Comunicato stampa
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “LOLA 1,2,3” SU AMAZON ALEXA
Mercoledì 18 dicembre ore 19.00
Made in Tomorrow - Via dei Reti 23, Roma
Viviamo in tempi incredibilmente veloci in cui la forza della tecnologia sembra oscurare ogni altro
settore del pensiero umano, fino a mettere in discussione i concetti stessi di intelligenza, coscienza
e libero arbitrio.
Ogni ambito della nostra vita è pervaso, se non invaso, dalla tecnologia e l’uso che ne facciamo sta
modificando la nostra stessa essenza. Il mondo della narrativa finora si è integrato poco con questo
cambiamento era quindi tempo di provare un nuovo modo di raccontare che vivesse dentro questo
contesto. Abbiamo utilizzato tutto quello che già ci è intorno creando universo letterario dove possa
vivere la nostra storia e farla entrare in contatto con la nostra realtà. E l’universo letterario di Lola
1,2,3 inizia da Alexa di Amazon.
Il progetto “Lola 1,2,3” verrà presentato mercoledì 18 dicembre presso la sede di Made in Tomorrow,
azienda con la missione di dare valore ai contenuti e impegnata nell’utilizzare e creare tecnologie
emergenti.
Lola 1,2,3, non è solo un romanzo, è soprattutto un’opera visionaria, mai realizzata prima, in cui le
protagoniste del libro abbandonano la carta per vivere un universo letterario, evolvere in “coscienze
ibride” e poi arrivare a confrontarsi con il libero arbitrio. Un progetto ambizioso che affronta tutte le
tecnologie di narrazione disponibili e che ha coinvolto le incredibili donne nate da Solveig Cogliani
e Cristiana Piombi portandole nel complesso mondo di competenze tecnico-umanistiche di Made
in Tomorrow.
A prestare la voce alle protagoniste sono state Maria Grazia Cucinotta, Marta Gastini e Vanina
Marini, dirette dal regista Simone Balletti.
Giulia, Lola e Monique avranno il loro primo palcoscenico su una skill Alexa e cominceranno da subito ad essere vive sul web, su Facebook e su Instagram. Chiunque potrà fargli domande o inviare
Spin-off che saranno valutati e pubblicati nell’universo letterario.
A credere in questa avventura anche Voxfarm, studio di speakeraggio e doppiaggio per la comunicazione, che ha prestato la sua professionalità e i suoi spazi per la realizzazione di Lola 1,2,3.
Per informazioni e accredito stampa:
Ufficio stampa Made in Tomorrow
Federica Maria Casavola
federica.casavola@madeintomorrow.com
tel. 3474678254

Il progetto
MADE IN TOMORROW
Made in Tomorrow è un’azienda che ha la missione di dare valore ai
contenuti. Utilizza le tecnologie emergenti e ha capacità produttive in
tutti i settori tecnologici e comunicativi più importanti. Inoltre, è una dei
primi sviluppatori su ALEXA. Made in Tomorrow nasce come azienda
per la valorizzazione di beni e servizi tramite le nuove tecnologie. Nel
tempo si è aperta a nuovi settori, dalla comunicazione all’advertising,
passando per il videomaking e i beni culturali. Il mondo digitale, nelle
sue infinite declinazioni, è il filo conduttore che la contraddistingue.
www.madeintomorrow.com

Ideazione progetto
ANDREA DEZZI
CEO di Made in Tomorrow srl, cofondatore della Marcello Geppetti
Media Company, presidente dell’Associazione That’s Hall, membro
del CDA di Solares Fondazione delle Arti Parma e partner di Exibart.
Laureato in Psicologia specializzato nelle relazioni tra tecnologia e comunicazione. In passato tra i pionieri italiani della realizzazione del web
e nell’uso dei sistemi esperti nella didattica.
È stato dirigente del gruppo Telecom dove si è occupato di contenuti
per la larga banda.
Esperto tecnologico-scientifico del MIUR per la valutazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella valorizzazione dei Beni Culturali.
Ha collaborato con la Sovrintendenza di Roma su diversi progetti di valorizzazione del patrimonio
archeologico e culurale romano.
Storyteller, autore e coautore di spettacoli, libri, fumetti e Opere Rock. Photoeditor ed esperto di
fotografia romana degli anni ’60.
Ha vinto come coautore il premio letteratura del Coni e il bando “S’illumina” della Siae.
www.madeintomorrow.com
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Nel mondo di Lola
LOLA 1 2 3
IL TRADIMENTO È UN’OPPORTUNITÀ

Lola 1,2,3 molto più di un semplice romanzo. Molto più di un romanzo interattivo. Molto più di una
storia che evolve. Lola 1,2,3 è un vero e proprio universo letterario dove la trama e i personaggi
non si sottraggono all’azione del lettore, anzi stimolano il lettore ad essere parte integrante del
processo letterario.
Lola 1, 2, 3 non è solo il titolo del romanzo ma è anche lo pseudonimo di ciascuna delle tre protagoniste: Giulia (Lola 1), Lola (Lola 2) e Monique (Lola 3).
La narrazione procede attraverso un processo a matrioska inverso, in cui il nucleo svela le strutture in
cui è contenuto. Proprio in questo modo Giulia ci fa scoprire sua madre Lola e ci fa scoprire Monique
che l’ha salvata, o meglio che le ha salvate entrambe. Tre donne che agiscono su livelli temporali
e di azione differenti, ma che diventano inseparabili proprio grazie al tempo che trascorrono insieme e alle azioni che compiono, più o meno razionalmente. Con un omicidio che grava sulla loro
esistenza, trovano il modo di approfondirsi, sostenersi e liberarsi, mentre gli eventi le coinvolgono
senza mai dominarle. Un vero e proprio noir con una sensibilità tutta femminile!
LOLA 1
Giulia Solberg è Lola 1, figlia di Lola, è lei che racconta la storia di quelle che definisce le sue “due
madri”. Non vive nel tempo della storia, ma ha vissuto la storia.
LOLA 2
Lola Solberg è Lola 2, madre di Giulia e moglie di Luciano Rizzetto. Nella sua vita si alternano la lap
dance, il sushi, le gambe nude, la sfrontatezza e un bisogno profondo di tenerezza.
LOLA 3
Lola 3 è Monique Rosali, il GIP chiamato a svolgere le indagini preliminari del caso Solberg-Rizzetto,
diventerà poi l’esatto reciproco di Lola. Nella sua vita si alternano la carriera, il tradimento, la confusione, la fragilità, il romanticismo, la nostalgia e il bisogno innato di essere amata.
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Le autrici del romanzo Lola 1 2 3, il tradimento è un opportunità
SOLVEIG COGLIANI
Classe 1967, laureata in Giurisprudenza e Pittura, si muove dentro
quattro punti cardinali – la famiglia (i suoi figli e gli animali), l’arte, la
legge, i luoghi dell’anima – il suo percorso etico ed estetico la conduce a promuovere iniziative di responsabilità sociale. Prevalentemente
pittrice è stata premiata per un’opera teatrale ‘La vera storia del venditore di cravatte verde pallido’.
www.solveigcogliani.it

CRISTIANA PIOMBI
Classe 1963, diplomata ISEF, imprenditrice, coreografa e insegnante fitness, è guidata dalla curiosità e dalla passione per la ricerca, ha
inaugurato il suo nuovo brand YUUKO, ha aperto due negozi, l’ultimo
un concept store dedicato alla moda, in cui l’abito è sintesi di ricercatezza, forza e armonia. Da sempre abituata al palcoscenico, è alla sua
prima esperienza da scrittrice.
www.cidicri.it

Cosa hanno in comune?
Hanno scelto di vivere fuori dalle città che frequentano, hanno due figli ciascuna, diverse esperienze
sentimentali alle spalle, ora libere e perennemente innamorate.
Per il resto si direbbe nulla, ma sono molto simili…non si fermano.
Hanno deciso di scrivere delle storie…vere? A metà tra il fumetto e una chiacchierata tra amiche,
veloce. Scrivono in treno, ai semafori rossi, tra una pausa e l’altra del lavoro, la notte, rigorosamente
sul cellulare, per evitare ‘fronzoli’ letterari. La seconda disegna i personaggi. Entrambe fotografano
i luoghi. I loro modelli sono facilmente individuabili nei personaggi di Diabolik, in quelli di Marvel,
ovviamente in Valentina ed in molta cinematografia. Attente al mondo che vive sul web e convinte
delle opportunità della rete.
Lola, Monique e Giulia sono entrate a far parte dell’immaginario di chi aspetta le loro avventure su
Instagram e su internet settimana per settimana, sono diventate compagne di viaggio.
La storia si è dispiegata a poco a poco sino a divenire ‘un caso da risolvere’ e Lola e Monique ci
sono riuscite...sin qui…poi chissà. Lo vedremo nella prossima avventura.
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Le voci di Lola 1 2 3 su Amazon Alexa
MARIA GRAZIA
CUCINOTTA

Nel 1994 viene scelta da Massimo Troisi come partner nel suo film “Il
postino” che la lancia non solo in Italia ma in tutto il mondo.
Nel 1995 interpreta “I laureati” di Leonardo Pieraccioni e il film horror
spagnolo “Il giorno della bestia” di Alex de la Iglesia.
Nel 1996 ritorna nelle sale con “Il sindaco” di Ugo Fabrizio Giordani e
“Italiani” di Maurizio Ponzi, nel doppio ruolo di madre e figlia. Recita
inoltre nel Film-Tv “Padre papà”.
Nel 1997 interpreta la fiction “Il quarto re”, girato in Tunisia con Raoul
Bova, mentre nel cinema è protagonista del film “Camere da letto”,
con Diego Abatantuono, Ricky Tognazzi e Simona Izzo (che è anche la
regista del film). È anche protagonista de “L’avvocato Porta” di Fran-

co Giraldi con Gigi Proietti.
Nel 1998 è protagonista de “La seconda moglie” per la regia di Ugo Chiti e della commedia “Los
Angeles – solo andata” di Guy Greville-Morris.
Nel 1999 è protagonista in un episodio della serie cult “I Soprano” e fa anche una partecipazione
nel film “Il mondo non basta”, regia di Michael Apted.
Nel 2000 partecipa al film “Ho solo fatto a pezzi mia moglie” con Woody Allen e Sharon. In seguito inizia a recitare nel piccolo schermo nei film “In punta di cuore”, “Maria Maddalena” e “Il bello
delle donne 2”. Il riscatto di critica e pubblico le giunge con il film “Vaniglia e cioccolato” di Ciro
Ippolito dove recita a fianco di Alessandro Preziosi.
Nel 2005 inizia l’attività di produttrice cinematografica con il film corale “All the invisible Children”,
diretto a più mani da registi come Emir Kusturica, Spike Lee, Ridley Scott e John Woo.
Nel 2006 recita nella miniserie televisiva “Pompei” per la regia di Giulio Base. Ha avuto esperienze
come doppiatrice per il cartone animato “I Simpsons”, nonché nel 2006 per film “Felix il coniglietto
e la macchina del tempo” di Giuseppe Laganà. Con il film “Last Minute Marocco” di Francesco Falaschi la Cucinotta è sia produttrice che attrice.
Nel 2009, viene scelta quale madrina per il Festival del cinema di Venezia. Nell’agosto del 2009 vince
il Premio Maratea per il Cinema nel Festival “Incontro fra le arti”. Partecipa come guest-star in alcuni
episodi della sit-com “Così fan tutte” con Alessia Marcuzzi.
Nel 2010 interpreta un ruolo nel film “Il rito” di Mikael Håfström e le viene attribuito il Premio America dalla Fondazione Italia USA.
Nel 2011 debutta come regista con il cortometraggio “Il maestro” presentato in concorso alla 68ª
Mostra Internazionale d’Arte Cinemato-grafica nella sezione Controcampo Italiano, aggiudicandosi
un Nastro d’argento come Miglior esordio alla regia. Tra gli ultimi impegni cinematografici, “C’è
sempre un perché” per la regia di Du Jun nel doppio ruolo di produttrice e attrice, “Nomi e cognomi” (2013) per la regia di Sebastiano Rizzo, “Babbo Natale non viene dal Nord” per la regia
di Maurizio Casagrande (2015), il fantasy “Into the rainbow” (2017) una produzione cinese per la
regia di Norman Stone e Gary Mak, e ancora il cortometraggio contro il bullismo “Il compleanno
di Alice” di cui cura la regia, patrocinato dall’Osservatrio Bullismo e Doping, dalla Polizia di Stato,
dai Carabinieri e dal Ministero di Giustizia.
www.mariagraziacucinotta.com
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MARTA GASTINI
Marta Gastini comincia a lavorare come attrice a soli 18 anni, alcuni
mesi prima di ottenere la maturità classica. Nel giro di soli 4 anni ottiene subito ruoli da protagonista in 2 serie della Rai, in “Io&Marilyn”
di Leonardo Pieraccioni e in progetti internazionali: “Il Rito” film hollywoodiano nel quale Marta recita accanto ad Anthony Hopkins, interpretazione che le vale una candidatura ai Nastri d’Argento, e la serie
internazionale “I Borgia”, nella quale interpreta Giulia Farnese. Dario
Argento la chiama poi per interpretare Mina Harker accanto a Rutger
Hauer nel suo “Dracula 3D”. Marta nella sua carriera ha continuato a
lavorare in Italia e all’estero cimentandosi in diversi generi e personaggi.
Da ultimi sono usciti al cinema il film noir “L’Eroe”, in cui Marta è protagonista accanto a Salvatore Esposito, e la commedia “Bentornato Presidente”. A gennaio verrà trasmessa sulla Rai la serie
“Passeggeri Notturni”, in cui Marta interpreta una giovane donna vittima di un compagno violento. Attualmente, Marta è tra i protagonisti della serie Amazon “Tutta Colpa di Freud” che verrà
trasmessa nel 2020 su Amazon Prime e Mediaset.
Instagram: @martagastini

VANINA MARINI
Sale per la prima volta sul palcoscenico all’età di 8 anni per gioco per
poi innamorarsene per sempre fino a fare di questo la sua professione.
All’età di 15 anni inizia a studiare presso la Giocosa Accademia dove
dopo tre anni inizia a lavorare come professionista facendo spettacoli
per bambini e adulti. Nel 2004 vince una borsa di studio in recitazione
teatrale e cinematografica. Di lì a poco si iscrive al Link Academy
dove sostiene esami con la commissione della LAMDA (London Academy of Music and Arts) ottenendo Gold Medals and Certificates in
Acting and Verse and Prose.
Nel frattempo, continua a formarsi con vari professionisti del settore.
Parallelamente intraprende la strada del doppiaggio. Diviene speaker ufficiale RAI e inizia a specializzarsi con la voce studiando canto con importanti vocal coach tra cui Mary Setrakian.
Tra i suoi successi più grandi “Il Mercante di Venezia” con Giorgio Albertazzi e “Rugantino” con
Enrico Brignano.
instagram: @vanina_marini
facebook: vanina.marini.56
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La regia audio
SIMONE BALLETTI

Diplomato all’Accademia del cinema di Roma nel 2011, ha mosso i
suoi primi passi nel mondo dello spettacolo all’età di 10 anni. Attore,
cantante, regista lavora presso il Teatro Vittoria con la compagnia
“Attori e Tecnici”.

I partner
VOXFARM
É uno studio di doppiaggio specializzato in progetti di comunicazione e valorizzazione culturale.
Vengono offerte soluzioni personalizzate per qualsiasi progetto sonoro con le grandi voci del cinema e della TV. Viene seguito l’intero
flusso di lavoro, dal voice casting al mix garantendo sempre un servizio di elevata qualità.
www.voxfarm.com
Instagram: @voxfarm

La musica
MASSIMILIANO
BONOMO

Massimiliano Bonomo è un compositore e sound designer. Formato
come chitarrista presso la Scuola popolare di Donna Olimpia ha poi
frequentato diversi-6corsi di musica applicata: al Centro Sperimentale di Cinematografia, all’Accademia Filarmonica Romana col Maestro
Franco Piersanti, all’Accademia Professione Cinema. Ha composto musica originale per spot, documentari, serie TV, teatro e cortometraggi. Ha realizzato con la band Gizmo l’album d’esordio omonimo. É
inoltre redattore e regista della trasmissione di cinema Hollywood
Party, Radio3.
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Le interviste
SOLVEIG COGLIANI
Come nasce l’idea di Lola?
L’idea di Lola nasce cinque anni fa, avevo fatto una prima versione solitaria che avevo dato ad un
critico d’arte, ma il manoscritto venne perso e riposi questa idea in un cassetto. Tutta la storia nasceva da un episodio reale, ovviamente rielaborato in chiave romanzesca.
Poi grazie all’incontro con Cristiana abbiamo pensato di riprendere a scrivere insieme, in modo ironico e leggero, alcune cose che traevano ispirazione dalla nostra vita quotidiana, in modo semplice
e veloce, come se fosse uno scambio di battute tra amiche in chat.
Così abbiamo deciso di eliminare le penne e abbandonare i computer e abbiamo iniziato a scrivere
l’intero romanzo sul telefono. Assolutamente in corsa, in modo da rendere il testo molto rapido e
lasciarlo anche un pochino sporco, così com’è la vita. Io sono l’autrice di Lola e Giulia.
Lola è un arcobaleno, vola leggera sulle tragedie della vita e risorge. Lola per me rappresenta un
momento di rottura, è nata per vivere sul web e vuole essere contemporanea.
Abbiamo voluto raccontare la nostra esperienza e mandare un messaggio: il tradimento può essere
un’opportunità. Nel senso che dietro ad ogni fallimento si cela un’occasione; è quando falliamo che
bisogna andare avanti.
Grazie a Lola, inoltre, abbiamo ritrovato un’amicizia e siamo ripartite con le nostre vite dopo alcuni
episodi che ci avevano profondamente toccato.
Le donne di Lola che tipo di donne sono?
Tutte le donne di Lola sono donne che decidono di andare avanti, di vivere le loro vite trovando il
lato ironico in tutto quello che accade.
Ma sono anche donne profondamente diverse. Giulia, per esempio, è una ragazza molto giovane e
non ha sofferenze, nasce da un passato tormetato ma poi nella vita è stata molto amata anche in
modo anomalo da queste due madri. É una donna sicura, conosce la solidarietà al femminile e parte
per Londra per vivere il suo sogno di fare la scrittrice.
Lola e Monique invece vengono da un vissuto complicato, sono creature che sono state torturate
durante le loro esistenze. Ma sono donne coraggiose e sanno apprezzare le cose belle della vita.
Le protagoniste del libro, inoltre, con la loro idea di famiglia, sono una risposta al conformismo e
al pregiudizio.
Un aggettivo per ognuna di loro
Se dovessi dare un solo aggettivo per Lola sarebbe imprendibile, Giulia invece è sicuramente giusta, Monique è seducente.
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CRISTIANA PIOMBI
Come nasce l’idea di Lola?
Lola nasce da una storia di grande sofferenza ma anche di grande amicizia. Due donne, due storie
stesso dolore stessa umiliazione ma stessa voglia di rinascere.
Scriverne è stato liberatorio e terapeutico. E devo dire anche divertente.
Le donne di Lola che tipo di donne sono?
Le donne di Lola sono due guerriere, maltrattate dalla vita anche se la vita è il miglior vestito che indossano. Inizialmente fragili, riscoprono loro stesse attraverso percorsi non proprio convenzionali.
Tradite, non amate, usate, abusate ritrovano il sorriso. Si inventano la vita ogni giorno, sono curiose,
seducenti intriganti e sicuramente fuori dagli schemi. Libere...sono donne libere.
Un aggettivo per ognuna di loro
Lola e’ imprevedibile, Monique è eclettica, Giulia curiosa.

MARTA GASTINI
Perché hai deciso di collaborare al progetto Lola?
ho deciso di partecipare al progetto “LOLA” perché mi intrigano le sfide e le proposte innovative.
Lola è entrambe le cose per me: una sfida perché prima d’ora non avevo mai costruito un personaggio soltanto attraverso la voce; una proposta innovativa perché è il primo progetto di questo
tipo ad essere stato realizzato.
Quanto c’è di Giulia in te?
Giulia ed io raccontiamo entrambe noi stesse e la nostra vita attraverso ciò che amiamo fare, Giulia
scrive, io recito.
Entrambe abbiamo sentito il desiderio di lasciare la “casa” per andare in posti dove non ci fosse
traccia del nostro passato, ma non per dimenticarlo quanto piuttosto per riappropriarcene e su tale
base costruire il futuro. In questa prima stagione Giulia racconta più la storia di sua madre piuttosto che di sé…dobbiamo attendere le prossime per scoprire più a fondo chi sia davvero Giulia!
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VANINA MARINI
Perché hai deciso di collaborare al progetto Lola?
Mi sono ritrovata dentro al progetto senza capire di cosa si trattasse. Mi ha coinvolto l’entusiasmo
delle autrici e di tutte le persone che ruotano intorno al progetto, il regista e Voxfarm a cui sono
molto legata. Mi ha intrigato tantissimo l’idea di dare vita ad un fumetto e il fatto che diventasse
tridimensionale grazie al mio contributo. Ma non solo, ho deciso di collaborare anche per l’originalità della storia e perche così ho avuto la possibilità di vedere il mondo attraverso gli occhi di Lola.
Quanto c’è di Lola in te?
Io e Lola abbiamo in comune il modo creativo di leggere il mondo. Sopratutto di filtrare quello
che si vede in una modalità non convenzionale e sempre un po’ sospesa tra il sogno e la realtà.
Sicuramente Lola è un personaggio molto poetico e io sono un così, un po’ sospesa, un po’ confusa
alle volte proprio come è lei. A volte si perde tra i suoi desideri e le sue immagini. Direi che questa
rilettura poetica del mondo è un aspetto che mi accomuna molto a lei.

SIMONE BALLETTI
Perché hai deciso di collaborare al progetto Lola?
Ho accettato di partecipare a questo progetto perché ha in se un’anima assolutamente innovativa,
sommata alla possibilità di poter lavorare con professionisti del settore sia audio-visivo che tecnologico, un ottimo punto di partenza per ampliare le mie conoscenze artistiche.

VOXFARM - Attilio Salinetti
Perché hai deciso di collaborare al progetto Lola?
Quando Andrea e Camilla ci hanno chiesto di partecipare a questo progetto, ci siamo resi conto
fin da subito della scommessa non facile dal punto di vista sonoro e recitativo. Abbiamo sempre
lavorato per il cinema, la tv, la radio, il web, e per tutte le piattaforme tradizionali, ma con questo
progetto potevamo essere pionieri di qualcosa di nuovo. Essere i primi a fare un contenuto e una
produzione audio per Alexa ci ha subito allettato. Anche tutto lo sviluppo social rapprenta una
scommessa interessante. Ci siamo molto divertiti, abbiamo faticato ma è stato bello.
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Contatti

LOLA 1 2 3
www.lola123.it
facebook
lola solberg 123
monique rosali 123
giulia solberg 123
Instragram
@lolasolberg123
@rosalimonique
@giuliasolberg

MADE IN TOMORROW
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000185 Roma
0696841666
info@madeintomorrow.com
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facebook
Made in Tomorrow srl

