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Proiezione-evento. Lasciarsi un giorno a Roma
la commedia romantica di Edoardo Leo e
incontro con i creatori del film
Una commedia squisitamente romantica che racconta quanto sia complicato lasciarsi dopo tanti
anni di relazione. Sabato 5 febbraio alle ore 21,15 si terrà al Politeama Tolentino la proiezioneevento di Lasciarsi un giorno a Roma, il nuovo film di Edoardo Leo, organizzata con il patrocinio del
Comune di Tolentino. Al termine del film interverranno gli sceneggiatori Damiano Bruè e Lisa
Riccardi, con Marco Bonini, attore nel cast e sceneggiatore. Compatibilmente con gli impegni
lavorativi potranno partecipare anche altri componenti del cast.
Tommaso (Edoardo Leo), scrittore di successo, e Zoe (Marta Nieto) brillante game designer vivono
un momento complicato. Entrambi sanno che la loro relazione è arrivata al capolinea, coscienti che
l’amore è diventato affetto, e che non basta provarci per restare insieme. Sullo sfondo una Roma
sublime, alla loro storia d’amore si intreccia quella di una coppia di amici Elena (Claudia Gerini),
sindaca di Roma, e del marito (Stefano Fresi), vicepreside di un liceo che si occupa della casa e della
figlia.
Edoardo Leo, racconta in modo ironico e disincantato le difficoltà legate alla fine di una storia
d’amore. Si affrontano diversi temi riguardanti la fine di una relazione, che sia essa una convivenza
o un matrimonio, ma soprattutto la difficoltà nel lasciarsi e di conseguenza nel trovare le parole più
adatte, nella speranza di non far soffrire l’altro. La fine di un amore messa in scena nella bellezza di
una città come Roma che gli amori li fa nascere. Una commedia romantica -spiega Edoardo Leo- “su
quante cose accumuliamo negli anni e non diciamo al nostro partner. Su quello che faremmo se
avessimo la possibilità di scoprire cosa il nostro partner pensa davvero di noi. Quali cose detesta di
noi. Alcune di queste cose passano, alcune si accumulano. E diventano insostenibili. Dopo dieci anni
di rapporto lasciarsi significa non solo separarsi, ma lasciare un mondo di amicizie, di rapporti, di
consuetudini, di cose che ci fanno stare al sicuro".
Tra gli sceneggiatori, Damiano Bruè, nato a Tolentino e trasferitosi da alcuni anni a Roma per seguire
la sua carriera nel cinema. A Tolentino è stato tra i fondatori dell’Associazione Officine Mattòli e si
è formato presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata con indirizzo specifico in “Comunicazione
Visiva e Multimediale”.
Biglietti a partire da 5 euro disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle
ore 17,00 alle ore 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo
http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Tutte le attività del Politeama si svolgono nel rispetto
delle normative per il contrasto del Covid-19, l’ingresso è consentito esibendo il Green Pass
“rafforzato” e indossando correttamente la mascherina protettiva FFP2.
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