
STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE 

(Malacarne) 

Serie Tv 8 x 50’ 

 

Scheda dei personaggi  

 

 

1. PROTAGONISTA ASSOLUTA - MARIA da ragazzina                                

(Deve dimostrare max 13 anni, e non è ancora pienamente sviluppata) 

Scura di capelli, spettinata. Deve avere un che di selvatico, aggressiva, ma in 

qualche modo è vulnerabile e può diventare improvvisamente dolcissima.  

 

2. PROTAGONISTA ASSOLUTA - MARIA da diciottenne.                              

Deve dimostrare max. 20 anni, ma ovviamente l’attrice potrà anche averne di più. 

È importante che sembri una diciottenne. Oltre che gli stessi colori di occhi e 

capelli, deve avere conservato la tipologia fisica, della Maria tredicenne.                 

Deve saper nuotare. 

 

3. PROTAGONISTA ASSOLUTO - MICHELE da ragazzino                          

(Deve dimostrare max 14 anni, non è ancora pienamente sviluppato)   

Occhi preferibilmente chiari, può essere anche chiaro di capelli, alto, ma ancora un 

po’ bambino. Meglio se robusto fisicamente, ma deve essere innocente nel volto. 

Sarebbe meglio se sa suonare la chitarra.  Deve saper nuotare. 

 

4. MICHELE a vent’anni  (tra i 18 e i 28) 

Ovviamente deve essere somigliantissimo al Michele ragazzino. Chiave di tutto 

sono gli occhi chiari, e i capelli.  Può essere un ragazzo atletico, ma non 

palestrato.  

 

5. GIUSEPPE - fratello di Maria, (tra i 18 e i 28)                                                            

Bello, faccia pulita, onesto, può essere anche muscoloso, ma comunque forte 

fisicamente.  

 

6. SALVO  - fratello di Michele,  (tra i 18 e i 28 anni),                                                     

Deve essere palestratissimo, faccia da bullo sfrontato. Meglio se avesse i capelli 

lunghi. (NO rapato). A suo agio nelle scene d’azione. Deve farci paura.  

 

7. CARLO  - fratello di Michele e di Salvo (tra i 18 e i 28 anni)  

Sovrappeso, l’aria da camorrista. Bieco, quando si tratta di passare alle maniere 

forti.  

 

8.  VINCENZO -  fratello di Maria (16 anni)                                                            

Già sviluppato sessualmente.                                                                                  

Dinoccolato, meglio se molto magro, ossuto. Faccia strafottente, ma sa di essere 

un perdente.  È un buono, che muore tragicamente. 

 



9.  MADDALENA da ragazzina                                                                                

(Deve dimostrare max 14 anni, e non è ancora pienamente sviluppata)                          

Carina, sexy, labbra carnose. 

 

10.  MADDALENA da diciottenne (tra i 18 e i 28 anni)                                            

Deve somigliare moltissimo alla Maddalena “ragazzina”, ma deve essere molto 

procace, seno prosperoso e curve mozzafiato, ma al naturale, non rifatta. 

 

11.  GAETANO, detto “Mezzafemmna.” (tra i 18 e i 28 anni)                                   

Deve avere l’aspetto di un femminiello. Dichiaratamente gay, ma senza fattezze 

da trans. Meglio se magrissimo, morirà di overdose. 


