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ALBERTINE 
WHERE ARE

YOU?



*LOG LINE

A 100 anni dalla morte di Proust, Marcel, 
il protagonista della Recherche, incontra di nuovo in spiaggia 
la sua fuggevole e cangiante Albertine. Tra corse in macchine, 
menzogne, travestimenti, i due rivivono nel presente 
una caleidoscopica storia d’amore.

*SINOSSI
Luglio 2022. Marcel, il personaggio-narratore 

della Recherche du temps perdu, immemore 

della sua identità, passa l’estate in una casa 

di campagna e legge il romanzo di cui è pro-

tagonista. Legge di Albertine, la ragazza inaf-

ferrabile, mutevole, sempre in movimento… 

incontrata un giorno in spiaggia e diventata 

in poco tempo un’ossessione.

Albertine che bluff a, mente. Albertine che 

forse è lesbica ma lo nega.

Le immagini suscitate dalla lettura si mate-

rializzano e una mattina Marcel incontra Al-

bertine in spiaggia. Da quel momento le pa-

gine del libro sembrano dettare il corso degli 

eventi: Albertine seduce Marcel in un gioco 

di rifl essi, illusioni, bugie, e lui la rapisce, 

chiudendola, come nel libro, nella sua casa 

di campagna, dove quell’amore libero, leg-

gero e multiforme, nato davanti alle onde del 

mare, prende la forma di una prigionia, una 

tortura quotidiana e claustrofobica in cui pre-

sto diventa diffi  cile distinguere chi è lo schia-

vo e chi il padrone, chi sta bluff ando con chi. 

Anche Marcel inizia a mentire: il gioco si fa 

sempre più estremo fi no al momento in cui 

Albertine scopre l’esistenza di un uomo nella 

vita di Marcel e scappa.



L’uomo è Alfred Agostinelli, l’autista di 

Proust: l’autore fu a lungo perdutamen-

te innamorato di quel giovane italiano e, 

ossessionato dalla gelosia, lo costrinse a 

vivere con lui, assumendolo anche come 

suo segretario. Ma Alfred alla fi ne fuggì via. 

Due prigionie, due amori, due fughe, e poi 

due morti tragiche. Le corrispondenze tra 

le due storie d’amore sono innumerevoli e 

formano un gioco di specchi in cui reale 

e immaginario, identità e desiderio, ma-

schile e femminile, si confondono, come 

la verità e la menzogna, come la vita e la 

morte. 

Marcel, Albertine e Alfred Agostinelli si 

scambiano posto, ruoli e generi,  si truc-

cano, si ingannano, si rincorrono non 

amando altro che ciò in cui perseguono 

qualcosa di inaccessibile, consapevoli 

che il cuore delle cose non può essere 

catturato, ma solo intravisto.
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CHI È 
ALBERTINE 

*

Albertine è una delle fi gure più interessanti e controverse 

della letteratura. Nonostante sia sicuramente il personaggio più 

nominato nella  Recherche du temps perdu, l’unico cui sono dedi-

cati ben due volumi (La Prigioniera e La fuggitiva), è anche quello 

trattato in modo del tutto diverso nel romanzo: se infatti degli altri 

personaggi il lettore ha la sensazione di conoscere via via tutto 

della loro vita, di Albertine invece sembra di non sapere mai abba-

stanza. Non si sa da dove viene, cosa fa nella vita, dove poi va a 

fi nire… e anche quando muore, rimane il dubbio che non sia mai 

esistita, che sia solo una proiezione della mente del protagonista.

Albertine sembra fatta dei rifl essi cangianti di luce sulle onde di 

quel mare davanti al quale Marcel l’ha vista la prima volta.

Albertine ama spostarsi, disattendere le aspettative, non corri-

spondere, non farsi trovare lì dove la si cerca. Il colore dei suoi 

occhi cambia sempre, e anche il neo che ha sulla faccia si sposta 

dalla bocca al naso, al mento. E’ imprendibile ad ogni defi nizione, 

mente su tutto, non smette di sfuggire, al lettore come al narra-

tore, che un giorno, ossessionato dal bisogno di controllarla, la 

rinchiude in casa sua.

STUDIANO LA BIOGRAFIA 
DI PROUST, ALCUNI CRITICI
hanno ritenuto di poter identifi care in lei la trasfi gurazione 

letteraria di una fi gura reale nella vita di Marcel Proust: 

Alfred Agostinelli.
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STUDIANDO LA BIOGRAFIA DI PROUST, 
ALCUNI CRITICI HANNO RITENUTO DI 
POTER IDENTIFICARE IN LEI LA 
TRASFIGURAZIONE LETTERARIA DI 
UNA FIGURA REALE DELLA VITA 
DELL’AUTORE: ALFERD AGOSTINELLI



Quando Marcel Proust, nell’agosto del 1907, partì da Parigi per Cabourg - la stazione 

balneare che lo scrittore scelse come luogo di villeggiatura per i successivi sette anni - uti-

lizzò un servizio di auto noleggio per le sue escursioni nella campagna della Normandia. 

Il suo autista si chiama-

va Alfred Agostinelli, che 

alla guida di un taxi rosso 

fi ammante, lo accompa-

gnava a visitare chiese 

e abbazie per giornate 

intere e la sera orientava 

i fari dell’automobile per 

fargli ammirare le sculture 

dei portici delle cattedrali. 

All’epoca, Proust non po-

teva immaginare che quel 

ragazzo - quella “suora 

della velocità” come lo 

chiamava per via della sua 

divisa da corsa - sareb-

be diventato il più grande 

amore della sua vita. 

Sei anni dopo, quando 

Agostinelli, a corto di soldi, 

si presentò a casa dello scrittore, sei anni dopo il loro primo incontro, chiedendogli un lavo-

ro, Proust lo assunse come segretario per fargli trascrivere La strada di Swann, lo ospitò 

con la moglie in una camera del suo appartamento di boulevard Haussmann. In breve 

tempo Proust “si ammalò d’amore per lui”, come dichiarò in alcune lettere ai suoi amici. 

*ALFRED AGOSTINELLI

[
Nonostante i costosissimi doni con cui Proust sperava di tenere il ragazzo legato a sé, Al-

fred scappò (probabilmente spinto dalla moglie di Proust), Proust assunse un investigatore 

privato, di nome Albert, per ricevere informazioni. Comprò una Rolls-Royce e un aereo, 

spendendo una cifra folle, 

nella speranza di portarlo 

indietro. 

La (vera) storia si conclu-

se tragicamente: Alfred 

Agostinelli precipitò in 

mare durante un ultimo 

volo in cui uscì dall’area 

di volo autorizzata, forse 

spinto dalla sua indole 

spericolata. Il suo corpo 

venne ritrovato solo otto 

giorni dopo l’incidente. 

Proust cadde in uno sta-

to di depressione, ma la 

scomparsa del giovane 

non fece che aumentare 

la sua gelosia retrospet-

tiva, al punto che anche 

durante la guerra conti-

nuò a chiedere informazioni, cercando di scoprire dettagli sulla vita intima di Alfred, dalla 

sua fuga alla morte. In una lettera lo scrittore confesserà che, insieme al padre e alla madre, 

il giovane segretario era stata la persona che aveva amato di più in vita sua.

]
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La prima volta che Marcel vede Albertine lei indossa un “berretto polo”      sportivo con una visiera e spinge una 

bicicletta nel vento. Più volte nel romanzo si fa riferimento al suo amore per lo sport e la velocità.

Alfred era un ragazzo sportivo,     spericolato, con una passione le corse, in bici e in automobile. 

Marcel incontra Albertine a Balbec,    al mare. L’incontro, la fascinazione, l’ossessione, Passeranno anni prima che 

Marcel possa convincerla ad andare a convivere con lui a Parigi.

Marcel Proust conobbe Alfred Agostinelli, nell’agosto del 1907, nella stazione balneare di Cabourg.     Proust lo as-

sunse come suo autista privato. E nella primavera del 1913 Alfred si presentò a casa dello scrittore, chiedendogli un la-

voro. Proust lo assunse come segretario per fargli trascrivere La strada di Swann, lo ospitò con la moglie in una camera 

del suo appartamento di boulevard Haussmann,     e in poco tempo se ne innamorò  follemente.

Alfred ha una folta capigliatura nera. 

Albertine ha capelli neri      ricci come violette.

Il vero sentimento che lega Marcel ad Albertine è la gelosia.    Dopo averla imprigionata in casa sua, Marcel la fa se-

guire da un autista e una amica complice per controllarla, nelle sue lunghe passeggiate parigine. Nelle lettere agli amici, 

Marcel Proust confessa di essere malato di gelosia per quel giovane italiano       dall’intelligenza deliziosa e di soffrire 

ogni volta che lo sa in giro per le strade di Parigi senza di lui.

Marcel cerca di addomesticare Albertine,    di renderla più colta. 

Proust impartiva ad Alfred lezioni di musica e pittura per contribuire alla sua ascesa sociale.

REALE E IMMAGINARIO, IDENTITÀ E DESIDERIO, MASCHILE 
E FEMMINILE SI CONFONDO

COME LA VERITÀ E LA MENZOGNA, 
COME LA VITA E LA MORTE. 
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Marcel asseconda i due grandi bisogni di Albertine: lusso e libertà.      La riempie di regali molto costosi,  
le dà l’illusione di poter uscire quando vuole: un giorno la manda al mare con il suo autista a divertirsi in lunghe 
corse in macchina. Ma nonostante questo Albertine un giorno scappa.
Il 1 dicembre 1913 Alfred Agostinelli lasciò l’appartamento parigino di Marcel Proust, probabilmente spinto 
dalla moglie. Nella speranza di farlo tornar l’autore assunse un investigatore privato e regalò ad Alfred 
Agostinelli un aereo.  

Quando Albertine scappa, Marcel le scrive che stava per comprarle una Rolls Royce e uno yacht, sul cui mo-
tore avrebbe fatto incidere il suo verso preferito di Mallarmé e che sarebbe costano 27.000 franchi.
Sull’aereo che Marcel Proust regalò ad Alfred Agostinelli, fu trovato, inciso sulla fusoliera, lo stesso verso di 
Mallarmé. La ricevuta dell’acquisto dell’aereo a nome di Marcel Proust porta la cifra di 27.000 franchi.

Albertine muore in un incidente a cavallo,     dopo essere fuggita da Marcel.

Nel 1914, i quotidiani francesi riportano che Alfred Agostinelli, studente di aviazioni, è caduto con il suo apparecchio 

nel Mediterraneo ed è morto.

Pochi giorni dopo la morte di Alfred, Proust ricevette una lunga lettera     che il ragazzo aveva spedito prima di salire 

sul suo volo fatale.

Dopo aver saputo della morte di Albertine, Marcel riceve un telegramma     in cui si scusa di essere sparita e gli 

chiede di vederlo. In realtà, è solo un grande fraintendimento: il telegramma è di una sua ex-amante, Gilberte, la firma 

barocca illude Marcel.

[Marcel  Proust!

LE COSE IN EFFETTI SONO PERLOMENO DOPPIE



L’idea del fi lm è nata durante il primo lockdown, una prigionia cui sia-
mo stati tutti imprevedibilmente costretti. In quel tempo perso, che poi 
avremmo tutti cercato di ritrovare, credo che in molti siamo ritornati 
a vivere la lettura in un modo più totalizzante, forse come facevamo 
da adolescenti, magari nelle lunghe ore d’estate passate al mare. In 
quei giorni, ho ripensato spesso alle pagine di Proust, alla prigionia di 
Albertine, iniziata proprio durante una estate luminosa, tra i rifl essi di 
luce del mare, e fi nita nella claustrofobia di una relazione fatta di bluff 
e manipolazioni sentimentali. Mi tornavano in mente le immagini can-
gianti, molteplici, sempre in movimento della Recherche. Immagini 
battute dal vento, colte da una macchina in moto, da una carrozza in 
corsa… tutto quello che mi mancava in quell’arresto della vita.

La trasfi gurazione operata da Proust tra la realtà e il letterario, tra 
Cabourg e Balbec, tra Alfred e Albertine è diventata per me il motore 
di una costruzione narrativa basata sullo scambio tra arte e vita, tra 
scrittura/lettura ed esistenza. Immaginare Marcel che, dopo 100 anni, 
immemore, rilegge la sua opera e la rivive potendo fi nalmente far 
affi orare la fi gura segreta di Alfred, signifi cava per me raddoppiare 
il gioco proustiano ed esplorare le dinamiche del desiderio at-
traverso una doppia trasfi gurazione letteraria: un autore che ma-
schera la sua identità nella scrittura e un lettore che la ricostruisce in 
un’altra epoca, in un altro luogo. Uno scambio, un eterno ritorno che 
rivela il potere queer della letteratura che ci permette di superare i no-

NOTE DI REGIA 
stri confi ni, immedesimarci lentamente in un altro, uscire da noi, e agire 
in modo profondo sulle nostre identità sentimentali e sessuali.

Ho scelto la mia Cabourg per ambientare il fi lm, il luogo in cui ho passato 
tutte le mie estati fi n da piccola. E ho voluto ritrarre una Puglia epurata 
dai suoi caratteri più riconoscibili, trasfi gurarla, ridurla a un luogo fi ttizio 
che rifl ettesse un immaginario personale anche molto cinematografi co, 
con motel rosa, rivenditori d’auto d’epoca con pompe di benzina anni 
’60… 

Il tema del potere dell’immaginario nella costruzione di sé è sempre 
stato al centro della mia ricerca. Anche nei miei lavori precedenti, una 
scomparsa improvvisa, uno strappo, aprivano lo spazio dell’assenza: la 
separazione e la mancanza diventavano il campo aperto di una lettura/
scrittura in cui le immagini dell’amata/o si frantumavano, si moltiplicava-
no, si reincarnavano in un processo metamorfi co destinato a sopravvive-
re a qualsiasi fi ne. Che sia di un amore, che sia di un fi lm.

>>
UNO SCAM BIO 

UN ETERNO RITORNO 
CH E RIVELA 

I L  POTERE QUEER 
DELLA LETTERATURA

,



ED ESPLORARE LE DINAMICHE 
DEL DESIDERIO  
ATTRAVERSO UNA DOPPIA 
TRASFIGURAZIONE 

RADDOPPIARE 
IL GIOCO  PROUSTIANO



PERCHÈ 
LA SCELTA 

DELLA 
PELLICOLA

[Maria Guidone!

E’ una scelta che risponde ad una precisa volontà di dare alle immagini lo 
stesso spessore materico delle pagine, di creare un’osmosi tra il fi lmi-
co e il letterario. Ho voluto “scrivere” le immagini sulla pellicola come fosse 
carta, impaginare l’inquadratura come un libro aperto. Ho voluto fi lmare le 
pagine stesse, costringere gli occhi dello spettatore a leggere, a seguire la 
matita spostarsi tra i caratteri, sottolineare, cerchiare… dei gesti che stiamo 
perdendo e che invece mi piacerebbe fossimo capaci di portare nel futuro 
che abbiamo davanti. 



JAKOB SKOTT
PAPIR

La possibilità offerta, anzi rivendicata dall’immagine dialettica di Albertine whe-
re are you? - che è tale, dialettica, in funzione di trame di luce che formano i 
corpi, li creano di carne di luce; e gli sguardi, gli scorci -  non era semplicemen-
te di commento musicale, qualcosa di posticcio all’immagine, ma proprio di 
riscrittura del film; qualcosa, un segno, una croma, che fosse contemporaneo 
all’esserci ogni volta nuovo e stupefacente dell’immagine cinematografica. 

È un film che chiedeva suono e musica - come contrappunto naturale della 
luce - sin dal primo momento, sin dal primo albore sulla spiaggia e fino all’ulti-
mo tramonto, che però non dice la fine, la fine di Albertine ma ne indovina il ri-
torno, il persistere del personaggio, dello spettro vagante nello spazio- tem-
po tutto cinematografico, rutilante in una risonanza elettronica, perché 
forse dovremmo accettare che l’origine dell’immagine, di ogni immagine, sta in 
una nota, in un grumo fonico cui epifenomeno è sostanza visuale, immaginale. 

Il pensiero allora, anzi l’orecchio, l’occhio fermo sulla luce, è andato a Doppler 
di Jakob Skott, soprattutto a Prophet che è, a pensarci, a guardarci, l’esten-
sione continua e ritornante di condizioni luminose, e in questo modo tiene, 
incarna tutto il film. E poi  lo sprazzo, la lamina di musica ambientale dei Papir 
(Jams), che galleggiasse nell’atmosfera, che fosse l’atmosfera.

[Luigi Abiusi!
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CREDITS 
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ALBERTINE: Anna Coccoli
MARCEL: Raffaele Taddei
ALFRED AGOSTINELLI: Rarri Benigno
VOCE NARRANTE: Alessandra Carrillo

LA PETITE BANDE DE JEUNES FILLES

Matilde Bonanni
Marica Carucci
Alice Fiore
Irma Marvulli
Nathan Tirelli
Chiara Vallo

KEY PRODUCTION CREDITS 

CASA DI PRODUZIONE: guidONE APULIA factory
REGIA: Maria Guidone
SOGGETTO E SCENEGGIATURA: Maria Guidone
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PRODUZIONE ESECUTIVA: Matilde Bonanni
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MONTAGGIO: Maria Guidone + Matilde Bonanni
MUSIC EDITOR AND SUPERVISOR: Luigi Abiusi
MUSIC: Jacob Skott + Papir

SCENOGRAFIA: Elisabetta Viganò
COSTUMI: Giulia Tagliaferri
MAKE-UP ARTIST: Exenia Canepa
SOUND DESIGN E MIX: Federico Arosio 
e Mattia Pontremoli
COLOR GRADING: Anna Visigalli
FILM LAB SUPERVISOR: Jacopo Pica
OPERATORE DI CAMERA: Jacopo Mutti
ASSISTENTE OPERATORE:  Ciprian Suhar
GAFFER: Carlito Lopez

ASSISTENTE DI PRODUZIONE: Rarri Benigno

SCHEDA TECNICA 

AUDIO: Stereo
LINGUA ORIGINALE: Inglese/francese
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DURATA: 20”

GIRATO IN SUPER 16MM KODAK
FILM LAB: Augustus Color

PRESS & AD ART DIRECTOR: 
Cecilia Moro

a short film by MARIA GUIDONE



Le opere che Marcel ha in casa sono di Miss Goffetown, Fulvia Monguzzi*

ANNA COCCOLI

RAFFAELE TADDEI

Anna Coccoli non è
un'attrice. Anna Coccoli 

non esiste.

Siciliano di origine, 
Raffaele si è formato 

al Centro Sperimentale. 
Recita a teatro, in cortometraggi 

indipendenti, scrive poesie. 
Quest’anno ha lavorato 

con Piero Messina nella serie 
L’ora - Inchiostro contro piombo.

ANNA COCCOLI MARIA GUIDONE
                                                                                             

Dopo un Dottorato in Filosofia, Maria frequenta l'École Supérieure des 

Études Cinématographiques a Parigi, dove lavora come montatrice per 

ARTE FRANCE e dove dirige i suoi primi cortometraggi.

Tornata in Italia, inizia la sua carriera come regista pubblicitaria, firman-

do importanti campagne sociali internazionali sui diritti delle donne, l’in-

clusione e la diversità.

Parallelamente continua il suo percorso di ricerca autoriale: i corti Swing 

e Tutta intorno a me sono stati selezionati e premiati in molti festival 

internazionali.

Albertine Where Are you? è il suo ultimo corto, girato in pellicola 16 

mm, che sta sviluppando come lungometraggio d’esordio. 

Dal 2010 è Direttore Artistico della guidONE apulia FACTORY,  laboratorio di artisti che la-

vorano sull’immaginario legato alla regione Puglia attraverso operazioni di risemantizzazione 

della sua raffigurazione turistica e mediatica. 

BIO

FILMOGRAFIA 
2022 ALBERTINE WHERE ARE YOU, fiction, Italia

2016 TUTTA INTORNO A ME, fiction, Italia
Principali festival e premi: Premio Best Female Director “New Reinassance Film Festival” 
London-Amsterdam, Fuori Concorso  TGLFF - Museo del      
Cinema di Torino, Selezione Ufficiale Florence Queer Festival, Festivalul 
Internațional de film Serile Filmului Gay, Cluj-Napoca.

2015 SWING, fiction, Italia
con Giuseppe Battiston e Cristina Cappelli
Principali festival e premi: Selezione Ufficiale Visioni Italiane - Cineteca 
Bologna, Migliore attore a Giuseppe Battiston - I corti sul lettino

2009 “JEUX D’ARGENT(IQUE) - 24 CORIANDOLI AL SECONDO”, fiction, France 
Principali festival e premi: Selezione Ufficiale “I’ve seen film” Milano 2009 di Rutger Hauer, 
Miglior Film italiano a www.ilcorto.it Roma 2008.

2006  “TU N’EXISTES PAS”, fiction, Italia
Principali festival e premi: Selezione Ufficiale Eolie In Video, Presidente di Giuria Nanni 
Moretti, Selezione Ufficiale Concorto 2008.Le opere che Marcel ha in casa sono di Miss Goffetown, Fulvia Monguzzi*
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I PERSONAGGI DELLA VITA E DELL’OPERA DI PROUST
TORNANO A INCONTRARSI SU UNA SPIAGGIADOPO 100 ANNI 

DALLA MORTE DELL’AUTORE

PROIEZIONI A VENEZIA

PROIEZIONE PRESS/INDUSTRY : VENERDI 2 SETTEMBRE - 9.00 - SALA PERLA
PROIEZIONE UFFICIALE: SABATO 3 SETTEMBRE - 14.00 - SALA PERLA

REPLICA: DOMENICA 4 SETTEMBRE - 19.30 SALA CORINTO

MATILDE BONANNI Produttore Esecutivo
+39 393 033 3021 - matilde.bonanni@gmail.com

MARIA GUIDONE Regista
alabamaguidone@gmail.com
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