondazione Allianz UMANA MENTE è partner del progetto cinematografico promosso 
dall’Associazione L’Arte nel Cuore che ha realizzato il film Detective per caso, presentato ad ottobre 2018 alla 
Festa del cinema di Roma e a febbraio 2019 al Film Fashion Art Fest di Los Angeles, la manifestazione che precede 
gli Oscar.  

Detective per caso, diretto da Giorgio Romano, prodotto da 
Addictive Ideas e distribuito da Medusa Film, porta la 
diversità al centro. E’ un film con attori professionisti disabili 
che non tratta assolutamente la disabilità, ma temi sociali 
importanti con leggerezza. La commedia, da un soggetto di 
Daniela Alleruzzo, presidente de L’Arte nel Cuore e opera 
prima del regista Giorgio Romano, vanta la presenza 
dell’attrice protagonista Emanuela Annini insieme, tra gli 
altri interpreti, ad attori famosi quali Claudia Gerini, Valerio 
Mastandrea, Paola Cortellesi. 

Da sempre sensibile all’innovatività progettuale, la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE ha accolto la sfida 
lanciata dall’Associazione L’Arte nel Cuore al mondo del 
cinema: scegliere attori disabili per interpretare ruoli che sarebbero generalmente interpretati da attori affermati, 
abbattendo così le barriere che da sempre caratterizzano alcuni mondi, tra cui quello dello spettacolo, dando 
spazio alle diversità. 

Lo scopo di questo film è quello di spostare i confini: non ci sono ruoli né gerarchie, non c’è “sano” né “malato”. Ci 
sono esseri umani che vivono le proprie ambizioni e i propri sogni. I personaggi sono, come tutte le persone del 
mondo, ironici, maliziosi, furbi, spregiudicati. L’innovazione è proprio qui, per come sono trattati i personaggi, 
approfonditi realisticamente ma anche visti in chiave comica e dissacrante. 

Maurizio Devescovi, Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE e Direttore Generale di Allianz S.p.A, 
ha spiegato: “Il progetto Detective per caso rappresenta per la Fondazione Allianz UMANA MENTE la prima esperienza 
nel mondo cinematografico. Siamo onorati di aver contribuito a realizzare il sogno dei ragazzi dell’Accademia L’Arte 
nel Cuore. Abbiamo infatti sposato da subito questo progetto, che mirava a valorizzare dei talenti emergenti, 
superando qualsivoglia stereotipo di diversità, a favore di veri ruoli da protagonisti del film. Gli attori hanno così potuto 
interpretare ogni scena da veri professionisti, imparando a gestire le loro emozioni sul set giorno dopo giorno. Un 
risultato importante sul piano umano, come su quello cinematografico.”  
 
 
 
 
Guarda il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2PMxWX57Wpo 
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Allianz UMANA MENTE è la fondazione corporate del Gruppo Allianz Italia nata nel 2001. La Fondazione opera nell’ambito socio-assistenziale, 
finanziando progetti di enti non profit italiani con l’obiettivo di offrire una migliore qualità della vita a chi soffre un disagio. Dalla sua nascita, la 
Fondazione ha aiutato oltre 50 mila persone finanziando 214 progetti a forte impatto sociale. A livello internazionale, la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE è il referente per l'Italia dell’Allianz Foundations’ Network che riunisce tutte le fondazioni del Gruppo Allianz nel mondo. 
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SINOSSI: 

Giulia è una ragazza brillante, astuta e determinata che non cerca legami sentimentali duraturi e non nasconde 

la sua passione per i misteri! Soprattutto, le piace scoprire le persone, vedere oltre ciò che mostrano. La sua 

amicizia con il cugino Piero sarà messa a dura prova dalla storia d’amore tra il ragazzo e Marta, una giovane 

bellissima ma problematica. Infatti, ben presto, la situazione precipita a causa sua e Piero verrà coinvolto, suo 

malgrado, in una rapina i cui risvolti gli apriranno le porte del carcere. Giulia, che ha sempre sognato di fare la 

detective da quando era piccola, decide di scoprire lei stessa la verità per dimostrare l’innocenza del cugino a cui 

nessuno sembra credere. Per fare questo, trova la forza e ispirazione nel suo personaggio giallo preferito, la 

Detective Ramona (Claudia Gerini), protagonista di Occhio Privato, la serie più amata da Giulia. Quando Giulia 

incontrerà per caso il suo idolo, sarà proprio la sua iconica frase "Niente che una buona indagine non possa 

risolvere!" a spingerla a investigare, accompagnata dai fedeli amici. Tra fughe rocambolesche e tragicomiche, 

momenti toccanti e significativi, la storia, in un crescendo ironico, si risolverà con l’innocenza di Piero e la cattura 

del vero responsabile. 

Una storia coinvolgente e piacevole, che parla di amicizia e di legami familiari che non si disgregano di fronte alle 

difficoltà ma si rafforzano facendo riaffiorare ciò che si è creduto perso. 


