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seguito, sia essa accettata oppure no.
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progetti presentati per un periodo di tre anni,
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creativi”.

Il presente progetto è depositato e tutelato
presso SIAE, sez. Opere Inedite OLAF.

Per la proposta accettata sarà definita in altra
sede la proprietà creativa del progetto.



LA PROPOSTA

- A CHE ORA RIENTRI - (ACOR – titolo provvisorio) è un progetto televisivo, incentrato sulla sicurezza nel
mondo del lavoro, a metà tra la fiction e il programma d’inchiesta e approfondimento, che fornisce
informazioni sulla attuale situazione legata sicurezza lavorativa nazionale.
Il progetto è calibrato per una diffusione televisiva essendo tema di attualità di forte interesse sociale.



GLI OBIETTIVI

• Prendere coscienza, da parte dello spettatore, del problema sicurezza & lavoro in Italia: fornire
consapevolezza su ruoli e responsabilità, su prevenzione e norme e informare sull’attuale stato di
tutela del lavoratore.

• Sensibilizzare la classe imprenditoriale alla prevenzione del rischio lavorativo tramite strumenti e
comportamenti idonei e conformi alle normative della sicurezza.

• Ribadire il concetto, inalienabile, che il lavoro in Italia deve essere svolto in totale sicurezza per ogni
persona.



IL FORMAT

ACOR è un format televisivo che si compone di una parte fiction, dove viene raccontata la storia di un
giovane ragazzo lavoratore, ed una parte di approfondimenti sulla sicurezza, grazie a interviste svolte
ad esperti di sicurezza e politici impegnati sul tema.
Le parti, mescolandosi a turno, saranno intervallate da un conduttore (Davide Colavini), insieme a lui, in
studio, sarà presente un esperto di settore (Livio Corso) che segnalerà approfondimenti e casistiche;
infine sono previsti contributi esterni e interviste di esperti (Matteo Andreone).



I CONTENUTI

Parte Fiction
Si tratta della storia di Luca, un giovane di vent’anni, da poco diplomato, che ha la fortuna di trovare un lavoro
in campo edile. La storia di Luca accompagna e intercala gli interventi e le interviste sul tema sicurezza. In
questo modo il concept è più accattivante e non ha esclusivamente connotati didattici sul tema. La figura e la
vita di Luca sono quelli di una persona comune, come tante, che vive la giornata, caratteristiche fondamentali
per creare empatia nei confronti dello spettatore. Il finale, drammatico, arriva a tratti a sorpresa, a tratti
scontato, raccoglie la forza e l’impatto necessari per scuotere le coscienze dello spettatore.

Parte approfondimento
Mentre la fiction avrà un ambientazione cinematografica, le interviste saranno condotte con un sistema di
camera fissa presso i luoghi degli intervistati, questo per conferire verità e autenticità al tema, e
saranno il meccanismo esplicativo delle situazioni critiche che incontra Luca nella sua storia.
Il conduttore fermerà l’attimo narrativo e porterà lo spettatore al di fuori della storia, porgendo
domande e situazioni agli esperti del settore sicurezza. Le persone intervistate saranno
consulenti sulla sicurezza, associazioni, politici impegnati sul tema, persone che hanno vissuto,
sulla propria pelle, una situazione lavorativa a rischio.



I CREDITS

A CHE ORA RIENTRI? –
Titolo provvisorio

Da un’idea di Livio Corso

Scritto da Davide Colavini e Matteo Andreone

Regia di Mauro Cozza

Segretaria produzione Alessandra Botton
Organizzazione Gruppo Todeschini.

Distribuzione
Reti nazionali (Rai – Mediaset – La7 – Sky…)

Caratteristiche del format
Genere: special d’inchiesta con docu-fiction.
Durata: 40 minuti circa (one-shot)
Il programma può variare per minutaggio e prevedere la possibilità di scomporlo in più puntate.

Cast
Attori e attrici per parte fiction
Esperti e consulenti per parte interviste



Attore, autore, conduttore, coach nell’ambito della comunicazione. Diplomato alla
B.I.T. School di Milano in recitazione e dizione nei primi anni novanta, sperimenta
successivamente l’improvvisazione teatrale (L.I.I.T.) come forma d’espressione
istintiva; il percorso più importante arriva con il maestro Raul Manso (allievo di
Oscar Fessler) al laboratorio dell’attore di Milano, lavorando sulla tecnica
esperienziale del qui et ora, metodo Stanislavskij – Strasberg. Oltre al teatro
matura esperienze in ambito televisivo lavorando con Pippo Baudo, Fabio De Luigi,
Gialappa’s Band, Michelle Hunziker, Gene Gnocchi, ecc.
Al cinema, in qualità di interprete, lavora con Alessandro D’Alatri, Fabio Volo, Erica
Blanc, Francesca Comencini, Stefania Rocca e il premio Oscar Murray Abraham.. Nel
2008 fonda il Piccolo Teatro Pratico di Como, di cui è direttore artistico.

DAVIDE COLAVINI  

Dal 2009 è docente, con cattedra riconosciuta, di recitazione presso l’Istituto Cinematografico Michelangelo
Antonioni di Busto Arsizio (VA). Ha scritto e diretto spettacoli per imprese, tra queste: Monte dei Paschi,
Credem, Eni Syndal… Nel 2013 lo spettacolo Una Nuova Opportunità, da lui scritto e interpretato per
Comieco (Consorzio Conai) a favore dell’informazione sulla raccolta differenziata in ambito scolastico, vince il
Premio Aretè Sole 24 Ore come Miglior Comunicazione Responsabile d’Impresa. Nel 2015 esce “Il fondo dello
spettacolo” il suo primo romanzo.



Formatore ed esperto di sicurezza per luoghi di lavoro.
Presidente delle società Lineasikura s.r.l. e amministratore di Eleva
Italia s.r.l. società specializzata in produzione e distribuzione sistemi
anticaduta e formazione sicurezza. Vice Presidente comitato esecutivo
Produttori dell'associazione nazionale AIPAA (associazione Italiana per
l'anticaduta e l'antinfortunistica).
Dal 2012 è formatore per la sicurezza intervenendo in innumerevoli
convegni specialistici in tutta Italia e proponendo interventi nella
pubblica amministrazione per redigere proposte di legge sulla
sicurezza.

LIVIO CORSO

Dal 2009 è socio UNI esperto in protezione contro le cadute dall’alto e membro del gruppo di lavoro
WG1 commissione sicurezza e del gruppo di lavoro WG2 sui criteri di progettazione, fissaggi,
mantenimento ed efficienza nel tempo dei sistemi (UNI 11520.
Si occupa della gestione sicurezza in azienda e valutazione dei rischi nei cantieri dalla prima uscita del
d.lgs. 626/94



Autore, regista e docente teatrale, ha condotto numerosi studi
sull’intelligenza umoristica per la crescita personale e sociale. È tra i
fondatori dell’Accademia Nazionale del Comico, dove per oltre dieci
anni, è stato direttore didattico. Fa parte dell’International Society for
Humor Studies, per cui ha condotto seminari e workshop sul pensiero
umoristico presso diverse università in Europa, Asia, Nord e Sud
America.
Ha pubblicato Una risata vi promuoverà (Rizzoli 2012), con Rino
Cerritelli, Lezioni di Comicità (Dino Audino 2013), Pubblichiamoli a
casa loro (Ensemble 2018) e ha curato l’edizione italiana di Humor
Writing, dell’autore comico americano Gene Perret.

MATTEO ANDREONE

È attore e autore cinematografico (ultima prod. Mattatoio, regia G. Di Benedetto, presentato alla 60°
Mostra del Cinema di Venezia) e teatrale (ultima prod. Wstawac!, regia S. Tombini-Robichon, con
musiche originali di Ennio Morricone). Nel 2017 ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo Il Sogno di
Enea, con protagonisti attori richiedenti asilo, provenienti da diversi paesi dell’Africa e dell’Asia.
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DAVIDE COLAVINI

INFO@DAVIDECOLAVINI.IT

+ 39 339 533 1210


