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La storia di una famiglia per raccontare un Paese che cambia. Generazioni di donne e uomini a confronto per rivivere un periodo storico di grande fermento e rivendicazione
sociale.
Di padre in figlia, una produzione Rai Fiction - Bibi Film Tv,
prodotta da Angelo Barbagallo per la regia di Riccardo
Milani. Con Alessio Boni nei panni di Giovanni Franza,
capostipite ruvido e intransigente e Cristiana Capotondi,
nel ruolo della figlia primogenita, ragazza intelligente e
determinata. Nel cast anche Alessandro Roja, Domenico
Diele, Matilde Gioli e con la partecipazione di Francesca
Cavallin e Stefania Rocca nelle vesti di madre premurosa
e moglie succube di un marito dispotico .
Una serie scritta da Cristina Comencini in quattro puntate,
in prima visione e in prima serata su Rai 1 da martedì 18
aprile.
In un arco di tempo che va dal 1958 ai primi anni ‘80,
Di padre in figlia racconta la storia della famiglia Franza, una famiglia patriarcale veneta che attraversa i grandi
cambiamenti storici che hanno portato le donne a lottare
per guadagnarsi la parità e i diritti civili.
Tra tensioni, conflitti e ribellioni, il potere della figura paterna viene sostituito, in modo nuovo e lungimirante, dalle
tre figlie e dalla madre, la quale ha coltivato in loro i suoi
desideri irrealizzati di libertà, indipendenza e amore.
UNA SERIE SCRITTA DA CRISTINA COMENCINI IN
QUATTRO PUNTATE, IN PRIMA VISIONE E IN PRIMA
SERATA SU RAI 1 DA MARTEDÌ 18 APRILE.

Realizzazione grafica e impaginazione: Luca Romanelli

G

iovanni Franza è tornato dal Brasile con Franca, la moglie giovanissima. La loro è una fuga. Li tiene uniti un segreto, non l’amore.
Appena arrivato in Italia, a Bassano del Grappa, Giovanni apre una distilleria.
E’ un uomo duro, abituato alla fatica nei campi
di tabacco. E’ lui a prendere tutte le decisioni;
Franca non ha voce in capitolo su nulla.
Siamo nel 1958. I coniugi hanno due figlie, ma
Giovanni non si dà pace perché desidera più di
ogni altra cosa il maschio, che arriva insperato
insieme alla sorella gemella. La primogenita Maria Teresa capisce subito che con la nascita del
fratello Antonio il ramo femminile della famiglia
vivrà nell’ombra. E crescendo ne ha la prova: per

iscriversi alla facoltà di chimica deve contrapporsi al padre e in seguito, per svolgere il lavoro
per cui si è laureata, è costretta a farsi assumere
dai Sartori, la distilleria concorrente dell’ex socio
di suo padre, Enrico, e di suo figlio Riccardo, di
cui Maria Teresa è da sempre innamorata. La secondogenita Elena rimane incinta all’età di 16
anni. E’ fidanzata con Filippo, il figlio del sindaco
di Bassano. Rinuncia quindi al sogno di diventare ballerina e accetta un matrimonio riparatore.
Sofia, la gemella di Antonio, è la più istintiva e
ribelle tanto da rischiare la stessa vita. Antonio è
invece il più fragile, non riesce infatti a reggere il
peso del progetto che il padre ha su di lui, unico
discendente maschio della famiglia Franza.
Nessuno è in grado di aprirsi e di aiutare l’altro.

Anche Franca, di cui cominciamo a intuire il passato quando in paese arriva Jorge, un brasiliano
in visita a Bassano. Franca lo ha amato da ragazza e per le settimane in cui lui rimane in Italia vive
di nascosto una passione fugace e intensa.
Giovanni, col suo carattere ruvido e i suoi modi
dispotici, è riuscito ad allontanare tutti. L’unico
che gli resta accanto è Antonio il quale sente
di non avere altra scelta e fa di tutto per essere
all’altezza del suo ruolo nella distilleria “Franza
& Figlio”, ma è diverso dal padre e distante dal
suo mondo.
In un drammatico evolversi di eventi, la famiglia
Franza si trova ad attraversare il dolore più profondo: ognuno è costretto a pensare a un futuro
diverso, fatto per la prima volta di vicinanza, ri-

spetto, amore. Tutto alla fine viene condiviso e
chiarito, anche il segreto che unisce Franca a
Giovanni. Un segreto che racconta di violenza e
salvezza insieme.
Siamo arrivati così agli anni 80, quando sull’entrata della distilleria paterna campeggia una nuova insegna: “Sorelle Franza”. E’ la testimonianza
del cambiamento dei tempi e soprattutto della battaglia portata avanti dalle donne della famiglia:
unite sono riuscite a emanciparsi e a conquistare
la parità, così come è accaduto nel Paese.
Tema che la fiction ha scelto di esplorare e ricostruire anche con il contributo di materiali di
repertorio tratti dai più ricchi archivi storici italiani, in particolare dal patrimonio audiovisivo delle
Teche e dalla fototeca Rai.

NOTE DI SCRITTURA

NOTE DI REGIA

Qualche anno fa capitai a Bassano del Grappa
per la presentazione di un mio romanzo.

Affrontare “Di padre in figlia” ha significato
per me, ancora una volta, l’impresa difficile e
importante di raccontare il mio Paese, la sua
storia, le sue trasformazioni.

figura del padre tradizionale con i conflitti, le
fragilità, le conquiste e gli errori di un passaggio
Passeggiando per questa cittadina meravigliosa, storico.
mi è venuta l’idea di una serie sulla fine del Ho scritto un soggetto che aveva al centro questo
patriarcato in Italia. Mi sono resa conto che una cambiamento, in una famiglia prima contadina e
delle più grandi rivoluzioni del nostro Paese - il poi di produttori di grappa. Scorrono nel racconto
ruolo delle donne nella famiglia e nella società - i grandi eventi della storia delle donne: la chiusura
non era mai stata veramente raccontata.
delle case chiuse, il divorzio, il femminismo, visti
Inoltre mi sembrava molto interessante ambientare all’interno dei conflitti e dei rapporti familiari.
la storia della famiglia Franza in Veneto, una Le tre sorelle, l’unico figlio maschio, la moglie
delle regioni più povere d’Italia nel dopoguerra, si ribellano in modi diversi all’autorità assoluta
diventata una delle più fiorenti economicamente. del padre e del marito, si allontanano dall’antico
Dagli anni Cinquanta a oggi tutto è mutato nei
rapporti di coppia, nel matrimonio, nel lavoro,
nel rapporto con i figli, proprio perché le donne si
sono emancipate, hanno cercato un nuovo modo
di lavorare, amare, sposarsi e stare insieme.
Questo ha determinato anche la caduta della

nucleo che li teneva insieme e che sembra andare
in pezzi, per poi tornarci e cercare di ricostruirlo
in un modo nuovo più fragile ma più vero. La
storia di tutti noi.
Cristina Comencini

Santella. Avere la fiducia di quattro donne che
scrivono una storia con al centro il ruolo della
donna nella trasformazione e nel cambiamento
profondo del nostro paese, attraversando il ’68,
Un percorso compiuto, in un arco di tempo che il divorzio, l’aborto, il femminismo, è stata una
va dagli anni ‘50 agli anni ‘80, attraverso le grande e appagante responsabilità.
vicende di una famiglia della provincia italiana, Grazie ad un gruppo bellissimo e importante di
con le sue lacerazioni, i suoi legami, i suoi ruoli attori e attrici italiani che ha raccontato con me
predefiniti. Un padre che eredita dalla cultura un pezzo di storia del nostro paese
del tempo il suo ruolo di padre padrone e non Grazie a Rai Fiction che ci ha supportato
sa affrontare il cambiamento, l’emancipazione durante tutte le fasi della lavorazione, non ultima
femminile, rimanendo aggrappato al bisogno di quella della condivisione di una colonna sonora
tramandare all’unico figlio maschio il ruolo guida importante scandita e arricchita da una serie di
dell’azienda di famiglia. E impone scelte forzate canzoni italiane che hanno segnato gli anni e le
di vita alla moglie e alle sue tre figlie femmine. generazioni che abbiamo raccontato.
Donne che saranno capaci col tempo di essere Grazie ad Angelo Barbagallo, mio amico di
protagoniste delle propria vita.
infanzia, a tutta la sua Bibi Film, alla mia troupe,
Una famiglia italiana che come tante famiglie
italiane ha affrontato il dopoguerra. E il nostro
dopoguerra spesso ha significato emigrazione.
Non è ovviamente casuale quindi il fatto che i titoli
di testa delle quattro puntate siano le immagini
vere dei nostri migranti che dalla loro terra, la
nostra terra, sono partiti per attraversare oceani
e raggiungere terre straniere e impiantare lì le
loro vite.

con cui abbiamo affrontato un importante
impegno produttivo con sforzi enormi da parte
di tutti pur di avere la qualità che il progetto
richiedeva.
Grazie ad un territorio, quello del Veneto e di
Bassano del Grappa in particolare, a cui devo
tanto in termini di ospitalità, collaborazione e
ispirazione. Ma anche di insegnamento.
Qui la cultura del lavoro, la passione per il
Per questo lavoro devo fare una serie di lavoro, l’etica del lavoro, fanno la differenza. Ed
è spesso, da molto tempo ad oggi, sinonimo di
ringraziamenti.
Grazie a Cristina Comencini, che ha ideato questa eccellenza, tradizione e modernità.
storia e questo progetto, e alle sceneggiatrici
Francesca Marciano, Giulia Calenda e Valia
Riccardo Milani
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Dal Brasile, dove da giovanissimo è emigrato,
Giovanni torna nella sua Bassano del Grappa.
Qui apre la sua distilleria. E’ un uomo duro e tenace che porta avanti con orgoglio la cultura del
passato. E’ un capofamiglia dispotico e si rifiuta
di considerare come pari le figlie femmine: per
questo desidera più di ogni altra cosa il maschio.
Se il suo obiettivo con la grappa è creare una bevanda nobile e raffinata per lanciarsi nel mercato
internazionale grazie al brevetto della lavorazione in barrique, il suo regime familiare è invece
immobile, non conosce ammodernamento né
aperture. Così, impegnato nel lavoro e distratto
dai mille tradimenti alla moglie Franca, Giovanni
abdica alla funzione di padre, e con il suo carico di aspettative mal riposte spingerà la famiglia
sull’orlo del disastro e della separazione.

sa riesce comunque a laurearsi col massimo dei
voti ma non sarà sufficiente a ottenere la fiducia
dal padre, il quale ha già assegnato quel posto
all’unico figlio maschio. Il rapporto tra Giovanni
e Maria Teresa continua ad essere fatto quindi di
dure contrapposizioni.
Maria Teresa è educata, ha un buon carattere ed
è mossa da un grande senso di giustizia. E’ questo il suo motore interno. Trae forza anche dalle
rivendicazioni del movimento femminista alle cui
battaglie partecipa, seppur con il suo garbo e la
sua timidezza. Questo suo coinvolgimento porterà però a uno scontro acceso con il padre che
all’inizio appare difficilmente superabile.
Il suo slancio sentimentale a lungo sarà investito
su Riccardo, ma dopo anni di attese capirà che
l’amore è quello che può nascere con un ragazzo
stimolante come Giuseppe.

FRANCA FRANZA (STEFANIA ROCCA)

ELENA FRANZA (MATILDE GIOLI)

Moglie di Giovanni e madre di Maria Teresa, Elena, Sofia e Antonio. Per la famiglia ha abbandonato ogni pretesa di libertà, tanto da non essere
nemmeno alfabetizzata. E’ arrivata con Giovanni
dal Brasile e presto è diventata madre di quattro
figli. Succube del marito, Franca tenta di mettere
un argine alle prepotenze di Giovanni, soprattutto quelle contro le figlie, senza riuscire però
a cambiare il corso degli eventi. Ed è in loro,
nelle sue tre ragazze, che Franca ripone la realizzazione dei suoi desideri, imparando a sua
volta, da adulta, a pretendere dagli altri il rispetto
dell’autonomia finalmente conquistata e della sua
emancipazione dalla famiglia.

La secondogenita dei Franza, Elena, è una splendida ragazza che sogna di diventare prima ballerina alla Scala. Fonda la sua ricerca di libertà sulla bellezza e sulla seduzione. Ma questo
approccio la porta ad assumersi responsabilità
importanti molto prima del tempo: resta incinta
a 16 anni e viene costretta dal padre a un matrimonio riparatore con Filippo, il figlio del sindaco
di Bassano. La sua vita prende così una strada
completamente diversa da quella sognata. Ma
anche per Elena ci sarà tempo e modo per un
riscatto, rappresentato da un’inaspettata carriera
da fotomodella a Milano. Per mettersi alla prova
in questo campo dovrà però abbandonare la famiglia, passaggio difficile che le farà capire cosa
desidera davvero e qual è il suo posto nel mondo.

GIOVANNI FRANZA (ALESSIO BONI)

MARIA TERESA FRANZA
(CRISTIANA CAPOTONDI)
Primogenita dei Franza, Maria Teresa è fin da
piccola bisognosa di indipendenza. E’ sicura di
ciò che vuole fare da grande: studiare chimica
all’Università per lavorare nella distilleria di famiglia. Per farlo deve però mettersi contro il padre
la cui mentalità prevede al massimo per una donna l’ambizione di fare la maestra. Maria Tere-

ANTONIO FRANZA (ROBERTO GUDESE)
Il gemello Antonio è un ragazzo su cui fin da giovane sono riposte tutte le ambizioni di Giovanni,
ansioso di avere un erede in grado di portare
avanti il suo cognome e l’impresa familiare. Anche se Giovanni non si accorge che Antonio è
diverso da lui: non ha un carattere forte e volitivo,

non aspira a essere l’unico erede del patrimonio
dei Franza. Antonio è timido, insicuro, fragile.
E per questo non riesce nemmeno a mostrarsi al
padre per quello che è davvero. Anzi, finge di
assomigliargli perché teme di deluderlo, perché
non ha il coraggio di affrontarlo. Ma nella progressione di questo pericoloso equivoco, Antonio
si perde, si lascia schiacciare.
SOFIA FRANZA (DEMETRA BELLINA)
La gemella Sofia, al contrario di Antonio, è una
ragazza ribelle. Il suo è uno spirito selvaggio,
cosa che affascina l’amatissimo fratello, con il
quale progetta viaggi in Oriente e fughe psichedeliche, in pieno clima anni 70. Sofia è la voce
critica della famiglia, quella che mette in luce le
aberrazioni del rapporto tra il padre e il ramo
femminile dei Franza. Ma non le saranno sufficienti questo coraggio e questa lucidità. Arriverà
sulla soglia dell’autodistruzione, soffrirà per l’incapacità di Antonio di ribellarsi alla volontà del
padre. Solo dopo un viaggio in Brasile, dove va
per conoscere la storia dei suoi genitori, Sofia
approda a un equilibrio mai avuto prima e alla
voglia di ricominciare da capo.

Teresa che ha un’intesa vera a propria: studiano
insieme e progettano dopo la maturità di andare
all’Università a Padova. Lui però non potrà: sarà
costretto ad abbandonare gli studi per sostenere
la famiglia e in seguito, una volta guarito il padre, riuscirà ad aprire la piccola distilleria Sartori. Si sposerà e avrà un bambino, ma il destino lo
metterà alla prova con Maria Teresa che torna ad
essere molto presente nella sua vita e che lo porta
ad aprire gli occhi sulla sua realtà.
FILIPPO BIASOLIN (DOMENICO DIELE)
Figlio del sindaco di Bassano, studente di Giurisprudenza. Grazie al suo fascino e alla sua
ricchezza attrae Elena. Si fidanzano e presto
arrivano al matrimonio perché in attesa di una
bambina, a cui segue a breve la nascita di una
sorella. Filippo, come Elena, non è pronto a diventare genitore. Inizia a bere fino a diventare
alcolista. Pur amando Elena non riesce a costruire
un rapporto con lei. Solo dopo la fuga di Elena a
Milano, Filippo capisce che è arrivato il momento
di farsi carico delle sue responsabilità e inizia un
percorso che lo porta a essere un padre e un marito presente, premuroso, affidabile.

ENRICO SARTORI (DENIS FASOLO)

GIUSEPPE NUNZIO (CORRADO FORTUNA)

E’ il socio di Giovanni nella gestione della distilleria. Condivide con lui la voglia di crescere producendo una grappa nuova, dal gusto unico e
raffinato. A lui viene l’idea dell’invecchiamento
nelle botti di rovere, idea che però Giovanni fa
propria. Su questo atto le loro strade si dividono.
Enrico non regge lo scontro con quello che ha
sempre considerato il suo migliore amico: ha un
infarto. La malattia non gli permette di aprire subito la sua distilleria artigianale insieme al figlio
Riccardo. Quando lo farà, con la distilleria industriale dei Franza inizia una competizione che
coinvolgerà anche Maria Teresa.

Di origine pugliese, lavora come operaio a Padova. E’ a Padova che conosce infatti Maria Teresa, studentessa universitaria. Tra i due nasce un
rapporto di amorevole amicizia e solidarietà. Giuseppe è un ragazzo intelligente, simpatico e con
un sano spirito di iniziativa. Si innamora subito di
Maria Teresa, anche se distante da lui per storia
e origine. Maria Teresa adora l’approccio di quel
ragazzo generoso, pieno di entusiasmo e allegria.
La loro è una storia non dichiarata, fatta di lunghi
periodi di lontananza. Si ritrovano da grandi. Lui
nel frattempo è diventato un sindacalista combattivo. Insieme capiranno di essere fatti l’uno per l’altra ma dovranno superare molti ostacoli.

RICCARDO SARTORI (ALESSANDRO ROJA)
E’ il figlio di Enrico. Cresce con le sorelle Franza.
Da ragazzo subisce il fascino e la bellezza di
Elena, di poco più piccola di lui. Ma è con Maria
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LE PUNTATE
PRIMA PUNTATA
1958
A Franca le si sono rotte le acque. E’ sola in casa
con le sue due bambine, Maria Teresa ed Elena.
Cerca suo marito Giovanni. Lo trova nel bordello
del paese a letto con Pina, la sua amante fissa.
Vengono alla luce due gemelli, Sofia e Antonio.
Nel giorno del battesimo, felice per la nascita del
maschio tanto desiderato, Giovanni racconta agli
invitati le difficoltà da emigrato in Brasile, il ritorno a Bassano del Grappa, l’apertura della distilleria con il suo amico Enrico Sartori.
1968
Tra Riccardo, figlio di Enrico, e Maria Teresa è
nata una grande intesa. Dopo la maturità progettano di andare all’Università. Maria Teresa deve
però sfidare il padre: è inconcepibile per Giovanni che una donna voglia laurearsi. Ma sono
anni di grandi trasformazioni e anche a Bassano
arriva l'eco del '68. Per Elena è diverso, lei vive
con gioia la scoperta della sessualità e i ragazzi
sono attratti da lei, compreso Filippo Biasolin, il
figlio del sindaco, col quale si fidanza.
Nel frattempo, il sodalizio professionale tra Giovanni ed Enrico s’incrina. Giovanni vuole passare
alla produzione industriale, mentre Enrico difende
l’originalità della grappa invecchiata nelle botti
di rovere. Tra i due c’è uno scontro ed Enrico ha
un infarto. Con il padre convalescente, Riccardo
non può più proseguire gli studi insieme a Maria
Teresa che intanto è riuscita a iscriversi alla facoltà di chimica. Nel frattempo Elena scopre di essere incinta. Per lei si dissolve il sogno di diventare
ballerina. Davanti a sé ha lo stesso destino della
madre: moglie e madre ragazzina.
Ancora giovane, Franca è infatti madre di quattro figli e legata a un uomo con cui non ha alcun
rapporto. Qualcosa però arriva a scuotere la sua
vita… una lettera dal Brasile che lei non riesce a
decifrare perché non sa né leggere né scrivere.
Ad aiutarla è la nemica di un tempo: Pina, che in
seguito alla legge Merlin ha smesso di fare la pro-

stituta ed ha aperto una sartoria grazie all’aiuto
economico di Giovanni. E’ una donna orgogliosa
e leale al punto che va da Franca per restituire i
soldi del prestito fatto dal marito. Questo gesto
sancisce l’inizio di una grande amicizia.
La puntata si chiude con Giovanni che scopre per
caso che Elena aspetta un bambino.
SECONDA PUNTATA
1973
Sofia e Antonio hanno sedici anni, sono inseparabili, ascoltano musica psichedelica e sognano
fughe in Oriente. La ragazza ha uno spirito selvaggio e indipendente. Antonio invece appare
timido e fragile. Su di lui grava il progetto del
padre, il quale ha stabilito che da grande sarà al
suo fianco nella gestione della distilleria che ha
già chiamato “Franza & Figlio” sancendo così la
cancellazione del ramo femminile. Lo coinvolge
anche nelle sue scappatelle: deve diventare come
lui, un vero uomo. Le cose precipitano quando
Sofia fa prendere ad Antonio una pasticca di
LSD. Il ragazzo si sente male e Giovanni, su tutte le furie, assicura a Sofia una punizione esemplare. Intanto, a Bassano, è arrivato dal Brasile
un gruppo di emigrati italiani. C’è anche Jorge.
L’incontro con Franca si rivela fatale. I due si ritrovano e fanno l’amore per la prima volta. Poco
prima della partenza Jorge chiede a Franca di
fuggire con lui. Franca è divisa in due: da una
parte la passione, dall’altra i suoi figli… Anche
se in casa sono rimasti soltanto i gemelli. Elena è
impegnata a recitare il ruolo di moglie e madre
perfetta, compiacente col padre perché è lui a
mantenerla visto che Filippo si è perso nel vizio
del bere. Maria Teresa vive e studia a Padova
dove si lascia travolgere dal clima dei primi anni
‘70. Divide l'appartamento con Adriana, una
ragazza impegnata nel movimento femminista,
e con Giuseppe, un operaio pugliese iscritto al
partito comunista. In quel periodo si svolge a Padova il processo a Gigliola Pierobon, la giovane
contadina accusata di aver abortito clandesti-

namente. Il giorno della sentenza Adriana e le
sue compagne protestano in aula dichiarando di
aver tutte abortito. Partecipa anche Maria Teresa,
anche se in realtà lei non ha mai fatto l’amore.
Viene arrestata insieme alle altre. La reazione di
Giovanni è durissima. Fa visitare Maria Teresa da
una levatrice per controllare se è ancora vergine
e questa violenza segna la rottura definitiva tra
padre e figlia. Nello stesso periodo, Maria Teresa
scopre che Riccardo sta per sposarsi con Laura,
conosciuta nelle acciaierie dove ha lavorato per
anni prima di riuscire ad aprire la distilleria artigianale insieme al padre Enrico, ripresosi dalla
malattia. Maria Teresa si confida con Giuseppe.
I due trascorrono insieme la notte di san Silvestro
del 1973. Un ultimo dell’anno che si preannuncia
triste e che invece, grazie alla simpatia di Giuseppe, sarà indimenticabile. Maria Teresa sta bene
con lui, si fida a tal punto che gli chiede un favore: è stanca di essere vergine.
TERZA PUNTATA

un bambino, lei non ha una relazione. Ha rivisto
Giuseppe, diventato nel frattempo sindacalista,
ma con lui non si è instaurato un vero e proprio
rapporto, anche perché Riccardo è tornato a essere molto presente nella sua vita. Sofia dopo il
collegio, dal quale è fuggita a più riprese, non
è più tornata a casa. Nessuno sa dove viva e
come, nemmeno Antonio, che lei disapprova a
causa della sua sottomissione al padre. Il miraggio di una vita piena e mondana, tipico degli
anni 80, fa pian piano breccia nell'insoddisfazione di Elena. Da quando ha incontrato Fabrizio
ha cominciato a pensare di avere diritto a una
seconda vita. Impulsivamente lascia la famiglia
e raggiunge il fotografo a Milano dove inizia a
lavorare come fotomodella. Filippo, ritrovatosi
solo, smette di bere e inizia a condurre uno stile
di vita più sano. Franca lo aiuta prendendosi cura
delle due nipotine. Franca che ha sempre osservato tutto e tutti da dietro le quinte, che si preoccupa del futuro della sua famiglia, che si chiede
cosa attraversa la mente di Antonio, sempre più
solitario e inquieto. Antonio è infatti impegnato a
dimostrare a tutti i costi la sua bravura al padre.
Ma fa l’errore di fidarsi di un personaggio poco
raccomandabile, la Guardia di Finanza scopre
la truffa in cui è incappato e alla distilleria Franza vengono messi i sigilli. Distrutto dall’accaduto,
Giovanni chiude per sempre con il figlio. Per Antonio lo scandalo e soprattutto il disconoscimento
del padre sono colpi insostenibili.

Franca ha deciso di partire con Jorge. Ma le paure di Sofia sulla punizione del padre a seguito
dell’incidente dell’LSD spingono Franca a tornare sui suoi passi. Il sacrificio di Franca non aiuta
però Sofia, la quale viene comunque rinchiusa in
collegio. Nel frattempo Maria Teresa si è laureata
in chimica con il massimo dei voti. Giovanni tenta
di riconquistare la sua fiducia offrendole un posto
da segretaria che Maria Teresa rifiuta. A riconoscere le competenze della neolaureata sono invece Riccardo ed Enrico, che la assumono come QUARTA PUNTATA
enologa nella distilleria “Sartori”, esacerbando Il ruolo di tutti i componenti della famiglia Franza
la competizione con Giovanni.
è rimesso in gioco. L’ultima serata mostra la nascita di un nuovo equilibrio relazionale e affettivo,
1980
fino al passaggio del potere patriarcale a quello
Giovanni e Antonio Franza si lanciano con entudelle tre figlie, sancito dalla sostituzione dell’insesiasmo nel flusso della nuova era con una grande
gna della distilleria con “Sorelle Franza”. Esemcampagna pubblicitaria della loro impresa. Incupio di donne che hanno coltivato i loro desideri
riosita dal set, Elena si presenta in distilleria. La
di libertà, indipendenza, amore. E che li hanno
sua bellezza non sfugge a Fabrizio, il fotografo
realizzati anche grazie alla spinta di una madre
arrivato da Milano.
d’altri tempi, così aperta da mettersi anche lei, da
Dai Sartori invece gli spot non sono contemplati.
adulta ormai, al passo con i tempi nuovi.
Maria Teresa e Riccardo hanno una bella intesa
lavorativa. Lui è sposato con Laura ed è padre di

LISTA DEI BRANI
PUNTATA 1
LA BAMBOLA (PATTY PRAVO)
CHE COLPA ABBIAMO NOI (THE ROKES)
NEL SOLE (AL BANO)
HOMAGE TO MOZART (F. BOCCHINO -RAI TRADE)
CANZONE DEL MAGGIO (FABRIZIO DE ANDRE')
GISELLE

PUNTATA 2
STOP! IN THE NAME OF LOVE THE SUPREMES
SE PERDO TE (PATTY PRAVO)
INNO (MIA MARTINI)
PICCOLA CITTA' (FRANCESCO GUCCINI)
MARRY CHRISTMAS (P. MOSELE S. TOROSSI - RAI TRADE)
IMPRESSIONI DI SETTEMBRE (PFM)
LE TUE MANI SU DI ME (ANTONELLO VENDITTI)

PUNTATA 3
VOGLIO RIDERE (NOMADI)
MUSICA ANNI 80' (E. LEVANTESI - RAI TRADE)
REACH OUT, I'LL BE THERE (GLORIA GAYNOR)
MILANO (LUCIO DALLA)
UN GIORNO DOPO L'ALTRO (LUIGI TENCO)

PUNTATA 4
ANIMA FRAGILE (VASCO ROSSI)
ABBI CURA DI TE (NOMADI)
HOMAGE TO MOZART (F. BOCCHINO - RAI TRADE)
LE COSE DELLA VITA (ANTONELLO VENDITTI)
POLKA
FUTURA (LUCIO DALLA)
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