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 SINOSSI 
“L’incanto è ovunque, per le strade, tra la gente, devi solo imparare a guardare” perchè dietro a ciò che 
vediamo tutti i giorni si nascondono significati inattesi e nulla è ciò che sembra.

P. (Primo Reggiani) è un giovane trentenne insoddisfatto. Molte le situazioni che hanno condizionato 
pesantemente la sua vita e che gli impediscono di vivere come vorrebbe: la morte dei genitori, 
l’asettica redazione giornalistica in cui lavora; Mario (Marco Rossetti), il suo coinquilino, tanto 
spigliato quanto superficiale; Margherita (Chiara Gensini), la ragazza di cui è invaghito e alla 
quale non riesce a dichiararsi. Un giorno P. conosce Sofia (Miriam Giovanelli), bella e intrigante, 
somigliante alla ragazza che sognava tutte le notti; tra i due esplode un sentimento incontenibile 
ed egli sembra finalmente aver trovato la ragazza dei suoi sogni. Nel frattempo P. incontra dopo 
anni un suo vecchio amico del liceo, Alessandro (Nicolas Vaporidis), brillante consulente informatico 
di giorno e scatenato musicista elettronico di notte, che gli apre le porte di un mondo fantastico e 
segreto e che finirà per metterlo in guardia dalla dolce Sofia di cui P. si è innamorato. 
A P. si rivelerà a poco a poco un mondo di cui ignorava l’esistenza, che lo costringerà a grandi 
sacrifici per sopravvivere e a cambiare completamente la sua visione della vita e dell’amore.

 IL FILM 
Una storia che emoziona, sorprende e tiene con il fiato sospeso, 
lungo un intreccio che finirà per far innamorare il pubblico 
dei due protagonisti e del loro amore magico e contrastato, 
moderno e senza tempo.
La Ragazza dei miei Sogni non abbraccia la tipica linea del 
fantasy americano - che predilige la spettacolarità degli effetti 
speciali; lavora piuttosto sull’intrigo, sul potere seduttivo 
dell’ambiguità e del mistero che alimentano l’intera narrazione.
Ambientata in una città contemporanea, tra mare e street 
art, tra ambientazioni gotiche e scorci urbani fatti di traffico e 
rumore, la storia si gioca tra antico e moderno e la realtà dei 
giorni nostri si carica di simbologie proprie di una cultura antica 
e leggendaria; le parole e i gesti diventano rito e ciò che è non 
è più ciò che sembra.
Il film si snoda, così, lungo una rete di rimandi, evocazioni e 
suggestioni che preparano il terreno ad un finale mozzafiato, di 
dramma e poesia. 



 SAVERIO DI BIAGIO regista 
Negli anni ‘90 lavora in teatro ricoprendo i più disparati ruoli. Dopo qualche 
anno, grazie a Gianfranco Mingozzi, inizia a lavorare nel cinema come 
aiuto regista, attività che svolge per vent’anni lavorando con noti autori del 
cinema italiano come Maurizio Sciarra, Wilma Labate e Daniele Vicari. Gira 
cortometraggi, video musicali e diversi film. Nel 2008, con la regia di “Articolo 
24”, partecipa a “All human rights for all” film collettivo sui diritti umani in 
anteprima al Festival Internazionale del cinema di Roma 2008. Collabora con 
la Scuola d’arte cinematografica G.M. Volonté in qualità di Tutor degli allievi 

di regia. “Qualche Nuvola” (2011), in concorso a Controcampo italiano al 68th festival internazionale di 
Venezia, ha ottenuto il plauso della critica e numerosi riconoscimenti.

Premi e riconoscimenti
- Premio della critica miglior film straniero al 47° Worldfest Houston per Qualche nuvola (2014)
- In concorso a “Controcampo italiano” 68° Festival di Venezia con Qualche nuvola (2011)
- Miglior opera prima a Maremetraggio Trieste “premio della critica” per Qualche Nuvola (2012)
- Miglior Film al Molisecinema per Qualche Nuvola (2012)
- Miglior Film al Clorofilla Film Festival per Qualche Nuvola (2012)
- Ciak Sicilia come regista esordiente per Qualche Nuvola (2012)
- Premio Ist. CineTv Rosselli “a corto di lavoro” per il corto Articolo 24 (2009)
- Nomination come miglore sceneggiatura ai Golden Globes per Io, l’altro (2007)
- Menzione speciale al premio Solinas per la sceneggiatura di Qualche Nuvola (2004)

Le principali opere da lui dirette
“Lo sfascio” Piece teatrale (2013) debutto a Roma Sala Umberto, tourné nazionale
“Come una bolla di sapone” (2013) Mini documentario HD - RAI/Telethon
“Piccolo simposio sulla semantica” (2013) cortometraggio girato in HD - Regia - Cineforum Teramo
“Galleggianti” (2013) Cortometraggio girato in HD- Regia - Scuola d’arte cinematografica GM. Volonté 2013
 “Amore sporco” (2012) Videoclip girato in HD - Regia - Fandango 2012
“Qualche nuvola” (2015) lungometraggio in 35mm - Minollo Film / Fandango 2011
“Il nostro domani” (2011) Mini documentario HD- RAI/Telethon
“Pigneto” (2009) nel film collettivo: Frammenti di un discorso democratico Episodio Roma-Pigneto girato 
in DvCam - film collettivo sulle prime primarie del PD - Red Tv
“Articolo 24” (2008) nel film collettivo: All Human Rights For All, cortometraggio girato in S16mm- con 
Giorgio Colangeli, Valeria Mastandrea, Marco Giallini e Primo Reggiani. In concorso al 24° Festival del 
Cinema Jove di Valencia 08. 2008 - Minollo Film
“Se Cartesio ha ragione” (2008) Cortometraggio girato in S16mm - con Luca Lionello e Manuel 
Bevilacqua - Docu-film
“Il passato è una terra straniera” (2007) di Daniele Vicari girato in anamorfico 35mm - Regia della prima 
unità per un giorno - Fandango + R&C Produzioni
“Qui” Videoclip musicale girato in S16mm - Brano di Francesco Cerasi per il film “Uno su due” - Warner 
Chappell 2007
“Fuoriclasse” - Canale scuola lavoro
“Guantanamera” (2004) videoclip musicale della Banda Bassotti girato in 35mm - Virgin + Extralabels
“Fuori centro” (2003) Documentario girato in Dvcam, con la partecipazione di molti gruppi musicali, tra i 
quali Africa Unite, Bad Manners, Folk a bestia e Massimo Bubbola - Comune di Roma
“Laurei Aitken so far” (2003) Documentario biografico sul “Padrino dello Ska” girato in DV cam tra l’Italia, 
l’Inghilterra e il Giappone con la partecipazione di Rico Rodriguez (The Specials) Pauline Black (The 
Selecter) e Lester Sterling (Skatalites) e molti altri musicisti - G.F. Records
“L’Altra faccia dell’impero” (2002) Videoclip musicale della Banda Bassotti girato in 35mm - GFR + JVC 
Labels Tokyo
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Francesco Dimitri

Ha meno di trent’anni eppure la sua vita non ha più niente da offrire: la famiglia 
è opprimente, il lavoro noioso, gli amici se ne sono andati, l’amore porta solo 
frustrazioni. L’unica persona davvero vicina è la sua sorellina, Camilla, ma è 
solo una bimba. Senza speranze nel mondo reale, lui trova rifugio nei suoi sogni, 
dove ogni notte lo visita una ragazza bellissima. Poi, un giorno, i sogni diventano 
realtà. Letteralmente. Lui incontra Sofia, la ragazza dei suoi sogni. Innamorata 
di lui, contenta di esserlo. Sofia è intelligente, è forte, è bella, ed è disposta ad 
aiutarlo a ricomporre la sua vita spezzata. È perfetta. Ma è possibile che lo sia 
davvero? Uno dei suoi vecchi amici non la pensa così. Si fa chiamare Dagon, 
e parla di sé come di un ‘mago’. Lui non l’ha mai preso troppo sul serio, ma da 
quando conosce Sofia le stranezze si succedono, fino a trasformarsi in tragedia. 
Sofia nasconde qualcosa. Ma i suoi sono normali segreti o c’è qualcosa di più? 
È possibile che Sofia sia qualcosa di diverso da quello che sembra, qualcosa 
di diverso da una ragazza perfetta, qualcosa di diverso da un essere umano? 
Forse no. Forse è tutto nella sua mente. O forse...

Euro 14,00

Francesco Dimitri è uno scrittore, trainer, e 
business storyteller. Nato a Manduria (TA), ha 
vissuto a lungo a Roma prima di trasferirsi a 
Londra. Considerato uno dei maggiori scrittori 
di fantastico in Italia, ha cominciato a scrivere 
narrativa con La Ragazza dei miei Sogni, nel 
2006, dopo una carriera da saggista.

La ragazza dei miei sogni.indd   1 17/10/16   13:36

Il film La Ragazza dei miei Sogni 
è tratto dal libro omonimo 
di Francesco Dimitri (ed. Gargoyle).
Il libro verrà ristampato in occasione 
dell’uscita del film al cinema.

 FRANCESCO DIMITRI  
 autore del soggetto e della sceneggiatura 
Pugliese, nato a Manduria, vive e lavora da anni a Londra.
Autore di romanzi fantastici e saggi, predilige ambientazioni urbane talvolta con 
contaminazioni new weird, steampunk o horror. È un consulente di business 
storytelling, un faculty member della School of Life e sceneggiatore di fumetti.
Fra gli scrittori fantasy nostrani, ha il merito di essere stato il primo ad ambientare 
le sue storie in una città italiana. Alan D. Altieri lo ha definito “una tra le voci più 
significative dell’ultima generazione della saggistica e del fantastico”.
Il soggetto del film “La Ragazza dei miei Sogni” è tratto dal suo libro omonimo (ed. 
Gorgoyle 2007) che ha ottenuto grande successo di pubblico e critica.



 MIRIAM GIOVANELLI nel ruolo di Sofia 

 NICOLAS VAPORIDIS nel ruolo di Alessandro 

 PRIMO REGGIANI nel ruolo di P 



 CHIARA GENSINI  
 nel ruolo di Margherita 

 MARCO ROSSETTI  
 nel ruolo di Mario 

 REMO GIRONE 

 nel ruolo del conte 

 JESSICA PAGLIALUNGA  
 nel ruolo di Cam 

 NICOLA NOCELLA 

 nel ruolo del clochard 



 CORRADO AZZOLLINI  
 Produttore  
 Draka Production 
Draka Production è una società di produzione cinematografica diretta dal produttore
Corrado Azzollini.Tra gli ultimi film prodotti dalla società, la commedia on the road “La 
Sindrome di Antonio” (regia di Claudio Rossi Massimi), al cinema dal 17 novembre, con 
un ricco cast che annovera anche Moni Ovadia, Antonio Catania, Remo Girone e Giorgio 
Albertazzi, nella sua ultima apparizione cinematografica.
In fase di montaggio è il film “Tulips”, co-produzione con Olanda e Canada, per la 
regia del Premio Oscar Mike Van Diem, con un cast internazionale che include anche 
importanti nomi italiani quali Donatella Finocchiaro, Giorgio Pasotti, Lidia Vitale, Michele
Venitucci e la straordinaria partecipazione di Giancarlo Giannini. Il film ha ottenuto 
delibera di finanziamento da parte di Eurimages (Fondo Europeo per il Cinema), Apulia 
Film Commission e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Italiano. Sempre in 
montaggio sono i film brevi “Il Compleanno di Alice” di Maria Grazia Cucinotta; “They 
Sell”, di Andrea Purgatori con Ashraf Barhom (interprete in numerosi film internazionali 
quali “300, Rise of a Empire”, “Clash of the Titans”, “Agora”, “The Kingdom” e note serie 
TV tra cui “Tyrant”) e Alessandro Haber. 

Draka Distribution 
Dalla Draka Production è nata la Draka Distribution. I film di prossima distribuzione, oltre 
a “La Ragazza dei miei Sogni”, sono: “Honeymun”, commedia on the road di Salvatore 
Allocca, con Nahiba Akkari, Helmi Dridi, Bianca Nappi; la commedia inglese per ragazzi 
“Kids in Love” di Chris Foggin, con Will Poulter (The Revenant) e Cara Delevingne (top 
model internazionale); i film d’animazione “Gamba” (dal Giappone, dai produttori di 
Stand by be Doraemon, Iron-man e Spider man) e “Monkey King” (dalla Cina, il film a più 
alto budget mai prodotto in Cina e campione d’incassi); il fantasy inglese d’avventura 
“Arthur & Merlin” di Marco Van Belle.

www.draka.it
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