
Le emozioni di Caterina: con Alessandro Preziosi sul Red Carpet  
della Mostra del Cinema a Venezia 

 
 Spesso i sogni si avverano, proprio quando meno ce lo aspettiamo: è accaduto a 
Caterina Cantini, studentessa della III Liceo Classico dell’I.I.S. “G. Carducci” di 
Volterra. Ragazza ricca di interessi, impegnata attivamente negli Scout, con un sogno 
nel cassetto: fare la sceneggiatrice. Casualmente le viene presentato il concorso “Vivi 
un sogno”, lanciato dalla rivista “Grazia”e sostenuto da Jaeger Le-Coultre, Maison 
d’Alta Orologeria, principale sponsor della Mostra del Cinema da 10 anni: gli 
aspiranti al premio avrebbero dovuto mandare una e-mail  spiegando i motivi per cui 
avrebbero  avuto piacere di partecipare alla serata inaugurale della Mostra del 
Cinema di Venezia, il 2 settembre scorso, sfilando sul red carpet (il tanto  ammirato 
tappeto rosso), vicino alle grandi star dello schermo. Non solo, avrebbe avuto come 
compagno della serata  un grande attore e si chiedeva  ad ognuno di  indicare  il 
personaggio preferito, naturalmente motivando la propria scelta. 
 Caterina decide di partecipare: la sua passione per il cinema unita ad una 
scrittura spontanea ed originale  che fa emergere  la semplicità della ragazza  e nello 
stesso tempo  la sua ricchezza interiore e l’ampiezza degli interessi,  fanno ottenere il 
primo posto al suo testo  tra  i 441 giunti alla rivista. 
  
Ecco l’ e-mail inviata da Caterina per il concorso 
 
“Il bello di essere bambini è quello di poter sognare in grande senza che nessuno ci chiami folli o 
ci ammonisca perché non è sognando che si porta il pane a casa. Io non ho mai capito molto della 
vita, ho sempre fatto tutto al contrario; da piccola durante le lunghe sedute di fronte a un foglio 
bianco con stampata sopra la domanda più scontata e complicata della vita " Che cosa vorresti 
fare da grande?", non ho mai risposto la cantante o l'attrice o l'atleta; no, io rispondevo la guardia 
forestale, la biologa marina, l'insegnante di Italiano... tutti lavori di un certo spessore, certo, ma 
strani messi nei sogni futuri di una bambina di otto anni. Forse è per il fatto che non mi sono 
sbizzarrita di fantasia da piccola o forse perché ne ho sempre avuta troppa e non l'ho mai sfruttata 
bene, ma crescendo ho fatto il percorso inverso: ho scoperto la scrittura, una parola macchiata 
d'inchiostro alla volta, con le dita stanche e la testa sempre piena di storie da raccontare, idee e 
scene che scorrevano di fronte ai miei occhi con colori talmente accesi da rimanere impressi per 
giorni sotto le palpebre.  
 E allora eccomi a sognare di nuovo, ma questa volta guardando un orizzonte più ampio e 
sempre troppo distante, una meta che si nasconde nei meandri più preziosi della Terra e che non si 
fa raggiungere facilmente, si presenta come un miraggio, un tesoro dorato sotto gli artigli di un 
drago di zaffiro pronto a rendermi cenere e ombra per proteggerlo... e io non ho nessuna arma da 
usare se non le mie parole, i pezzi di me che lascio in ciò che creo. 
 Le mie storie sono fatte di ore passate a battere al computer mentre cerco di dare un senso 
agli appunti sparsi su quaderni di scuola, scritti di fretta, durante le ore noiose di storia o sui sedili 
sporchi dell'autobus; la mia vita è diventata frenetica nell'istante in cui ho capito che nel mondo 



della scrittura si deve creare qualcosa che non si è mai visto prima o si è visto talmente tante volte 
da non soffermarsi a guardarlo sul serio, nell'istante in cui ho promesso a me stessa che sarei stata 
io a trovarlo quel qualcosa... Passo i pomeriggi a immaginarmi che cosa potrebbero diventare tutte 
queste mie storie, immaginare le mie frasi e i miei dialoghi tessute sulle labbra di attori famosi, il 
susseguirsi delle scene sul grande schermo, la musica, i colori... sono questi sogni a occhi aperti 
che alimentano tutto ciò che faccio. 
 Ho scritto tutto questo perché rappresenta la mia motivazione. Vorrei partecipare alla 
Mostra d'Arte Cinematografica  non per conoscere attori famosi o sfilare sul red carpet, 
certamente sarebbe uno dei momenti più belli ed emozionanti della mia vita e sarebbe un grande 
onore partecipare a un evento così grande e importante;  ma al primo posto c'è questo: il mio 
sogno, quello che, se avrò fortuna, potrebbe essere il mio futuro. Forse un giorno potrò sfilare su 
quel red carpet perché la mia sceneggiatura è stata scelta tra tante, perché una delle mie storie è 
diventata così speciale da non poter rimanere solo sulla carta ma è dovuta divenire reale, pronta a 
infiammare il pubblico, a farlo ridere, a farlo piangere... 
 Vorrei poter essere scelta da voi perché desidero solo assaggiare per un istante la 
sensazione di poterci riuscire, avere quel piccolo attimo di felicità pura, simile a quella che si 
prova mentre si sogna. Come Cenerentola che vive la sua notte appieno, senza pensieri, ben 
consapevole di dover tornare a lucidare i pavimenti...beh io avrei la mia notte, la possibilità di 
assaporare quello che potrebbe essere per trovare la forza di non lasciar perdere e poi tornare nei 
miei comodi jeans per cominciare a scrivere ancora, ancora, finché non troverò la mia storia, 
quella che mi cambierà la vita”. 
 
L’attore che vorrei incontrare…Alessandro Preziosi 
 “L'attore è colui che resta in bilico tra il mondo e il palcoscenico, in un gioco di specchi e 
realtà che lo spinge a scoprire ancora e ancora tutte la sfaccettature della vita. L'attore conosce 
l'estensione delle emozioni umane, le trasforma in parole ed espressioni, si veste di gesti e abitudini 
che non gli appartengono dalla nascita, ma che divengono parte di lui non appena il sipario si 
apre.  
 Alessandro Preziosi ha occhi di un azzurro intenso e un sorriso che lo lascia su quella linea 
sottile tra il principe delle favole e il pericoloso Casanova, e sembra così facile per lui mettersi di 
fronte alle telecamere e indossare il volto del "bello" della scena, quello che fa sospirare tutte le 
donne nella sala; eppure mi ha sorpresa vederlo avvolgersi con un mantello ed esplorare 
l'irrequietezza di un personaggio come Cyrano. L'abilità affascinante con cui passa dall'essere lo 
spadaccino dal cuore impavido, che arde e si alimenta con le sue frasi poetiche, all'uomo che si 
nasconde, fragile, insicuro di fronte a un amore da lui ritenuto impossibile a causa del suo naso 
troppo grande.  
 Preziosi mi ha conquistata con i suoi suggerimenti sussurrati nell'ombra, quando interpreta 
un uomo che non agisce pur facendo dell'azione il suo mestiere, un uomo di teatro sotto i riflettori 
che si fa da parte, si nasconde dietro le quinte facendo emergere qualcos'altro oltre la sua indole di 
sognatore e filosofo, fa emergere le debolezze del suo animo, dell'animo umano. Le insicurezze che 
Preziosi si dipinge sulla pelle e in ogni piccola nota della voce appartengono a tutti noi, è riuscito a 
interpretare l'umanità intera con un solo personaggio, l'umanità che ha paura e che si sente piccola 
e inadeguata, perché è quel tipo di attore che porta sulla scena qualcosa di essenziale per dar vita 
a una maschera: la verità”. 
 



Caterina conclude con queste parole: 
 “Ho avuto la fortuna di avere una madre che pensa a me anche mentre sono in vacanza, che 
ha tenuto il segno della pagina 76 della rivista Grazia, la sua preferita, e che mi ha dato la notizia 
appena in tempo per partecipare....non ho mai creduto troppo nel destino, ma questo articolo è 
arrivato di fronte a me per un susseguirsi di eventi a me sconosciuti e mi ha dato una possibilità 
importantissima. Grazie per  aver letto. 

Caterina Cantini, una ragazza che sa di essere giovane ma spera di aver lasciato il segno”. 
 
 Caterina ha vissuto l’esperienza che porterà sempre dentro di sé e  che 
certamente ha rafforzato il suo sogno, soprattutto perché l’ha vissuta con la semplicità 
e con la spontaneità che le sono proprie, senza gonfiarsi la testa di vane illusioni.  
 
Ha scelto il ‘suo’ abito da sera firmato Alberta Ferretti, ha incontrato la direttrice di 
“Grazia” Silvia Grilli che è stata la sua guida …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ha sfilato sul red carpet, posando per i fotografi con 
Silvia Grilli e Claudio Angè, direttore Italia di Jaeger-
Le Coultre 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



È stata accolta da Alessandro Preziosi … 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ha  trascorso con lui la serata: ha partecipato  alla visione del film di apertura Everest, 
diretto dall’islandese Baltasar Kormákur, poi alla cena di gala, sentendosi “come 
Cenerentola” , come la ragazza ha affermato.   

 
Ecco le sue riflessioni, rientrata a scuola,  
dopo i fatidici giorni:  
 
“Le favole spesso iniziano in un luogo magico e 
lontano, la mia invece inizia in una  camera 
disordinata, in una notte estiva con un gatto 
addormentato sul letto e un fratello che borbotta 
nel sonno dall'altra parte del corridoio, mentre 
cerco di affidare alle mie parole ciò che di più 
importante può appartenere a una persona: il suo 
sogno. 
 Invio l' e-mail con gli occhi chiusi, la 
speranza che qualcuno possa cogliere qualcosa in 
me, un barlume di una bella storia da raccontare. 
a quella notte va tutto talmente in fretta che riesco 
ancora a sentire i battiti frenetici del mio cuore: 
corrono come quando ho ricevuto la chiamata di 
Silvia Grilli, la direttrice di Grazia, che mi 
annuncia di aver vinto, corrono come quando mi 



sono ritrovata nell'atelier di Alberta Ferretti a Milano, circondata da abiti e accessori da 
principessa, come quando dovevo guardare nell'obiettivo di Julian Hargreaves cercando di non far 
trasparire il nervosismo. 
Corrono perché sanno perfettamente che un'occasione del genere non può accadere per caso. 
 E poi si fermano: si fermano perché di fronte ai miei occhi c'è un tappeto rosso e un muro di 
fotografi che conosce il mio nome e una folla che mi studia e grida,  persone che sorridono e 
giudicano e si chiedono che cosa io possa mai aver fatto per meritarmi quel posto...e forse hanno 
ragione, forse una notte così è anche troppo. Questi pensieri, però,  svaniscono quando Alessandro 
Preziosi si presenta e mi fa i complimenti per quello che ho scritto, ecco che cosa ho fatto: ho 
creduto in ogni virgola, in ogni spazio, in ogni parte di me di quella lettera. 
 La notte sembra troppo corta, la cena sulla spiaggia dell'Excelsior è illuminata di viola e 
d'oro, racchiude in sé la magia che io sento scorrermi dentro... forse si tratta di una vera favola, 
una favola breve che mi ha trasportato in un Mondo che potrebbe appartenermi, in cui potrei farmi 
valere senza rimanere abbagliata dai miraggi troppo perfetti. 
 Le persone rimangono ammaliate da tutti i fronzoli di questa mia  avventura, si perdono 
nelle rifiniture eleganti del racconto, ma la cosa più bella di tutto, ciò che porterò dentro al mio 
cuore per sempre, non è il vestito o le scarpe, o il poter conoscere e parlare con Alessandro 
Preziosi e altre personalità così importanti, o essere intervistata da una tv tedesca nella hall 
dell'albergo, no...la cosa più bella sono le frasi che mi  rivolgono: i complimenti dei giornalisti, 
degli attori e della troupe di Grazia, le parole sincere di persone che mi conoscono appena eppure 
credono in me, vedono una capacità che io stento ancora a sentire mia. << Continua a scrivere >> 
 mi hanno detto <<  hai numeri e valori tali da permetterti di "sognare il tuo sogno" >> . E io non 
posso far altro che crederci più fermamente di prima, sembra già più vicino adesso, posso quasi 
vederlo tra le stelle del cielo. 
 Sospiro cadendo sul letto, e in quel lungo respiro c'è tutta l'emozione di quest'esperienza, la 
tensione e la paura e la voglia di partire e non tornare più, ma c'è anche  la consapevolezza che 
forse non sono ancora pronta, che dovrò lavorare sodo prima di poter assaggiare quella magia. 
 Spero che un giorno mi ritroverò allo stesso tavolo con le stesse persone che mi hanno 
accolta e incoraggiata, ma questa volta senza nessun concorso a portarmi per mano ma 
camminando da sola, grazie al mio lavoro, a quello che amo di più nella vita: raccontare.” 
 E’ dalle parole di Alessandro Preziosi che si può capire che non è stato tutto un 
gioco e che non è accaduto per caso: egli ha colto in questa ragazza qualcosa di 
speciale:   
“Caterina Cantini, la vincitrice, mi ha sorpreso perché ha fatto di me un’analisi 
azzeccata. Tempo fa aveva assistito al mio spettacolo teatrale ‘Cyrano de Bergerac’. 
E ha capito il tipo di percorso che avevo fatto per entrare in  quel personaggio. Non 
è cosa da tutti” (intervista, “Grazia”, n. 39, Settembre 2015).  

 Auguriamo a Caterina di poter realizzare veramente i suoi sogni più belli per 
la sua vita, mettendo a frutto sia le sue esperienze sia le competenze acquisite nel 
suo percorso di studi che sta arrivando al traguardo importante dell’Esame di Stato 
che le aprirà  la strada alla scelta della professione futura. 
La storia del premio e la cronaca dell’esperienza con le foto si trovano  su “Grazia”, nn. 37, 38. 

Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” Volterra 


