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Sinossi 

La storia è incentrata, in maniera assolutamente libera e 
romanzata, attorno alla figura di Ermanno Randi: un giovane 
attore omosessuale ucciso dal suo compagno. Siamo all'inizio 
degli anni 50 e la stampa ne parlò prima in maniera 
denigratoria, fino a cancellarne il nome. La vicenda parte dalla 
conoscenza fra i due, mettendo in luce i chiaroscuri di entrambi 
i caratteri e le contraddizioni di uno stile di vita omosessuale 
oggi dimenticato, con tutte le difficoltà del vivere in famiglia e in 
società, ma anche con i momenti di divertimento e di 
alternativa a regole e leggi troppo strette. 

Accanto ai due si narrerà anche la storia di un loro amico, reale 
testimone dei fatti fra i due, dallo spirito transgender ante 
litteram, recuperando le mitiche figure dell* prim* transessuali 
(ad esempio Coccinelle) che negli anni 50 scandalizzavano i 
perbenisti e affascinavano la Dolce Vita romana. 


Il testo, partendo dal finale tragico, si rivelerà tramite flashback e riflessioni dei tre 
protagonisti, con toni da noir. 

L'idea di Randi è una proposta di Orazio Rotolo Schifone, da un'occasione comune. Una 
storia nella storia, come ne accadono spesso!
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Note di Regia 

Scomodi e Sconvenienti mi è arrivato 
inaspettatamente e, come tutte le cose che 
arrivano all’improvviso, ha colonizzato la 
mia testa impedendomi di pensare ad altro 
per lungo tempo e tutt’ora è tema ricorrente 
dei miei soliloqui mentali. 

L’immaginario che si sta definendo è 
contaminato, a momenti distopico ma 
anche a tratti molto aderente all’atmosfera 
anni ’50 in cui il dramma è ambientato. La 
storia di Ermanno Randi è strettamente 
collegata al cinema italiano degli anni 
’40/‘50 e ai suoi maggiori esponenti, in 
primis Anna Magnani che lo notò tra i 
ballerini della propria compagnia e lo fece 
recitare in quella di Nino Taranto come 
attore di rivista, poi il cinema arrivando ai 
film “I Fuorilegge” di Aldo Vergano, “Enrico 
Caruso” di Gentilomo con Gina Lollobrigida 
e e “Lebbra Bianca” con Sophia Loren, da lì 
il successo e la consacrazione, seppur 
poco durevole, a divo. 

Voglio giocare molto sulla relazione parallela, propria dei tre personaggi, tra il mondo 
interno, fatto di utopie, giochi e quotidianità e il mondo esterno, quello della società che 
lo aveva portato in alto, ormai nemica numero uno, quasi personificata, un buio 
condizionante all’interno del quale la luce dei tre brilla sempre più fioca, fino a 
soccombere.

Per questo insieme a me ho scelto degli attori brillanti, il cui apporto al lavoro comune 
sarà fondamentale già dall’atto creativo fino alla restituzione.

Ho chiesto ad Emiliano Metalli di scrivere la drammaturgia dopo una serata a teatro. Tra 
una sigaretta e l’altra, a riparo di una tettoia per nulla rassicurante mentre scendeva il 
diluvio. La metafora di un’esistenza precaria come quella dei tre personaggi della storia 
che vogliamo raccontare. 
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Cast 

Francesco Di Raimondo 

Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia in Clarinetto, 
si laurea cum laude in Filosofia alla Sapienza di Roma 
dove ottiene un dottorato, si forma come attore presso la 
scuola di Paolo Scotti e Nicola di Foggia e presso la 
“Cochet-Delaverne” di Parigi. Lavora in teatro dal 2010 al 
2020. Tra gli altri recita in "Il sale della terra”, vincitore del 
premio “Miglior regia” al festival del Teatro della Cometa 
a Roma e in “La belva” tratto da “Lo straniero” di Orson 
Welles con la regia Paolo Scotti. Debutta al cinema nel 
2015 con “Belli di Papà” regia di Guido Chiesa, poi recita 
in “All the money in the world” regia di Ridley Scott sul 
sequestro Getty. In televisione lavora già dal 2013 in 
diverse produzioni tra cui "Romanzo Famigliare" di 
Francesca Archibugi, “Provaci Ancora Prof” regia di 
Tiziana Aristarco, “Medici 2” regia di Jon Cassar e Jan 
Maria Michelini e “Volevo fare la Rockstar 2” regia di 
Matteo Oleotto. Nel 2016 vince il premio Oscar dei 
giovani - 46^ Edizione della “Giornata d’Europa”.


Matteo Santorum 

Si avvicina alla recitazione e in maniera particolare al 
teatro fin da piccolo. Prende parte a diversi spettacoli 
teatrali che lo vedono protagonista tra i quali “La casa dei 
bambini”, “la Rosa dei Balcani”, “I have a dream”. Passa 
l’adolescenza tra Dublino e Londra dove ha la possibilità 
di raffinare sempre più la sua recitazione che lo porterà nel 
2018 a vincere la medaglia d’oro con distinzione come 
miglior giovane attore in lingua inglese rilasciata dalla 
accademia internazionale Lamda. 

Tornato in Italia entra subito a far parte di diversi cast Rai 
con ruoli principali tra i quali “Erasmus+” ; “ Piazza 
Fontana. Io ricordo” al fianco di Giovanna Mezzogiorno” e 
poi per diversi mesi ad un “Un posto al Sole”. Tra una 
produzione e l’altra continua a formarsi, principalmente 
approfondisce la tecnica Meisner e con Aurin Proietti 
sviluppa i suoi nuovi personaggi. Lo vedremo presto al 
cinema in “Non tutto perduto” e nel cortometraggio 
“Bruma”.




Orazio Rotolo Schifone 



Si laurea in Letteratura, Musica e Spettacolo all’Università La 
Sapienza, dove frequenta la magistrale in Filologia Moderna. 
Si diploma al Conservatorio Teatrale del M° Diotajuti e studia 
con Mirella Bordoni, Gianni Diotajuti, Luca Negroni, Barbara 
Alesse, Massimiliano Aceti, Laura Mazzi, Marco Quaglia, 
Arianna Pozzoli, Massimiliano Civica, Jorgelina Depetris, 
Woody Neri, Chiara Mazzon, Giovanna Mori. Lavora come 
attore in numerosi spettacoli prodotti da Ipazia Productions, 
con Mirella Bordoni in “Bacco in Toscana”, con Mauro 
Toscanelli e Masaria Colucci in “Carlos - L’ultima volta” presso 
il festival I Solisti del Teatro con la direzione artistica di 
Carmen Pignataro. Al Teatro dei Documenti lavora nella 
Salomé di Paolo Orlandelli con Viola Carinci. Sempre come 
attore lavora in diversi cortometraggi tra cui La Guerriera di 
Alessandro Rajola, Necessità di Paolo Calì, Asterisco Illegale 
di Fabrizio Bancale e Ostia Ostia Ostia di Eleonora Danco. 

E’ produttore esecutivo del corto “Trittico” di Filiberto 
Signorello con Francesco Centorame, Federico Majorana e 
Alessandro Rebesani, distribuito dalla Premiere Film. 

Lavora come assistente alla regia di Barbara Alesse per lo 
spettacolo Teresin e di Gabriela Eleonori per “Notte d’Alba” 
con Franca Abategiovanni presso il Napoli Teatro Festival 
diretto da Ruggero Cappuccio (ora Campania Teatro Festival). 

E’ giurato del premio “La Karl du Pigné” per il teatro 
LGBTQUIA+ del Circolo Mario Mieli di cui è anche consigliere.  


Lo spettacolo ha il patrocinio del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, via Efeso 2a, Roma.


