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Comunicato stampa

“SOFIA ROCKS – INVIATO SPECIALE”
LA WEB SERIE BOLOGNESE SULLA DISABILITÀ

Martedì 22 novembre va online la serie interpretata dalla video-blogger Sofia Righetti e
coprodotta dalle agenzie bolognesi Filandolarete e Agenda, con la regia di Antonio Saracino.
Ospiti della prima puntata, la campionessa paralimpica Martina Caironi e l’allenatore del
Bologna Fc Roberto Donadoni. Negli altri quattro episodi: il rettore Francesco Ubertini, il
senatore Sergio Lo Giudice, l’assessore regionale Patrizio Bianchi, il leader della Fiom
Maurizio Landini, gli artisti Alessandro Bergonzoni e Felice Tagliaferri, gli scrittori Danilo
‘Maso’ Masotti e Franco ‘Bifo’ Berardi.

“Ciao, sono Sofia, ho 27 anni e sono una blogger”. Sguardo fisso nella webcam, Sofia Righetti è la
protagonista della web serie bolognese “Sofia Rocks – Inviato Speciale”, coprodotta da
Filandolarete e Agenda, per la regia di Antonio Saracino. Un viaggio nel mondo della disabilità in
cinque tappe di circa 15 minuti ciascuna, che porta sullo schermo racconti di vita personale (a
partire dalla vita di Sofia, in carrozzina a causa di un intervento mal riuscito quando aveva appena
cinque mesi) e le storie di chi – cittadini, associazioni, istituzioni, imprese – è in prima fila per
promuovere una nuova cultura dell’integrazione. Ogni puntata un tema diverso – sport, sessualità e
affettività, lavoro, arte e università – che viene approfondito con personaggi di rilievo, intervistati
dalla stessa Sofia. Laureata in filosofia all’Università di Bologna con 110 e lode, campionessa di sci
alpino e vegana convinta, Sofia, come la web serie che porta il suo nome, si rivolge prima di tutto a
un pubblico giovane con l’energia e la spregiudicatezza che la contraddistinguono.

“Con Sofia Rocks abbiamo cercato di raccontare la disabilità in un modo diverso – spiega Mauro
Sarti di Agenda, giornalista che ha curato la produzione della web serie – rivolgendoci ad un
pubblico nuovo, ribaltando alcuni stereotipi legati alle persone con disabilità e scegliendo una
protagonista che si pone in antitesi al politicamente corretto. Sofia è una giovane donna che ama la
vita, e che ha voglia di conoscere e capire: per questo le piace fare domande, e sollevare dubbi. Ci
siamo subito trovati”.

La serie web verrà pubblicata sul sito www.sofiarocks.it e sulla pagina Facebook “Sofia Rocks –
Inviato Speciale” a partire da martedì 22 novembre. Non solo: la serie web andrà in onda su due
importanti tv locali dell’Emilia-Romagna, e su portali tematici come Redattore Sociale, Superabile
e Lovegiver, mentre sono in corso contatti con altri siti mainstream italiani. Nella prima puntata
“Traguardi”, ambientata tra campi sportivi e allenamenti, Sofia incontra due campioni dello sport: il
mister del Bologna Football Club Roberto Donadoni e la medaglia d’oro alle ultime Paralimpiadi di
Rio 2016, la velocista Martina Caironi. Per parlare di sport e disabilità, Sofia incontra anche
Gennaro Verni, direttore tecnico del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, che segue Martina
Caironi dal 2011. L’assistente sociale dell’Inail Ilaria Giovannetti accompagnerà Sofia nella visita al
Centro Protesi Inail di Vigorso, mostrandole come l’attività sportiva sia fondamentale nei percorsi
di riabilitazione a seguito di incidenti stradali e sul lavoro.

Le successive quattro puntate saranno trasmesse a cadenza settimanale: “Amore disperato”,
“Lavorare stanca”, “Artisti si diventa” e, infine, “Fuori sede”. Tra gli ospiti: Max Uliveri, promotore
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del movimento Loveability, e il senatore Dem Sergio Lo Giudice; Maurizio Landini, segretario
nazionale dei metalmeccanici della Fiom-Cgil, e l’assessore regionale al Lavoro Patrizio Bianchi;
gli artisti Alessandro Bergonzoni e Felice Tagliaferri e il fondatore dell’associazione Gli amici di
Luca Fulvio De Nigris. Sul tema del diritto allo studio, il Magnifico Rettore dell’Università di
Bologna Francesco Ubertini e gli scrittori Danilo ‘Maso’ Masotti e Franco ‘Bifo’ Berardi, leader del
movimento del ‘77 bolognese.

“Per noi di Filandolarete, che abbiamo messo in campo le nostre migliori conoscenze tecniche e di
montaggio video – aggiunge Matteo Castaldo, direttore dell’agenzia che ha coprodotto la serie –, è
stata la prima volta che ci siamo cimentati su un tema di questo genere, e soprattutto su un format
completamente nuovo. Ma grazie alla collaborazione di Sofia e soprattutto alla regia di Antonio
Saracino, è stato tutto molto semplice”.

Le musiche originali di “Sofia Rocks – Inviato Speciale” sono composte da Luca Giovanardi,
chitarrista, cantante, compositore e fondatore della band emiliana Julie’s Haircut, già autore di
numerose colonne sonore. E in coda a ogni puntata si possono ascoltare i brani di cinque gruppi
appartenenti al panorama indipendente italiano: Testaintasca, Bachi da Pietra, Giorgio Canali &
Rossofuoco, Marcello e il mio amico Tommaso, Non voglio che Clara.

La web serie è prodotta da Filandolarete, casa di produzione video, e da Agenda, agenzia
multimediale con una attenzione particolare al giornalismo sociale. Il progetto è stato realizzato
grazie ai finanziamenti di Emilia-Romagna Film Commission, al contributo del Programma
Autonomy del Gruppo FCA, la collaborazione di CIP (Comitato italiano paralimpico) dell’Emilia-
Romagna, Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, Cineteca di Bologna e con il patrocinio del
Comune di Bologna. “Sofia Rocks – Inviato speciale” è  distribuito da PMG Group.

Sito web: www.sofiarocks.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/sofiarocksinviatospeciale

Per informazioni:
Agenda – tel. 051 330155; e-mail: info@agendanet.it
Website: www.agendanet.it
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