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All'ombra della meravigliosa Firenze un misterioso killer ha appena stuprato ed ucciso una bambina. Spinto dal 

padre, il giovane avvocato Riccardo Gaeta assume la difesa del senatore Palminiello, il corrotto e potente uomo 

politico su cui si stanno focalizzando le indagini della polizia. Alla ricerca della verità, Riccardo dovrà districarsi 

tra omicidi ed indizi in continua contraddizione. L'incontro con la bella giornalista Giulia e l'arrivo di alcune  

misteriose lettere catapulteranno il nostro protagonista in un vortice capace di risucchiare tutto, in cui niente 

è quel che sembra. Riccardo, cresciuto in una famiglia priva di valori, si ritroverà ad affrontare una profonda 

crisi di coscienza da cui solo l'amore lo potrà salvare... 

“Due storie parallele che si intersecano 

l’una con l’altra all’interno della stessa cornice” 

 
LA TRAMA 

TI PROTEGGERÒ 

 
I PERSONAGGI E GLI INTERPRETI 

REGIA: Daniele Di Stefano 
SCENEGGIATURA: Daniele Di Stefano 
ATTORI: Daniele Di Stefano, Rosa Cesare, Alessio Sardelli, Marcello Sbigoli,  

Annarita Del Piano, Amerigo Fontani, Mireno Scali, Fabrizio Arturi, 
Alessio Nonfanti Kagliostro, Martina Mansueto, Giulia Piana 

PRODUZIONE: DDS Production s.r.l. 
DISTRIBUZIONE: DDS Production s.r.l. 
PAESE: Italia 2017 
GENERE: thriller 
DURATA: 78 min. 

Riccardo Gaeta 
Daniele Di Stefano 
 Firenze 
 - 05 ottobre 1988 

Sig. Gaeta 
Alessio Sardelli 
 Firenze 
 - 11 luglio 1956 

Giulia 
Rosa Cesare 
 Firenze 
 - 28 maggio 1989 

Senatore Palminiello 
Marcello Sbigoli 
 Firenze 
 - 9 gennaio 1966 

madre di Matilde 
Martina Mansueto 
 Figline Valdarno (FI) 
 - 20 aprile 1982 

Teresa 
Giulia Piana 
 Verbania 
 - 9 settembre 1990 



Non è una Firenze da cartolina, quella 

che il giovane attore Daniele Di Stefano 

ha catturato nel suo primo film da  

reg i s ta .  Contemporanea,  v iva  ed  

autentica, la Firenze di Ti proteggerò è 

protagonista e fonte ispiratrice di questo 

thriller che non smentisce la grande  

tradizione del cinema toscano. Oltre che 

dal ritmo serrato tipico del thriller, il film 

è caratterizzato dalle tematiche sensibili trattate: la pedofilia, la corruzione, il rapporto genitori -figli,  

la malattia, la droga, il crescere senza genitori, l'assenza di valori morali e l'amore. Tutto inizia con il  

ritrovamento del cadavere di una bambina. Un giovane avvocato dal passato ingombrante ed una bella  

giornalista alla ricerca della verità attraversano una Firenze penetrata dalle forze oscure del potere, dove  

niente è ciò che sembra.    

Ti proteggerò è un film ricco di spunti di riflessione che accompagnano lo spettatore anche dopo l’uscita dalla 

sala. Risulta facile immedesimarsi nei personaggi e seguirne le vicende, compresa la bella storia d’amore che fa 

da corollario al filone principale. 

Spiccano alcune interpretazioni: oltre al citato Di Stefano - che veste i panni del protagonista del film Riccardo 

Gaeta - ed alla coprotagonista Rosa Cesare, un ottimo Alessio Sardelli - che interpreta il padre di Riccardo - ed 

un altrettanto bravo Marcello Sbigoli nel ruolo del Senatore Palminiello. Si tratta di attori dal provato talento e 

dalla grande esperienza, che donano spessore alla pellicola. Da segnalare Carlo Ciappi, perfetto nella parte del  

notaio Gaglioti. 

LE CURIOSITÀ 

per le tue opinioni e i commenti sui film visti, scrivi una e-mail a cineforum@cannobio.net 
oppure cerca su Facebook il gruppo Voglia di Cinema 

per iscriverti alla newsletter del gruppo cineforum, manda una e-mail a cineforum@cannobio.net con oggetto "iscrivimi".  
www.cannobiocultura.it 

 Il lancio del film ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Firenze ed è stato accompagnato dalle  

introduzioni di Luca Ceccarelli, critico cinematografico, e Maria Federica Giuliani, Presidente della 

Commissione Cultura 

 Una scenografia eccezionale: Firenze e la Toscana. Grazie alle partnership e agli aiuti dalle  

istituzioni, il film è stato girato in contesti unici, tra cui spiccano: il Piazzale Michelangelo, il Cimitero 

Monumentale di Soffiano, la Sede della Misericordia di Firenze in Piazza Duomo, il Chianti, la  

redazione de "La Nazione" di Firenze, Villa Arrivabene, l'ex-Pretura di Firenze in Piazza San Martino, il 

Teatro 13, l'Odeon, l'Ospedale di Camerata, il nuovo Palazzo di Giustizia di Novoli ed il Golfo di  

Baratti  

IL PROSSIMO FILM 

SICILIAN GHOST STORY 
regia Fabio Grassadonia, Antonio Piazza 
con Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Vincenzo Amato 
genere drammatico 
In un piccolo paese siciliano Giuseppe, un ragazzino di tredici anni, scompare. Luna, una 
compagna di classe innamorata di lui, non si rassegna alla sua misteriosa sparizione e si 
ribella al clima di omertà e complicità che la circonda. La ragazzina, pur di ritrovarlo,  
discende nel mondo oscuro che lo ha inghiottito e che ha una misteriosa via d'accesso... 
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LE RECENSIONI 

http://www.cannobiocultura.it/eventi.asp?ID_CATEGORIA=3

