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ELEONORA IVONE
Attrice romana. Inizia la sua carriera come modella sfilando per Valentino, Mariella Burani, Blumarine, Jean Paul Gaultier. Perfeziona
la sua formazione artistica attraverso numerose scuole e stages di recitazione. Diversi i metodi con cui si è cimentata tra cui il Metodo
Actor’s Studio con Susan Strasberg, il Metodo Sanislavskji con C. Dolganov. Allieva di Fulvia Mammi ed Elsa Polverosi. Ha frequentato
la scuola di recitazione di Beatrice Bracco e ha preso parte a stages con l’insegnante dell’Actor’s Studio di New York Greta Seacat. È
stata testimonial di molti spot pubblicitari in Italia, Europa e USA.Per il cinema dal 1996 al 2014 ha recitato come protagonista femminile in Uomini senza donne, Il fratello minore, e nei cortometraggi No religion, Doppio misto e Ti voglio tanto bene. Coprotagonista nelle
pellicole Non aver Paura, Come amdrà a finire e Maldamore. Per la TV tra il 1999 e il 2019 lavora per RAI1 ed è protagonista di Madri e
Part Time ed è coprotagonista di Tiberio Mitri: Un pugno, un bacio; partecipa come coprotagonista alla docu-fiction Il Futurismo, prende
parte a La cura, L’allieva 3, Nero Wolf, e Don Matteo; per RAI2 in recita in Turbo, L’ultimo rigore in cui è la protagonista, Tutto in quella
notte e Un anno a primavera; interpreta per Canale 5 Un amore di strega e Distretto di polizia.Nel 2007 conduce Natale con noi su RaiSat
Gambero Rosso.Diversi anche i lavori teatrali interpretati tra il 2001 e il 2018: Una volta nella vita, I tre operai, Bruciati, Col piede giusto,
Vita, Ospiti, L’amore migliora la vita e Boomerang.
Ottiene riconoscimenti come miglior attrice per La Cura, al Top Indie Film Awards 2018 USA e al Festival dei Castelli Romani. Nel
2018 è sceneggiatrice e regista del cortometraggio Apri le labbra, sul tema dell’abuso infantile, per cui si aggiudica i riconoscimenti del
Terra di Siena Film Festival, con il premio alla migliore opera prima; del Festival dei Popoli e delle Religioni di Terni, con il premio alla
migliore sceneggiatura e alla colonna sonora di Sergio Cammariere. Nel 2020 debutta alla regia con il lungometraggio Ostaggi e ottiene il
premio Anna Magnani come miglior esordio alla regia, i premi al Prato Film Festival e al Sabaudia Studios 2021 Duna d’oro per la regia.

Col piede giusto, Eleonora Ivone e Angelo Longoni,
da quasi trent’anni camminano insieme, consapevoli che l’amore migliora la vita,
che il mondo si capisce e si affronta meglio in due,
per sostenersi, per fortificarsi, per aiutarsi anche ad aiutare gli altri.
Eleonora e Angelo hanno pensieri e obbiettivi comuni.
Lei dice: “Io lo considero da sempre, un valore aggiunto. Angelo ed io lavoriamo insieme
in maniera molto costruttiva, c’è un continuo scambio di idee, anche lo “scontro”
nella diversità di pensiero, ma sempre con una grande collaborazione.
Io amo tantissimo quello che fa, nonostante lui abbia sempre da dire sugli attori!
Ogni tanto devo ricordargli che io faccio la stessa cosa!
In realtà lavoriamo con grande sintonia”. Talvolta accade,ed è una grazia.
Angelo di lei dice: “Ha quest’aria da bambina, ed invece è una donna molto forte.
Eppure non è capace di fare del male. Non ha secondi fini”.
Di se’, invece, con civetteria: “Io sono cinico. Ma credo che sia una prerogativa fondamentale.
Chi non lo è rischia di non essere intelligente... Sono anche pessimista.
Ma sono convinto che sia l’unica possibilità per la sopravvivenza”.
Vanno insieme, sono qui insieme, ci danno certezza e sicurezza,
in un mondo in cui tutto è diviso. Dobbiamo ringraziarli, prima di premiarli.
E ascoltare Eleonora che, commossa, dice:
“E mentre io sono libera di fare una foto, sorridere, mostrare me stessa.
Mentre sono libera di studiare, sedermi a un tavolino del bar a bere un caffè.
Uscire con le amiche e lavorare. Mentre sono libera di vestirmi come voglio,
e scegliere chi amare. Mentre i miei capelli si muovono al vento...In ognuno di questi momenti
il mio pensiero corre a tutte le donne afgane celate, rinchiuse,e che lottano anche solo per
respirare. Nei miei attimi di liberta’,il mio cuore e’ con chi la libertà non riesce ad assaporala”.
Solo un’anima gentile, che conosce il privilegio dell’amore,
poteva sentirlo con tanta sofferenza e semplicità.

ANGELO LONGONI
Milanese, nato nel 1956 e diplomato alla Civica Scuola d’Arte drammatica Piccolo Teatro di Milano, è drammaturgo, regista di teatro
e cinema, sceneggiatore, narratore, attore, giornalista e insegnante. Numerose pubblicazioni, circa una dozzina, tra cui la prestigiosa
Modigliani il Principe, edita da Giunti Bompiani. Dopo aver lavorato per alcuni anni come attore ha firmato testi, sceneggiature, romanzi
e regie teatrali, televisive e cinematografiche.
Passando dal teatro, a cui si dedica dagli anni ’80, al grande schermo, arriva poi alla televisione, con diverse fiction tra cui i film per la
tv Madri, Un anno a primavera e Non avere paura, in cui dirige l’attore Alessio Boni, che richiamerà per il suo successo televisivo più
acclamato: Caravaggio. Continuano le regie per il piccolo schermo: suo il film tv per Mediaset Un amore di strega, e quelli per RaiUno Le
segretarie del 6°, e Tiberio Mitri: il campione e la Miss. Nel 2012 il film di successo Maldamore, una storia di amori incrociati, di tradimenti
e riconciliazioni nel tipico filone della commedia all’italiana.
Scrive il testo teatrale Naja, scelto per rappresentare l’Italia al Festival Internazionale del Teatro di Caracas e per il quale, oltre ad altri,
vince il Premio Riccione ATER, lo pubblica negli Oscar Mondadori e diventa, nel 1997, un film da lui diretto, con Enrico Lo Verso
e Claudia Pandolfi. Nel 1988 scrive e dirige per il teatro Uomini senza donne, rappresentato anche a Parigi e con cui vince il Premio
Fondi La Pastora. Diventa un testo di grande successo anche in Italia e nel 1993 torna in scena al Teatro Argot di Roma, con Alessandro
Gassman e Gianmarco Tognazzi. Nel 1995 Mario e Vittorio Cecchi Gori decidono di trasformarlo in film, mantenendone gli interpreti.
Nel 1992 il suo Bruciati è finalista del premio I.D.I. e viene presentato al Festival di Taormina del 1993. Nello stesso anno la sua sceneggiatura Caccia alle mosche è tra le finaliste del Premio Solinas e, trasformato in romanzo, esce per gli Oscar Originals Mondadori. Il testo
approda al cinema lo stesso anno e viene presentato al Noir Film Festival a Courmayeur.
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