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La solitudine dei numeri primi  
 

Il film si svolge con una serie di flash back incrociati: 1984, 1991, 
1998, 2007. Lungo questi anni le vite di Mattia e Alice scorrono 
parallele senza mai riuscire a congiungersi.  
Due infanzie difficili, compromesse da un avvenimento terribile che 
segnerà le fragili esistenze dei protagonisti fino alla maturità.  
Tra gli amici, in famiglia, sul lavoro, Mattia e Alice, portano dentro e 
fuori di loro i segni del passato. La consapevolezza di essere 
diversi dagli altri non fa che accrescere le barriere che li separano 
dal mondo fino a portarli ad un isolamento inevitabile.  
I due ragazzi sono lasciati soli senza un apporto ne dalla famiglia 
ne dalle amicizie. Terribile la scena del “nonnismo-bullismo” 
femminile verso la povera zoppa Alice e gli auto ferimenti che si 
procura Mattia per autopunirsi del misfatto compiuto quando a soli 
otto anni è stata caricata sulle sue spalle la responsabilità della 
sorellina gemella ma disabile e della quale forse ne ha causato la 
morte. Mattia diventa un ricercatore molto bravo e premiato ma 
continua ad infliggere punizioni al suo corpo, come Alice che passa 
attraverso una matrimonio sbagliato quanto fortunatamente breve, 
e che diventa vittima della anoressia. 
Quando si è vittima di se stessi e lasciati soli nella propria prigione 
forse l’unico aiuto per non uccidersi viene, o può venire, da chi 
come te vive nella sua terribile prigione. 
Da segnalare l’ottima recitazione dei molti bambini nella 
interpretazione dei protagonisti da piccoli. 
 
L'idea del film nasce dal libro La solitudine dei numeri primi di 
Paolo Giordano, vincitore del premio Strega 2008 
 
 
USCITA CINEMA: 10/09/2010  
REGIA: Saverio Costanzo  
SCENEGGIATURA: Saverio Costanzo, Paolo Giordano  
ATTORI: Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Martina Al bano, 
Arianna Nastro, Tommaso Neri, Vittorio Lomartire, A urora 
Ruffino, Isabella Rossellini, Maurizio Donadoni, Ro berto 
Sbaratto, Giorgia Senesi, Filippo Timi  
Ruoli ed Interpreti  
 
FOTOGRAFIA: Fabio Cianchetti  
MONTAGGIO: Francesca Calvelli  
MUSICHE: Mike Patton  
PRODUZIONE: Les Films des Tournelles, Offside, con la 
collaborazione di Medusa Film e il sostegno della F ilm 
Commission Torino-Piemonte  
DISTRIBUZIONE: Medusa  
PAESE: Francia, Italia 2010  
GENERE: Drammatico  
DURATA: 118 Min  
FORMATO: Colore  
SOGGETTO:  
Tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Giordano  
http://www.medusa.it/film/12/la-solitudine-dei-nume ri-
primi.shtml  
 

 
 

 

Uomini di Dio  
mercoledì 2 marzo ore 21.00  
 

La solitudine dei numeri 
primi  
mercoledì 9 marzo ore 21.00  
 

Precious  
mercoledì 16 marzo ore 21.00  
 

Lebanon  
mercoledì 23 marzo ore 21.00  
 

Noi credevamo  
mercoledì 30 marzo ore 21.00  
 

Agora  
mercoledì 6 aprile ore 21.00 
  

La donna che canta  
mercoledì 13 aprile ore 21.00  
 

Lourdes  
mercoledì 20 aprile ore 21.00  

 
 
Introduzione a cura di Mario Mainino 
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