
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
AL VIA LE RIPRESE DE  

“IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA”  

IL NUOVO FILM DI PAOLO GENOVESE  
CON TONI SERVILLO, VALERIO MASTANDREA,  

MARGHERITA BUY, SARA SERRAIOCCO, GIORGIO TIRABASSI  
E CON LA PARTECIPAZIONE DI LINO GUANCIALE 

 
Sono iniziate a Roma le riprese de Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese che, 
dopo aver diretto Supereroi, di prossima uscita, torna dietro la macchina da presa con una 
storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare.  
La racconta attraverso la vita di un uomo (Valerio Mastandrea), due donne (Margherita Buy 
e Sara Serraiocco) e un ragazzino (Gabriele Cristini) che, convinti di aver toccato il fondo, 
incontrano un personaggio misterioso (Toni Servillo) in grado di regalare loro una settimana 
di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare 
la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della vita, il cui inestimabile valore viene 
messo in primo piano. 
 
Pluripremiato autore di titoli di grande successo come Immaturi, Tutta colpa di 
Freud, Perfetti sconosciuti e The Place, Paolo Genovese porta sul set un suo soggetto e 
dichiara: “Tutte le storie hanno un loro destino e se questa arriva proprio adesso, dopo 
circa quattro anni di scrittura e riscrittura, non è un caso. Penso sia il periodo giusto 
per fare un film sulla voglia e sulla necessità di ripartire”. 
 
La sceneggiatura del film, da cui nel 2018 è stato tratto il secondo e omonimo romanzo del 
regista edito da Einaudi, è scritta dallo stesso Genovese insieme a Paolo Costella, Rolando 
Ravello e Isabella Aguilar.  
 
Il primo giorno della mia vita è una coproduzione Medusa Film e Lotus Production, 
prodotta da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group. Distribuito 
da Medusa Film. 
 
Fanno parte del cast anche Elena Lietti, Antonio Gerardi, Vittoria Puccini, Thomas Trabacchi 
e Alessandro Tiberi. 
La fotografia è affidata a Fabrizio Lucci, la scenografia a Chiara Balducci e i costumi a 
Gemma Mascagni.   
 
Le settimane di riprese saranno 9 e si svolgeranno interamente a Roma. 
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