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Comunicato stampa 15 marzo  2019  
 

L’Assemblea di Istituto per il Capitini è l’occasione per 
assistere alla PRIMA del  film LA MIA SECONDA VOLTA 
 

Al posto di una Assemblea di istituto i Rappresentanti degli studenti del Capitini 
hanno voluto aderire ad un evento nazionale :  la Prima del film 'La mia seconda 
volta'. 
700 studenti dell’ITET Capitini hanno assistito alla proiezione nei giorni della prima 
nazionale, del film ispirato alla storia vera di Giorgia Benusiglio. Una storia 
coinvolgente di adolescenti, un cast di eccezione con Simone Riccioni, Aurora 
Ruffino, Federico Russo, Mariachiara Di Mitri, Daniela Poggi, Ludovica Bizzaglia, 
Luca Ward, Isabel Russinova regia di di Alberto Gelpi. 
Al termine della proiezione Simone Riccioni, attore e produttore del film e Giorgia 
Benusiglio, alla quale è ispirata la trama del film, hanno voluto incontrare gli studenti 
per ricevere un giudizio sul loro lavoro e permettere ai ragazzi di soddisfare ogni loro 
domanda e curiosità. 
Il film affronta tematiche essenziali per gli adolescenti: l’amicizia, l’amore, le regole, i 
rischi delle droghe,il rapporto con i genitori, il desiderio di trovare il proprio posto 
nella società. 
 
Tra applausi e selfie, (Simone è un noto protagonista di serie tv), sono stati affrontati 
con semplicità e spontaneità domande serie, alle quali Giorgia e Simone hanno 
risposto con altrettanta sincerità, ma anche con la profondità di coloro che, dopo aver 
attraversato difficili momenti di vita, hanno scelto di farsi portavoce di battaglie 
sociali. 
Moltissime le domande tecniche rispetto la scelta delle coereografie, della 
rappresentazione del coma, della scelta delle occupazioni dei protagonisti, a curiosità 
sulle parti reali e le parti inventate, per finire a domande molto più impegnative per 
Giorgia: “perche lo hai fatto?”, “perche non hai dato importanza?”, “perché..?” per 
giungere ad una domanda importante: “ma non ti senti in colpa ad avere il fegato di 
un’altra ragazza?”  
Ma Giorgia Benusiglio sa bene spiegare cosa ha vissuto e il significato della sua 
attuale vita: trascorrere il tempo che il destino ha voluto donarle per informare i 
giovani dei rischi celati dietro le droghe e l’importanza della donazione degli organi. 
I ragazi dell’ITET Capitini ringraziano. 
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APPROFONDIMENTI 
 

il Produttore: “non l'idea è di sensibilizzare i giovani e le famiglie contro la droga. Il film 

lancia un messaggio positivo e di speranza.” 

  

"Un film sulle conseguenze - dice il regista Alberto Gelpi - Uno spunto di riflessione 

lasciato ai ragazzi e agli adulti, che non intende fare moralismi ne lanciare insegnamenti 

a tutti i costi. Un quadro il piu possibile oggettivo che ogni spettatore potra guardare per 

formarsi una propria idea". Attraverso la storia della protagonista e dei suoi amici si 

racconta un percorso di crescita. L'idea è di sensibilizzare i giovani e le famiglie contro la 

droga. Il film lancia un messaggio positivo e di speranza: la vita ci dà sempre una 

seconda possibilità, l'importante è saperla cogliere. Prima dell'uscita ufficiale, inoltre, 

verranno organizzate delle anteprime in una 50ina di città italiane già fissate, con dei 

matinee dedicati alle scuole, in cui appunto a seguire la proiezione il cast incontrerà il 

pubblico. 

 
 


