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Produzione:  
BeTTY WRONG
Regia:  
eLISABeTTA SGARBI 
Con:
mICHeLA CeSCON 
ANDReA ReNzI 
IVANA PANTALeO
LAuRA mORANTe
SABRINA COLLe
TONY LAuDADIO
ANNA OLIVIeRO
eLeNA RADONICICH 
ROSALINDA CeLeNTANO
mAuRIzIO GIBeRTI
Voce recitante: 
TONI SeRVILLO 
Dai racconti di: 
SeRGIO CLAuDIO PeRRONI 
FAuSTA GARAVINI 
GIORGIO BASSANI 
TONY LAuDADIO 
Musiche:  
a cura di FRANCO BATTIATO  
Fotografia: 
ANDReS ARCe mALDONADO 
eLIO BISIGNANI  
Montaggio:  
ANDReS ARCe mALDONADO 
eLISABeTTA SGARBI
Scenografia:  
LuCA VOLPATTI 

Due partigiani, amanti, 
traditi da una delatrice, 
ripensati e ricordati dalla 
loro figlia, molti anni dopo.

Un fuggiasco, portato 
in salvo da due staffette, 
attraverso i canali del Delta. 

Micol Finzi Contini 
che ripercorre le vie 
della sua infanzia a Ferrara, 
torna nel cimitero ebraico, 
nella sua casa. Fantasma 
che riappare nelle parole 
di Giorgio Bassani.

Un pescatore di Pila cade 
nella rete della sua illusione. 
Convinto che la donna più 
bella del villaggio, sposata, 
sia pronta, finalmente,
a cadere nelle sue braccia. 
Ma se l’illusione mette 
in moto l’immaginazione 
e la vita, può essere molto 
pericolosa.

In Racconti d’amore 
le nebbie, i canali e gli spazi 
d’acqua, Ferrara, la pianura 
e il fiume diventano sacche 
di tempo incontaminato, 
teatro di fantasmi amorosi 
e di desideri sospesi
tra la vita e la morte.

RACCONTI D’AmORe 
QuATTRO STORIe D’AmORe

un film di elisabetta Sgarbi

“È inutile cercare sulla carta geografica le località nominate (o tentare 
gratuite identificazioni dei personaggi). L’esattezza geografica non è che 
una illusione. Il Delta Padano, per esempio, non esiste. Lo stesso dicasi,
a maggior ragione, per Scano Boa. Io lo so, ci sono vissuto.” 
Gian Antonio Cibotto (Elisabetta Sgarbi)
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