
 

 

Invito alla stampa 

OPEN SET DI “LA VOCE SOLA” 
Lunedì 19 aprile, dalle 10 alle 18 a Orta (NO) 

Un open set, nella stupenda cornice del lago d’Orta: 
Elena Sofia Ricci, Luigi Diberti, Serena Bonanno protagonisti di  

una storia di volontariato, ispirata da Telefono Amico.  
 

Invito in allegato. Sarà possibile incontrare il regista Marco Graziano e gli attori 
 

Lunedì 19 aprile sarà possibile trascorrere una giornata sul set di La voce sola, il film in 
lavorazione a Orta (Novara) da oggi al 23 aprile che racconta il volontariato d'ascolto, 
ispirandosi all’attività di Telefono Amico Italia Onlus, l’associazione nazionale che da 40 
anni risponde a oltre 100.000 chiamate l’anno, grazie a 700 volontari e 21 centri.  
 
''La voce sola -spiega il regista Marco Graziano, già vincitore del Giffoni Film Festival con ‘Lo 
sguardo ritrovato’”- è un film che racconta di due solitudini che si sfiorano ma che sono 
destinate a non incontrarsi mai''. Non solo un cortometraggio, ma un progetto culturale 
che coniuga attenzione alla solidarietà e promozione del territorio. 
 
Un set di grande richiamo, grazie ai popolari attori che formano il cast, Elena Sofia Ricci, 
Luigi Diberti, Serena Bonanno. Le riprese nella stupenda location di Orta inizieranno alle 
ore 10 per proseguire fino alle 18. Le interviste saranno possibile in particolare nel 
pomeriggio intorno alle 15.30, ma è possibile concordarle nel corso della giornata. Saranno 
presenti anche rappresentanti dell’associazione. 
 
L’appuntamento è a Orta San Giulio all’Hotel San Rocco. Si prega di confermare la vostra presenza a 
Michela Bossi 338 8560886 o Massimo Acanfora Tel. 02.46546724, 329 1376380.  
 
 

Telefono Amico Italia è un’associazione di volontariato che conta 700 volontari e 21 Centri in tutta Italia. Per 
mettere al centro del servizio le relazioni autentiche tra le persone, i volontari di Telefono Amico praticano 
un ascolto empatico e competente, che accetta l’altro, ne accoglie e condivide i problemi, senza formulare 
giudizi e rispettando ogni diversità, di carattere politico, culturale o religioso. Telefono Amico Italia risponde 
dunque - ancora di più in questo periodo di crisi - a un disagio sociale comune nella nostra epoca: quello di 
non riuscire a esprimere e a dare un senso all’esperienza del dolore e della solitudine. I volontari di Telefono 
Amico ascoltano con empatia e attenzione, aiutano le persone che chiamano a esprimere la propria 
sofferenza, parlare della loro storia personale e recuperare così, in un lento cammino di crescita, la fiducia 
nelle relazioni sociali, nelle proprie risorse e identità. I volontari di Telefono Amico Italia rispondono 
all’199.284.284 tutto l’anno, dalle 10 alle 24. Altre informazioni sul sito www.telefonoamico.it 

 
Informazioni:  
Ufficio stampa Aragorn, comunicazione, eventi, fund raising per il non profit  
Tel. 02.46546724, 329 1376380  
massimoacanfora@aragorn.it 
www.aragorn.it 
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