
Alberto è un medico di base, separato da dieci anni, ossessionato dall'ordine e totalmente dedito 
a Bianca, sua figlia quindicenne. Un giorno legge di nascosto il diario di Bianca scoprendo così che 
sua figlia sta per fare l'amore per la prima volta. La notiz ia sconvolge Alberto, che decide di 
battersi affinché la cosa non si verifichi o che, per lo meno, la figlia capisca come dovrebbe essere 
fatto. Così, per dissuadere la figlia dal suo intento, organizza una cena con la sua amica Marina, 
esperta di adolescenti in quanto ginecologa al consultorio. Si aggiungono al tavolo, 
inaspettatamente, Giovanni, il marito di Marina, ed Irene, collega psicologa di Alberto, da lui 
detestata in quanto suo esatto contrario. Ognuno si 
trova a raccontare la sua prima volta e quella che 
doveva essere una cena istruttiva si trasforma così in 
una caotica terapia di gruppo che cambierà per sempre 
il rapporto tra Alberto e la figlia Bianca.  
Regia: Riccardo Rossi. Con: Riccardo Rossi, Anna 
Foglietta, Fabrizia Sacchi, Stefano Fresi, Benedetta 
Gargari. Anno: 2014 

Alberto is a general practitioner, separated for ten years, 
obsessed with order and totally dedicated to Bianca, his 
fifteen-year-old daughter. One day he secretly reads 
Bianca's diary, discovering that his daughter is about to make 
love for the first time. The news upset Alberto, who decides 
to fight so that it does not happen or that, at least, his 
daughter understands how it should be done. So, to 
dissuade her from her intention, he organizes a dinner with his friend Marina, an expert in adolescents and 
gynecologist at the counseling center. Unexpectedly, Giovanni, Marina's husband, and Irene, Alberto's 
psychologist colleague, hated by him as his exact opposite, are added to the table. Everyone finds himself 
telling his first time and what was supposed to be an educational dinner turns into a chaotic group therapy 
that will change forever the relationship between Alberto and his daughter Bianca. 
Directed by: Riccardo Rossi With: Riccardo Rossi, Anna Foglietta, Fabrizia Sacchi, Stefano 
Fresi, Benedetta Gargari. Year: 2014 
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