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Tipologia: Lungometraggio  
Genere: Psicologico  
Durata: 90 min. 
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Cast Artistico 

 

Paolo Briguglia ……………...……………nel doppio ruolo di Lauro e del padre Anturio 

Gioia Spaziani ………………………..…………..………………………… nel ruolo di Margherita 

Aglaia Mora.………………………….…………..……………………………… nel ruolo di Giacinta 

Laura Giordano ………………..……………..………………………………………nel ruolo di Mimì 

Egidio Termine …………………………………….…………………….nel ruolo del dott. Gerani 

Consuelo Lupo ………………………………………………..……….. nel ruolo di suor Angelina 

Giorgio Musumeci ……….……………………….………nel ruolo del marito di Margherita 

Gianmaria Termine ………….………………….………………….nel ruolo di Lauro bambino 

 

 

Cast Tecnico 

 

Egidio Termine…….....…………………………………..………………………………….………Regista  

Giuseppe Schifani….…………………………….........................Direttore della fotografia  

Ugo Flandina………………...…………………………………………….…….………………Montatore  

Beppe Termine……...………………………..………………………….……Autore delle musiche  

Laura Inzerillo…………………….…………………………………….……………………….Scenografa  

Samuela Cirrone………………...……………………....……………………………………Costumista  

Luca Bertolin.………….…………………………..……………………..Fonico della presa diretta 

 

 

 
 



 
Note di regia 

 
 
Tutto ciò che di naturale ha l’uomo è il suo bisogno di essere culturale (A. Gehlen, 
L’uomo nell’era della tecnica, 1984; Die Seele im technischen Zeitalter, Hamburg 
1957 ). Quindi l’amore è culturale, e ad amare si impara. 
 
E’ a questa riflessione, del noto antropologo tedesco, che mi sono ispirato per 
affrontare, nella mia opera seconda, un argomento di forte attualità: l’utero in 
affitto. 
Una tematica così complessa e a volte contraddittoria del nostro tempo che più 
che unire spesso divide. Ma, soprattutto, un “fenomeno”, oggi, in larga diffusione, 
i cui effetti e le ricadute sono ancora ignoti sia nel mondo scientifico della 
sociologia che della psicologia. Da un punto di vista della narrazione 
cinematografica, mi sono ispirato, invece,  a due scuole di pensiero che hanno 
lasciato il segno nella Storia del Cinema: mi riferisco allo sguardo essenziale di 
Rossellini, e alla giovialità di Truffaut.  
Nell’opera Il figlio sospeso, non si prende una posizione di carattere etico, ma si 
vuole trasmettere l’effetto di sospensione che il protagonista, Lauro, vive sulla sua 
pelle nel conflitto interiore tra l’universo culturale e quello naturale. Figlio di una 
maternità surrogata, scopre la verità sulla sua origine nella tarda giovinezza,  
evento questo che, se da un lato lo ferisce profondamente e indelebilmente, 
dall’altro gli restituisce un’identità autentica che lo rende libero e maturo in grado 
di affrontare le difficoltà della vita. La drammaticità e problematicità legata alla 
verità lo lascerà, comunque, per sempre sospeso in un interrogativo cui è difficile 
dare una risposta. 
 
Egidio Termine 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sinossi 
 

Lauro, il protagonista della storia, perde il padre Anturio all'età di soli due anni. 
La madre, Giacinta, fa in modo che il ricordo, già sbiadito del padre, sia cancellato 
del tutto dalla memoria del figlio privandolo di racconti e fotografie riguardanti 
Anturio. Il giovane Lauro cresce con un'immagine paterna modellata sulle sue 
esigenze e, pertanto falsata nella sua oggettiva affettività. Un evento sconvolge il 
normale decorso della sua quotidianità fatta di paure e incertezze: trova per caso 
un indizio che lo spinge a credere che il padre avesse avuto, in Sicilia, una 
relazione dalla quale è nato un figlio. La sete di verità lo spinge sulle strade di un 
"viaggio" alla ricerca di un fratello ma, ciò che scoprirà lo riguarderà intimamente 
e personalmente: Lauro è stato concepito con la modalità dell'utero in affitto. 
Poco alla volta la verità si fa spazio ed emerge nella sua drammaticità, ma anche 
nella sua forza liberatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il regista   

Egidio Termine Filmografia:   

1991 Film Lungometraggio dal titolo “ Per quel viaggio in Sicilia” Produzione: Surf Film e Start 

Film regia, soggetto e sceneggiatura di Egidio Termine Attori principali: Lucrezia Lante della 

Rovere, Pino Caruso, Francesca Romana Coluzzi.  Premi e riconoscimenti: Vincitore della 

Palma di Bronzo al festival internazionale di Valencia(Spagna 1991) Partecipazione al Festival 

del Cairo 1992 nella sezione Autori-Attori. Partecipazione alla Rassegna “Prima-Vera Cinema” 

Roma 1992. 

1996 Film Documentario dal titolo “ Bambini ai Semafori”, Produzione: Centro Diocesano per 

la Pastorale della Cultura di Palermo, Regista: Egidio Termine, Soggetto e Sceneggiatura: 

Egidio Termine 

1997 Film Documentario dal titolo “Una nuova cittadinanza e una nuova società 

multiculturale”, Produzione: Centro Diocesano per la Pastorale della Cultura di Palermo, 

Regista: Egidio Termine, Soggetto e Sceneggiatura: Egidio Termine 

1998 Film Documentario dal titolo “AIL in primo piano” Produzione: Associazione contro le 

Leucemia- AIL, Regista: Egidio Termine, Soggetto e Sceneggiatura: Egidio Termine 

2002 Film Documentario dal titolo “La mia seconda vita – Donare gli organi”, Produzione: 

Assessorato, Regione Sicilia alla SANITA’ regia, soggetto e sceneggiatura di Egidio Termine 

2004 Docu-fiction “ Perché mi guardi?” (Sul mondo dei disabili) Produzione: Centro 

Epidemiologico della Regione Sicilia, Regista: Egidio Termine, Soggetto e Sceneggiatura: 

Egidio Termine – Nunzio Bruno 

Attività in qualità di docente di Cinema: 2003 Docente di Regia nel CORSO PROFESSIONALE 

FSE:  “ESPERTO NEL  MONTAGGIO AUDIOVISIVO” - Ente organizzatore CESIFOP Palermo 

Attività in qualità di organizzatore nel Cinema: 2002 Direttore artistico della Rassegna 

cinematografica dal titolo “Una, nessuna, centomila” con il Patrocinio del Comune di Palermo 

- Assessorato alla Cultura 

 

 

 

 



 

I protagonisti   

Paolo Briguglia   

Nasce a Palermo il 27 maggio del 1974, diplomato nel 1998 all'Accademia Nazionale d'Arte 

Drammatica Silvio D'Amico di Roma. Dopo aver debuttato in teatro, alterna il lavoro teatrale 

con quello televisivo e cinematografico. Nel 2000 appare sul grande schermo con i film Il 

manoscritto del principe di Roberto Andò, e I cento passi di Marco Tullio Giordana, in cui 

interpreta il ruolo del fratello di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia. Dello stesso anno è il 

cortometraggio L'affresco di Marco Bellocchio che lo ha voluto anche l'anno dopo nel corto 

Il maestro di coro, a cui fanno seguito, tra l'altro, il film Paz! (2002) e vari lavori televisivi: 

Francesco (2002), Giulio Cesare (2002) e L'inganno (2003). Nel 2002 esce il film El Alamein, 

diretto da Enzo Monteleone, dove interpreta il ruolo di un soldato italiano.Grazie alla sua 

interpretazione, nel 2003 vince il Globo d'Oro come migliore attore esordiente. 

Successivamente è nel cast di Buongiorno, notte (2003), ancora diretto da Marco Bellocchio, 

a cui fanno seguito i film Movimenti e Stai con me, entrambi del 2004, Ma quando arrivano 

le ragazze? (2005) di Pupi Avati, e La terra (2006), regia di Sergio Rubini, per cui ottiene la 

nomination come Migliore Attore Rivelazione. Tra gli altri suoi lavori, ricordiamo le fiction tv: 

Giovanni Falcone, l'uomo che sfidò Cosa Nostra di Andrea ed Antonio Frazzi (2006), 

Caravaggio, Il figlio della luna ed Era mio fratello, e i film: L'abbuffata e Non pensarci, tutti del 

2007, ma quest'ultimo uscito nelle sale il 4 aprile 2008. Nel 2009 ritorna nelle sale 

cinematografiche con i film: La siciliana ribelle, regia di Marco Amenta, Baarìa, regia di 

Giuseppe Tornatore, Tris di donne & abiti nuziali, regia di Vincenzo Terracciano, La cosa 

giusta, regia di Marco Campogiani. A aprile 2010 esce nelle sale l'opera prima 

dell'attore/regista Rocco Papaleo, Basilicata coast to coast, che vede Briguglia tra i 

protagonisti insieme allo stesso Papaleo, Alessandro Gassmann, Giovanna Mezzogiorno e, al 

suo debutto come attore, il cantante Max Gazzè.   

Premi e Nomination  Globo d'Oro - Premio come migliore attore esordiente per El Alamein 

(2003) Premio 35mm - Nomination come migliore attore rivelazione per La Terra (2006) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gioia Spaziani 

Tra gli altri suoi lavori, ricordiamo i film Placido Rizzotto (2000), regia di Pasquale Scimeca, in 

cui ha il ruolo di Lia, la fidanzata del sindacalista socialista Placido Rizzotto, rapito e ucciso 

dalla mafia, e Concorrenza sleale (2001) di Ettore Scola, dove è tra i protagonisti con il ruolo 

di Susanna Della Rocca.   

Sul piccolo schermo la ricordiamo anche nel film tv Come l'America (2001), diretto da Andrea 

e Antonio Frazzi, e nelle miniserie tv Nassiriya - Per non dimenticare, con Claudia Pandolfi e 

Raul Bova, e Il capo dei capi, in cui interpreta il ruolo di Ninetta Bagarella, moglie del boss 

Totò Riina, entrambe in onda nel 2007 su Canale 5.   

Il 22 aprile 2009 torna su Canale 5 con il film tv Al di là del lago, regia di Stefano Reali e prende 

parte al film Il sorteggio di Giacomo Campiotti accanto a Giuseppe Fiorello, trasmesso 

nell'ottobre 2010 in prima serata RaiUno.     

 

Aglaia Mora  

Si diploma alla scuola dell’INDA nel 1996; Laboratori con:  Peter Clough, Danio Manfredini, 

Claudio Collovà, Lucia Latour, Ketty Russo, Petina Hapgood, Irmela Wiemann; Alfonso 

Postiglione; Fabrizio Arcuri; Thomas Bischoff, Stefania De Santis; 6 weeks intensive course at 

the Ward Studio (NYC); Romeo Castellucci; Massimiliano Civica; Claudio Morganti   

Per il cinema e la televisione ha interpretato    

Gli equilibristi regia di Ivano De Matteo, Cara ti amo regia di Gian Paolo Vallati, Il primo giorno 

regia di Bartolomeo Pampaloni, Bonnard Affair regia di Annamaria Panzera, Ti Stramo regia 

di Pino Insegno e Gianluca Sodaro, Signorina Effe regia di Wilma Labate, Riprendimi regia di 

Anna Negri, La sera regia di Martin Djidou, Resto di Niente regia di Antonietta de Lillo, I 

Giardini della Memoria regia di Alessandro Caruso, Il mio regno per un Sollazzo regia di 

Francesco Lagi, La Terra Madre regia di Salvo Cuccia, Squadra Antimafia Palermo Oggi 2 regia 

di Beniamino Catena e Giacomo Martelli, Ris episodio 9  regia di Cristian De Matteis, Diritto 

di Difesa  regia di Donatella Maiorca, La Squadra regia di Donatella Maiorca, La Squadra regia 

di Maurizio Simonetti, La Piovra 9 regia di G.Battiato 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Angelo Bassi produttore e distributore di numerosi film in Italia: 

- “ANTONIO GUERRIERO DI DIO”(di A. Belluco con Jordi Mollà); 

- “MY FATHER” (di E.Eronico con CharltonEston, Murray Abraham e 

TomasKretchmann); 

- “PONTORMO” (di G. Fago con Joe Mantegna); 

- “A MIA MADRE PIACCIONO LE DONNE” ( di Inès Paris) 

- “HOLY WATER” (Tom Reeve) 

- “LEAFIE la storia di un amore” (Oh-Seung) 

- “HEADHUNTERS” ( Morten Tyldum) 

 -  “SAREBBE STATO FACILE” (regia di Graziano Salvadori) 

 - “12-12-12” (regia di Massimo Morini) 

 - “THE SWEENEY” ( regia di Nick Love) 

 - “A NAPOLI NON PIOVE MAI” (regia di Sergio Assisi) 

 - “MARIE HEURTIN – dal buio alla luce” (regia di Jean Pierre Ameris) 


