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TROUPE 

 

Regia 

Soggetto 

 

Attori 

      

 

Giacoma Gandolfo 

Lady Florence Trevelyan 

(nobildonna inglese dell’800) 

Simona Dilettoso (Lady Florence) 

Elvira Longo (Lady Louise) 

Elena Romano (Bambina danzante) 

Bianca Romano (Bambina danzante) 

Sceneggiatura 

Scenografia 

Giacoma Gandolfo 

Giacoma Gandolfo 

Direttore della Fotografia Umberto Naso 

Direttore Artistico Giacoma Gandolfo 

Musica Stefano di Palma 

Montaggio 

 

Assistenti tecnici montaggio 

Suono 

Fausto Romano 

Vanessa Pollicina 

Francis Leanza 

Fausto Romano 

Stefano di Palma 

Salvo Tucci (ST. Etna Record) 

Costumi 

Trucco e Parrucche 

Assistenti di scena 

 

 

Collaboratori per il sonoro 

 

Oggetti di Scena 

 

Animali di scena 

 

Giacoma Gandolfo 

 “Manù Coiffer” di Emanuele Platania 

Mario Gandolfo 

Steccato Maria 

Giancarlo Gandolfo 

Alessandro Gandolfo 

Alberto Gandolfo 

di Giacoma Gandolfo 

di Giuseppe Cutropia 

di Simona Dilettoso 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

BREVE SINOSSI 

Il cortometraggio tratta della vicenda umana di Lady Florence Trevelyan, 

nobildonna inglese dell’800, che affascinata dalla splendida bellezza di Taormina 

la elesse sua seconda patria fino alla morte. Vi si raccontano le sue peregrinazioni  

in gran parte del mondo, a partire dall’esilio impostole dalla regina Vittoria, fino al 

suo approdo a Taormina,  la “perla dello Jonio”, come lei stessa la chiamò. Le 

vicende della nobildonna inglese sono rivissute artisticamente con foto, quadri e 

altro materiale filmografico sempre aderente alla storia e alla personalità di Lady 

Florence.  

 

COMMENTO DEL REGISTA 

Il cortometraggio, di cui sono autrice e regista, costituisce la traccia audio-video di 

un personale percorso di ricerca biografica e storico-culturale sulle poche tracce 

conosciute della vita di una nobildonna inglese di metà Ottocento, di cui ho 

pubblicato un saggio editoriale dal titolo “Lady Florence Trevelyan e la sua 

incantevole seconda patria, Taormina” – Ed. Aracne, 2013. La breve opera 

filmografica  è stata concepita con un carattere più artistico che cinematografico ed 

è rappresentata  con toni  morbidi, sfocati e colori monocromi al fine di ricreare il 

più possibile quell’atmosfera d’epoca di ricordo similare ai toni delle vecchie foto 

che, nella prima parte del film, si susseguono in alternanza a dipinti di artisti 

famosi. Le brevi scene di vita dai toni romantici e sognanti intendono lasciare 

immaginare la sensibilità e la singolare personalità eclettica della nobildonna 

inglese, la quale, innamoratasi di Taormina vi rimase sino alla sua morte, 

insegnando e tramandando ai taorminesi ciò che più lei amava e coltivava nella 

cittadina: l’arte del giardino inglese, la passione per l’ornitologia e per tutte le 

creature animali abbandonate. Quest’opera è certamente frutto di un lavoro a cui 

mi sono a lungo dedicata con passione e potrà servire a tracciare un primo solco 

filmografico con l’intento di far emergere, attraverso la biografia di Florence, 

anche la storia culturale ed il fermento artistico della Taormina di quell’epoca che 

da lì in poi sarebbe divenuta meta turistica internazionale. 

 

 



 

 

BIOGRAFIA DEL REGISTA 

 

L’autrice dott.ssa scenogr. Giacoma Gandolfo, nata a Catania il 2 Agosto 1971, ha 

conseguito i seguenti titoli di laurea: in scenografia, pittura; in scenografia per il 

teatro e la regia (II° livello). Recentemente ha dato alle stampe una monografia dal 

titolo: “Lady Florence Trevelyan e la sua incantevole seconda patria, Taormina” - 

Ed. Arcane, Roma 2013. L’autrice  G. Gandolfo ha ottenuto, nell’arco dei suoi 

anni di studio accademici, premi in pubblici concorsi d’arte contemporanea; è stata 

promotrice di apprezzabili mostre di fotografia e plastici di scenografia. Ha 

maturato esperienza progettuale nella realizzazione di scenografie d’arredo interni 

e di “Vintage” d’arredo; è da segnalare la pubblicazione del prodotto d’arredo 

artistico “Lampada in pietra lavica”, che è stata accolta dalla Rivista mensile 

nazionale d’Architettura “AD” Condé Nast. Dal 2005 insegna “Arte ed Immagine” 

presso le scuole pubbliche di Catania e provincia, e ha studiato e maturato nel 

contempo esperienze accademiche in pittura sotto la guida degli artisti Scialfa e 

Santacroce, nonché in scenografia e regia. 

Giacoma Gandolfo è autrice e regista delle seguenti opere filmografiche: 

1) “Antigone, Variazione del Mito”, presentata ai Concorsi  Nazionali: Ares 

Festival di Siracusa nel 2011, Festival D’Incanto, L’Incanto di Udine nel 2011, con 

apprezzabile riconoscimento artistico. 

2) “Florence. The Lady of flowers”, presentata al concorso 59° “Film-Fest 2013 di 

Taormina”,  nella Sezione “Corti Siciliani”: si tratta di un esordio filmografico a 

Taormina, nella qualità di autrice, regista e scenografa,  in quanto la suddetta opera 

non è mai stata prima d’ora presentata in nessun Concorso/Festival Nazionale o 

Internazionale.  

 



 

 

CAST ATTORI (SCONOSCIUTI) 

 

Simona Dilettoso      Lady Florence 

 

Elvira Coco Lady Louise 

 

Elena Romano Bambina danzante 

 

Bianca Romano Bambina danzante 

 

 
 

Il Casting per la scelta degli attori principali è stato condotto personalmente dalla 

stessa autrice e regista con selezione tra persone comuni  sconosciute nel settore  

cinematografico residenti nel territorio siciliano, aventi caratteristiche di 

somiglianza con i reali personaggi d’epoca e dalla predisposizione e capacità 

naturale recitativa. 

 

 

 

Fig.1 Still dal film “Florence The Lady of Flowers” 

 



 

Fig. 2 Foto dell’attrice interprete di Florence (Simona Dilettoso) 

 

 

 

Fig. 3 Still dal film “Florence The Lady of Flowers” 

 

 

 



CAST TECNICO 

 

Regia e Riprese     Giacoma Gandolfo 

 

Sceneggiatura 

 

Scenografia 

Giacoma Gandolfo 

 

Giacoma Gandolfo 

 

Produzione individuale Giacoma Gandolfo 

 

Direttore della Fotografia Umberto Naso 

 

Direttore Artistico Giacoma Gandolfo 

 

Musica Stefano di Palma 

 

Montaggio 

 

Suono 

 

 

Voce Monologo 

Fausto Romano 

 

Fausto Romano 

Stefano di Palma 

 

Ivo De Palma 

 

Costumi 

 

Trucco e Parrucche 

Giacoma Gandolfo 

 

“Manù coiffeur” di Emanuele Platania 

 

 

 

 

 

Il Cast tecnico (Musica, Fotografia, Scenografia, Montaggio e Suono) è composto 

da professionisti e mestieranti appartenenti al relativo settore specifico con i quali 

l’autrice regista ha collaborato in altre occasioni  filmografiche. Altre persone, 

nella qualità di assistenti e senza alcuna esperienza del settore, hanno collaborato 

alla realizzazione del film: a loro è dovuto un ringraziamento particolare. E’ da 

specificare che, per quanto riguarda la Musica, si tratta di una originale 

composizione sonora realizzata appositamente per quest’opera prima dai titoli: 

Titolo Colonna sonora Scene: “Florence”;  brano musicale nei titoli di coda: 

“Danza del tempo”. 

  


