
GLI OSPITI 
Antonio Scurati: (Napoli 1969) è ricercatore alla Iulm di Milano e membro del Centro studi sui linguaggi della guerra 
e della violenza. Editorialista della “Stampa”, ha scritto i saggi Guerra. Narrazioni e culture nella tradizione 
occidentale (2003, finalista al Premio Viareggio) e Televisioni di guerra (2003), Dal tragico all’osceno (2016). 
Bompiani ha pubblicato, in versione aggiornata, il suo romanzo d’esordio Il rumore sordo della battaglia (2006, Premio 
Fregene, Premio Chianciano), i saggi La letteratura dell’inesperienza (2006), Gli anni che non stiamo vivendo (2010), 
Letteratura e sopravvivenza (2012) e i romanzi Il sopravvissuto, con cui l’autore ha vinto la XLIII edizione del Premio 
Campiello, Una storia romantica (2007, Premio SuperMondello), Il bambino che sognava la fine del mondo, finalista al 
Premio Strega 2009. Del 2011 il romanzo, uscito sempre per Bompiani, La seconda mezzanotte e del 2013 Il padre 
infedele, ancora finalista al Premio Strega. I suoi libri sono tradotti in numerosi paesi. Il tempo migliore della nostra 
vita si è aggiudicato il Premio Viareggio e il Premio Selezione Campiello, entrambi nel 2015. 
(dal sito di RCS) 
 
Gli autori della web serie Hai visto Tom Collins? 
L’idea è venuta all’attore Alberto Guerra e al direttore della fotografia Massimiliano Nicolè, che spiega: «Cercavamo 
un modo brillante per parlare di cocktail, così abbiamo iniziato a scrivere brevi sceneggiature basate sulle leggende 
d’origine delle ricette. Alberto interpreterà un cliente dell’immaginario "Ibis bar", unico personaggio fisso della serie, 
mentre dall’altra parte del bancone si alterneranno diversi baristi bresciani».  
Gli ospiti della prima stagione. Già svelati alcuni degli ospiti della prima stagione (cinque puntate, non oltre i 4 minuti 
ognuna), gestori di noti locali del centro storico cittadino: Ampelio Zecchini e Stefano Sabatti, entrambi del Box&co 
Officine dello Spirito, al Carmine, e Matteo Berardi per il Brick Lane Old Time Club di via Cattaneo. Gli esperti 
alchimisti del gusto si esibiranno in un piccolo, ma estremamente curato set allestito nella sala di posa del fotografo 
Ottavio Tomasini.  
Il regista è Martino Tebaldi, coadiuvato da uno staff tecnico composto da Marco Laini e Angelo Maffioletti. Un team di 
amici, tutti professionisti in produzioni video (spesso al lavoro nei progetti di Albatros Film), che, chiamati a raccolta 
dagli ideatori, hanno deciso di partecipare all’avventura di «Hai visto Tom Collins?» per sperimentare liberamente 
nuove soluzioni creative, fuori dalle logiche quotidiane che, come in ogni attività, impongono tempistiche precise e 
rigidi piani di produzione. Libero sfogo alla fantasia.  
«Talvolta le scene di "Tom Collins" si sono trasformate in veri happening e abbiamo dato libero sfogo alla fantasia, 
mantenendo peraltro sempre grande cura per l’aspetto tecnico: la sfida più interessante è stata allestire, un episodio 
dopo l’altro, il set, inventando il modo di rappresentare non solo diverse latitudini, ma anche epoche lontane» racconta 
Tebaldi.  
La prima puntata vede il bicchiere riempirsi con un cocktail classico, il margarita, preparato da Sabatti, in 
un’ambientazione messicana. Sound invece rigorosamente bresciano, con le musiche dei Mojo Killers. Tutto è pronto, 
anche sette nuove sceneggiature, per girare la seconda stagione… (articolo di Paolo Fossati sul G.d.B.) 
 
Giovanna Ronchi, insegnante di italiano e latino del liceo Copernico, appassionata di Jane Austen e di serie tv. 
Ascolteremo parlare dell’autrice sorseggiando del tè. 
 
Camilla Filippi, attrice cinematografica e televisiva (Brescia, 1979) 
Benedetta dal piccolo schermo, Camilla Filippi è una giovane attrice italiana dalla perversa chioma rossa. Molto 
zuccherosa, si è inserita con classe nel genere più sicuro, quello della fiction. 
 
Debutta inizialmente in televisione, partecipando nel 1998 nella miniserie Costanza di Gianluigi Calderone con Monica 
Guerritore, Enzo De Caro, Ricky Tognazzi e Veronica Logan, passando poi a Valeria medico legale di Gianfrancesco 
Lazotti con Claudia Koll, Giulio Base e Massimo Ciavarro. 
L'esordio davanti alla macchina da presa avviene invece con il lungometraggio horror The House of Chicken (2001) di 
Pietro Sussi, con Ilaria Stagni, Marzia Ubaldi e Luca Ward. Successivamente, entra nel cast della miniserie Compagni 
di scuola (2001) con Massimo Lopez, Paolo Sassanelli, Rosanna Banfi, Valeria Valeri e che avrà il pregio di lanciare 
nuovi volti come Brando De Sica, Raffaello Balzo, Carlotta Miti, Samuela Sardo, Laura Chiatti, Cristiana Capotondi e 
Riccardo Scamarcio.  
Dopo aver interpretato il ruolo di Sara Carati in La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana con Luigi Lo Cascio, 
Adriana Asti, Sonia Bergamasco, Maya Sansa e Fabrizio Gifuni, arricchisce il suo curriculum con titoli come: Ora o 
mai più (2003); Prima dammi un bacio (2003); La vita che vorrei (2004) e Amatemi (2005). Nel 2005, porta a teatro 
"La forma delle cose" di Neil LaBute con la regia di Marcello Cotugno, poi torna al piccolo schermo con De Gasperi, 
l'uomo della speranza (2005) di Liliana Cavani; Il capitano (2005); La notte breve (2006); Il vizio dell'amore (2006), 
Le ragazze di San Frediano (2007) e La scelta di Laura (2009). A seguire, negli ultimi anni, la si trova in Figli delle 
stelle di Lucio Pellegrini (2010), Febbre da Fieno (2011) di Laura Luchetti, La vita facile, sempre di Lucio Pellegrini e 
Il giorno in più, di Massimo Venier, con Fabio Volo e Isabella Ragonese. Lavora con Massimiliano Bruno in Viva 
l'Italia  (2012), e recentemente si cimenta spesso con opere indipendenti (Amori elementari, Banana, In fondo al bosco). 
(da My movies) 


