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Una favola di Natale per tutta la famiglia, una
commedia divertente, nella cornice suggestiva delle
“luci d’artista” di Salerno. La commedia diventa
favola, risata e sorriso si mescolano amabilmente,
in un quadro pieno di luci.

Sinossi
Marcello (Maurizio Casagrande) è un “prestidigitatore”,
mago con le carte ma superficiale e bugiardo con la figlia
India (Annalisa), cantante di talento ma troppo somigliante
alla cantante Annalisa, per la quale viene spesso scambiata.
Per risolvere il suo difficile rapporto con gli uomini, la
ragazza decide di passare il Natale con il padre, che però
parte per Salerno, lasciandola a casa. Deve consegnare dei
pacchi dono vestito da Babbo Natale ma, facendolo, cade,
batte la testa e perde la memoria. Viene soccorso da Padre
Tommaso (Giampaolo Morelli) e dai bambini che vivono con
lui. Non ricorda nulla e, vestito com’è, lo chiamano Babbo
Natale. Nel frattempo India, delusa e arrabbiata, si mette
sulle tracce del padre, accompagnata da Gerardo (Angelo
Orlando), cialtrone e incapace manager di Marcello. Tra
mille equivoci e situazioni divertenti, padre e figlia, dopo
aver sconfitto il male, impersonato dalla bella ma perfida
Alice (Tiziana De Giacomo), ritroveranno molto più che loro
stessi.

Note di regia
Salerno, ore 00:30, qualche giorno prima di Natale di un paio
di anni fa. Dopo aver cenato con delle persone in un ristorante
sul viale principale, mi stavo recando a riprendere la mia auto
parcheggiata poco distante. Dietro consiglio delle persone che
avevo lasciato, per abbreviare il percorso, decisi di tagliare attraversando la villa comunale. La notte era molto fredda, l’aria
tersa e limpida, come solo certe notti invernali sanno essere e
le persone per strada pochissime. Affrettando il passo entrai
dal cancello principale nella villa. Assorto nei miei pensieri e
preso da mille impegni, camminando, pianificavo le cose da
fare il giorno successivo. Avanzando verso il centro della villa,
mi allontanavo sempre di più dalla strada e i rumori del poco
traffico che c’era diventarono più leggeri e ovattati.
Qualcosa mi portò a fermarmi e a guardarmi intorno e, improvvisamente, mi resi conto di dove mi trovassi. Ero completamente immerso in un mondo fatto di luci e colori. Tante
figure, disegni, scritte, contorni di oggetti reali… tutto luminoso, brillante, magico, irreale… Ovunque mi girassi un brillio
attirava il mio sguardo e un nuovo disegno si rivelava ai miei
occhi. C’erano piante, personaggi delle fiabe, farfalle, stelle, più
guardavo e più cose vedevo. E in quel silenzio, nel mio essere da solo, immerso in quelle luci, rapito da quei colori, venni
sopraffatto da un’emozione che avevo dimenticato: la meraviglia. Quello stupore di fronte a qualcosa di così inaspettato, da
sembrare sovrannaturale. Quella magnifica emozione che ha
portato l’uomo fuori dalle caverne a guardare le stelle e a co-

minciare a chiedersi chi era, da dove veniva, perché era lì. Sono
rimasto da solo, senza neanche sentire più freddo per più di
mezz’ora a guardarmi intorno e a godere di quella meraviglia,
come se fossi tornato bambino.
Ecco, credo che sia nata proprio quella sera l’idea di questo
film. Un film nel quale ho cercato di catturare una parte di
quell’emozione provata in quella fredda serata. Ho raccontato la storia di un uomo qualunque, che non si rende conto
di quanto ami la figlia e di quanto sia vivo e in contatto con
il mondo. E di una figlia che presa dal desiderio di avere ciò



che non ha, si sta perdendo la gioia della sua gioventù, del suo
talento, della sua vita. Ma questa storia che, probabilmente,
potrebbe appartenere a tante persone, è raccontata come una
favola, immersa in un magico mondo fatto di quelle luci e di
quei colori che accompagnano tutto il percorso dei nostri protagonisti, che sono goffi, incapaci, maldestri, spesso sbagliati
ma sempre adorabilmente umani. È una storia fatta di buoni
sentimenti, di positività, del lato migliore degli esseri umani
che esiste, nonostante si voglia sempre raccontare solo e soltanto il peggio, soprattutto in quei film che vedono protagonista il sud. Nella mia storia, invece, c’è un sud fatto di luci, di
colori, di umori, di simpatia ma senza volgarità, senza ignoranza, senza aggressività. Un film nel quale si ride per quello che si
vede, senza doversene vergognare, semplicemente perché è divertente. Una storia per tutti. Perché tutti, al cinema, possano
provare un po’ di meraviglia come è successo a me quella sera,
a Salerno, dopo mezzanotte, in mezzo alle luci.

Maurizio Casagrande

Il regista
Nato a Napoli, figlio del grande
attore di teatro Antonio Casagrande, si appassiona durante gli
anni scolastici alla musica, imparando a suonare prima il pianoforte; ma la sua vera vocazione
è per la batteria che sarà il suo
primo grande amore. Negli anni
settanta fa parte di una band
rock, i “Tetra Neon”, che arriveranno ad esibirsi al Teatro Tenda
di Napoli. Dopo lo scioglimento
del gruppo, Casagrande decide di proseguire i suoi studi in musica iscrivendosi al Conservatorio San Pietro a Majella, specializzandosi ancora di più nel pianoforte ma anche nel contrabbasso e
nel canto. Il suo primo contatto con il palcoscenico lo ha al Teatro
Cilea per una fortuita occasione: durante un saggio dei suoi studenti, si trova a sostituire uno di loro. Viene così scritturato dalla
compagnia di Nello Mascia, entrando nel mondo dello spettacolo.
Famoso è il sodalizio artistico stretto con Vincenzo Salemme, con
il quale recita in numerosi film e spettacoli teatrali. Con Salemme esordisce al cinema ne L’amico del cuore (1998). È dal 2005
protagonista della fiction Carabinieri nel ruolo del maresciallo
Bruno Morri. Nel 2006 lo vediamo nella veste di conduttore nella
trasmissione televisiva Famiglia Salemme Show, dimostrando di
avere talento e bravura anche come conduttore; nel 2009 condu-

ce la trasmissione di Raiuno Da Nord a Sud... e ho detto tutto!, e
nello stesso anno fa parte del cast della trasmissione Raccomandati. Nel 2010 recita nella miniserie tv per RaiUno dal titolo Il
signore della truffa accanto a Gigi Proietti nel ruolo di Totò Esposito, simpatico barista napoletano. Lo stesso anno è protagonista
al cinema in Sharm el Sheikh - Un’estate indimenticabile con Enrico Brignano e Giorgio Panariello. Sempre nel 2010, è tra i protagonisti - nel ruolo del delegato di polizia Ernesto Bellavia - del film
La scomparsa di Patò di Rocco Mortelliti, tratto dall’omonimo
romanzo di Andrea Camilleri e uscito nelle sale nel 2012.
Nel 2012 debutta come regista con il film, da lui scritto, diretto ed
interpretato, Una donna per la vita.
Nel 2013 è protagonista del film Gli Equilibristi, diretto da Ivan
De Matteo; nel 2014 torna a recitare con Vincenzo Salemme in
...E fuori nevica!.
Babbo Natale non viene da nord è il secondo film da lui diretto.

Annalisa
è India
Da cantautrice e interprete
raffinata Annalisa debutta
sul grande schermo tra
i protagonisti di Babbo
Natale non viene da
Nord, arricchendone anche
la colonna sonora con alcuni
suoi brani, in particolare
“Una
finestra
tra
le stelle”, pezzo presentato
a Sanremo 2015. L’artista,
nata a Savona nel 1985, è
amatissima finalista della
decima edizione del talent
Amici di Maria De Filippi, nella quale si aggiudica il
Premio della Critica (2011).
Inizia a studiare chitarra classica all’età di 6 anni e flauto
traverso a 16 anni. Nel 2011 pubblica il primo album “Nali”
con 8 canzoni inedite, fra cui “Solo” scritta dall’artista stessa e
la cover “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina. La versione
digitale di “Nali” conquista il web: in un solo giorno arriva fino
alla seconda posizione della classifica di iTunes.
Un altro riconoscimento importante arriva dal sito Rockol.
it, che giudica “Diamante lei e luce lui” il miglior videoclip
italiano nella categoria emergenti.

Nel 2012 esce il secondo album “Mentre tutto cambia”
e l’artista partecipa ad Amici “Big”. Alla serata finale
del programma all’’Arena di Verona Annalisa riceve il
“Premio della critica” da parte della stampa presente.
Nel 2012 ottiene il “Premio Lunezia” per il valore Musical
– letterario del suo ultimo album di inediti “Mentre tutto
cambia” e il video di “Senza Riserva” vince il Premio Videoclip
Italiano nella sezione Mainstream (categoria donne). Nel 2013
su tutti i digital store è stato pubblicato “Pirati” il brano di
Annalisa ispirato alle avventure del film d’animazione L’Era
Glaciale 4: Continenti alla deriva. Ha partecipato al 63°
Festival di Sanremo con due brani: “Scintille” e “Non so
ballare” tratti dal suo 3° album pubblicato durante il Festival
di Sanremo 2013. A gennaio 2014 “Mentre Tutto Cambia”, il
secondo album in studio di Annalisa è sbarcato in Olanda. I
brani “Tutto sommato” e “Non so ballare”, insieme all’inedito
“Capirai” scritto dall’autore olandese Ronald Schilperoort
con liriche di Giancarlo Romita, sono state inclusi nella
colonna sonora del film TOSCAANSE BRUILOFT (Matrimonio
toscano), una delle più importanti pellicole uscite in Olanda
per la regia di JOHAN NIJENHUIS . Il film è stato presentato
in anteprima il 27 gennaio al Teatro Pathé Tuschinski di
Amsterdam dove Annalisa, dopo la premiere del film, ha
cantato “Tutto sommato” accompagnata dal suo pianista.
Sempre nel 2014 escono i singoli “Sento solo il presente” e
“L’ultimo addio” che anticipano la pubblicazione del nuovo
lavoro in studio di Annalisa, con la produzione artistica di
Kekko e Kikko Palmosi, storico produttore dei Modà.

A dicembre Annalisa partecipa al singolo “Dimenticare (Mai)”
dove la sua splendida voce si unisce al rap delle rime romantiche
di Raige. A febbraio 2015 viene pubblicato il suo nuovo album
“Splende”, che contiene il brano “una finestra tra
le stelle” con cui si è distinta sul palco del Festival
di Sanremo e presente nel film. Da aprile Annalisa ha
iniziato il suo tour con due anteprime a Milano e Roma ed ha

proseguito per tutta l’estate. Dopo i successi di “Una finestra
tra le stelle” (certificato PLATINO per le vendite) e “Vincerò”
(ORO per le vendite), il nuovo singolo in radio è “Splende”. Il
23 ottobre è uscito in Spagna l’album della cantautrice Vanesa
Martin che contiene un duetto con Annalisa nel brano “Si tu me
olvidas” registrato a Siviglia il 19 giugno durante il concerto di
Vanesa all’“Auditorio Rocio Jurado” di fronte a 8.000 persone.

Giampolo Morelli
è Padre Tommaso
Televisione
2015 “L’Ispettore Coliandro-Il
ritorno” regia Manetti Bros
2014 “Una Grande Famiglia
3” regia R. Donna
2013 “Braccialetti rossi” regia
G. Campiotti
“Una villa per due” regia F. Costa
2012 “Una Ferrari per due” TV-MOVIE regia F. Costa
“Via Massena 2” sit-com Deejay TV2011
“La donna della Domenica” regia G. Base
2010 “Baciati dall’amore” regia C. Norza
“Paradiso per due” regia P. Belloni
2009 “Ispettore Coliandro 3” Manetti Bros
2008 “Ispettore Coliandro 2” Manetti Bros
“Butta la luna 2” regia V. Sindoni
“Nati ieri” regia Miniero e Genovese
2007 “Ispettore Coliandro ” Manetti Bros
“Il Capitano 2” regia V. Sindoni
2006 “Codice Aurora” regia P. Bianchini
“Le ragazze di San Frediano” regia V. Sindoni 2005
“Butta la luna” regia V. Sindoni
2004 “Ispettore Coliandro” Manetti Bros
“Distretto di Polizia” regia L. Gaudino
2003 “Raccontami una storia” regia R. Donna
“Con le unghie e con i denti” regia P. Pingitore
“Vite a perdere” regia P. Bianchini
2002 “Doppio agguato” regia R. De Maria

2001 “Anni 60” regia C. Vanzina
“Part Time” regia A. Longoni
2000 “Sei forte Maestro” regia A. Manni
Cinema
2015 “Quel Bravo Ragazzo”, regia E. Lando - ruolo Alfonso
Marino
“Miami beach” regia C. Vanzina - ruolo Filippo
“Nemiche per la pelle” regia L. Lucini - ruolo Giacomo
“Babbo Natale non viene da Nord” regia M.
Casagrande - ruolo Padre Tommaso
2014 “Poli opposti” regia M. Croci - ruolo Alessandro
2012 “Song é Napule” regia Manetti Bros - ruolo Lollo Love
“Stai lontano da me” regia A. M. Federici - ruolo Mirko
2011 “L’Isola dell’angelo caduto” regia C. Lucarelli
2006 “Piano 17” Manetti Bros
2005 “L’Uomo perfetto” regia L. Lucini
2003 “Amatemi” regia R. De Maria
2002 “Dillo con parole mie” regia D. Luchetti
2001 “South Kensington” regia C. vanzina
“Paz” regia R. De Maria
Teatro
“Gino non si tocca più “ regia G. Morelli- G. Ansanelli
“Quando eravamo repressi” regia P. Quartullo
“King Lear” di W. Shakespeare regia L. De Bernardinis
“Le Donne al Parlamento” di Aristofane regia L. Galassi
“Una notte americana” regia M. Gelardi
“A cena con Napoleone” regia L. Russo
“Bric Brac” regia L. Lupaioli
“L’Ultima Cena” regia F. Andreotti

Angelo Orlando
è GERARDO, il manager
Angelo Orlando, sceneggiatore, regista, attore, drammaturgo, ha debuttato come regista
cinematografico nel 1994 con
L’anno prossimo vado a
letto alle dieci, film ispirato ad alcuni fumetti di Andrea
Pazienza. Nel 1999 ha firmato
la sceneggiatura di Tobia al caffè di Gianfranco Mingozzi
e scritto la sceneggiatura Ormai è fatta di Enzo Monteleone.
Ha scritto e diretto nel 1998 il suo secondo film Barbara, poi
riscritto per il teatro nel 2002 e pubblicato dalle Edizioni Accademia degli Incolti.
Nel gennaio del 2003 Barbara è stato rappresentato per la
prima volta all’Ambra Jovinelli di Roma. È stato inoltre autore di altri testi teatrali come Messico e nuvole, Cafè, Domani notte a mezzanotte qui, Deliri metropolitani,
Parlez-moi d’amour, Casamatta Vendesi da cui è tratta
la sceneggiatura vincitrice del Premio Solinas: Miglior commedia 2005.
Come attore ha lavorato con Federico Fellini (è Nestore, nel
suo ultimo film: La voce della luna), con Nanni Loy, Maurizio Nichetti, Mario Monicelli, Enzo De Caro e altri registi tra
cui Massimo Troisi (ha ricevuto il premio David di Donatello

per il miglior attore non protagonista per il film Pensavo fosse amore... invece era un calesse).
Ha esordito nel 2002 nella narrativa con il libro Quasi Quattordici.
Per le Edizioni Piemme ha pubblicato la raccolta di poesie Per
l’amore bisogna averci la passione.
Il suo terzo lungometraggio, è Sfiorarsi. Il film è stato presentato al Festival del cinema di Roma ed è poi uscito nelle sale
italiane nel 2008; Sfiorarsi, inoltre, ha partecipato a numerosi
festival nazionali e internazionali tra cui Shanghai Film Festival, Mons Festival du film d’amour, Bangkok Film Festival,
rappresentando l’Italia in diverse rassegne mondiali, ottenendo diversi riconoscimenti e premi.
Finalista nel 2010 al Premio Solinas con la sceneggiatura
“Cinq, sei sett, ott...” scritta con Valentina Russo.
È autore e regista di tre cortometraggi: Il Giorno Dopo, Giro
Giro Tondo e One Hundred Seconds.
Dal 2005, collabora con l’associazione di umanità e cultura La
Teca e tiene diversi seminari sul lavoro dell’attore, work- shop
sulla scrittura creativa, regia e sugli archetipi di conoscenza interiore nel linguaggio cinematografico.
Il suo quarto film da regista, Rocco tiene tu nombre, è girato interamente a Barcellona, con GRIS MEDIO (gris medio
productions) la sua società, nata dal sodalizio con la fotografa
e direttrice di fotografia greca Efthymia Zymvragaki.
Attualmente è impegnato in teatro in Italia, come attore con lo
spettacolo di Francesco Apolloni, diretto dalla regista Vanessa
Gasbarri: “L’appartamento - Sold Out”.
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Produzione
Italian Dreams Factory Srl
La Italian Dreams Factory srl, nasce il 5 marzo 2003, dalla
sinergia di tre donne da sempre impegnate in ruoli diversi nel
campo cinematografico e audiovisivo: Maria Grazia Cucinotta, Giovanna Emidi e Silvia Natili.
Da subito l’idea comune è stata quella di creare una società con
una linea editoriale volta a realizzare progetti cinematografici
che raccontassero il mondo attraverso gli occhi delle donne.
Tra questi il pluripremiato, “Viola di mare”, in Concorso al Festival del Cinema di Roma e che ha ottenuto il premio come
miglior film all’ultima edizione del festival NICE di San Francisco e Afrodite 2010, Vincitore del Festival di Bilbao e nominato
ai Nastri d’argento 2010.
La IDF è legata alla Seven Dreams e al suo produttore Giulio Violati, co-produttore del film Babbo Natale non viene da
Nord.
Filmografia IDF
2015 - lungometraggio “Babbo Natale non viene da Nord”
regia di Maurizio Casagrande. Con Maurizio Casagrande, Annalisa, Giampolo Morelli, Eva Grimaldi, Milena Miconi, Angelo
Orlando e la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta.
2014/2015 - lungometraggio “Ma tu di che segno 6?” re-

gia di Neri Parenti con Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Pio
& Amedeo, Massimo Boldi, Angelo Pintus, Vanessa Hassler,
Ricky Memphis.
2014/2015 - lungometraggio “Accabadora” liberamente tratto da romanzo di Michela Murgia vincitore del Premio STREGA 2010. Coproduzione Italia Francia - Fase di PreProduction.
2012/2013 - lungometraggio “Maldamore” Regia A. Longoni, con Ambra Angiolini, Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Alessio Boni - uscita marzo 2014.
2012 - lungometraggio “Tulpa” regia di F. Zampaglione, con
Claudia Gerini e Michele Placido - uscita giugno 2013.
2012 - IDF è Produzione Esecutiva per CIWEN Film &
TV Production Co LtD - Beijng (China) Sevendreams
Film “There’s always a reason” con Maria Grazia Cucinotta, Huang Hai Bo, Wang li Kun.
2011 - Cortometraggio “Il Maestro” regia Maria Grazia Cucinotta, con Renato Scarpa in Concorso al Festival di Venezia
2011 nella sezione dedicata.
2009 Lungometraggio “Viola di mare” in concorso al FESTIVAL DI ROMA 2009 uscita 16 ottobre 2009, regia di Donatella Maiorca, con Valeria Solarino, Isabella Ragonese, Ennio Fantastichini; Colonna sonora originale Gianna Nannini.
Il Film ha ottenuto il finanziamento MIBAC e il fondo APQ. Il film ha raccolto numerosi riconsocimenti:
Miglior film della XIX edizione Festival Nice -Usa 2009; Capri Peace Award 2009; Miglior film premo Aphrodite 2010;

Miglior film festival di Bilbao 2010; Miglior film festival di
Long Island 2010; Nomination Nastri d’Argento 2010 Valeria Solarino miglior attrice protagonista; Nomination
Nastri d’Argento Gianna Nannini miglior canzone originale
“Sogno”.
2009 - lungometraggio “Io Non Ci Casco”
Coproduzione di Giallo Limone, Maria Grazia Cucinotta, regia
di Pasquale Falcone, con M. Casagrande, R. De Cicco, M.G. Cucinotta, O.Muti, C. Coccoluto, uscita dicembre 2009.
2009 - lungometraggio “Ce n’è per tutti”, co-produzione con
AMOVIE e MEDUSA, regia di Luciano Melchionna, con Lorenzo Balducci Ambra Angiolini, Stefania Sandrelli, M. Ramazzotti, uscita novembre 2009.
2007 - lungometraggio “Last Minute Marocco”
IDF / Rai Cinema, regia di Francesco Falaschi, con Valerio Mastandrea, Nicolas Vaporidis, Lorenzo Balducci, Daniele de Angelis e con Stefano Dionisi, Maria Grazia Cucinotta, uscita nel
2007.
Lungometraggio “Family Game”
Coproduzione con VIDEODROME, RAI CINEMA regia di
Alfredo Arcero, con Sandra Ceccarelli, Stefano Dionisi, Fabio
Troiano, Elena Burika, Eros Pagni, Ugo Pagliai.
La IDF ha prodotto anche numerose opere teatrali e spot pubblicitari.

Distribuzione
Draka Distribution
Draka Distribution è la prima ed unica distribuzione cinematografica pugliese.
La società inserisce i prodotti cinematografici e audiovisivi nel
mercato dell’entertainment, fornendo spazio e attenzione a
progetti di qualità, che abbiano elevati contenuti artistici, culturali e sociali.
Draka Distribution è parte del Gruppo Draka Production,
che include anche l’agenzia di comunicazione Amra srl, main
sponsor e media partner del film “Babbo Natale non viene da
Nord”.
La società ha esordito nelle sale con lo straordinario film di
Maciej Pieprzyca “Io sono Mateusz” (“Chce sie zyc” - 2013)
uscito nelle sale italiane a marzo 2015 e che ha raccolto una
grande attenzione da parte del pubblico e della critica. Prodotto in Polonia e già uscito all’estero, ha ottenuto un riscontro di
pubblico e critica incredibile, vincendo numerosissimi premi
in tutto il mondo, tra cui Miglior Film e Premio del Pubblico al
Montreal World Film Festival (2013); Miglior Sceneggiatura,
Miglior attore Protagonista, Miglior attore e attrice Co-protagonista, Premio del Pubblico, agli Eagles Awards 2014 in
Polonia; Silver Lions al Gdynia Film Festival (2013); Premio
del Pubblico e Silver Hugo New Director Competition al Chicago International Film Festival (2013).

Altre opere dal catalogo della Draka:
- la divertente opera pugliese “Ameluk, tratto da una storia che potrebbe essere vera” (2014) diretta da Mimmo
Mancini, scritta da Mimmo Mancini e Carlo Dellonte (nei cinema nel 2015). Il film ha vinto la 17° edizione del Religion
Today Film Festival ed è stato selezionato al Festival des
Film du Monde di Montreal;
- “Nomi e Cognomi”, prodotto da Draka Production, diretto
da Sebastiano Rizzo, con Enrico Lo Verso, Maria Grazia Cucinotta, Marco Rossetti, Dino Abbrescia, Ninni Bruschetta,
Barbara Tabita (nei cinema nel 2015).
- “Bonsai, natura a misura d’uomo” e “Tra spiritualità e tradizione”, documentari prodotti da Draka Production, diretti da Sebastiano Rizzo, con la voce fuori campo
di Luca Ward.
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