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Chiamami Col Tuo Nome 
 
 
 
Il film 
Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un 
di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge 
Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, 
docente universitario. Elio viene immedi
trasformerà in un rapporto che cambierà profondamente la vita del ragazzo.
Il regista Luca Guadagnino si sposta dalla provincia piemontese di “Io sono l'amore” a quella 
lombarda raccontata in “Chiamami col tuo no

la pellicola è l'adattamento di un romanzo di André Aciman uscito dieci anni fa. Fresco di 
quattro nomination agli Oscar, il regista siciliano non poteva trovare momento migliore per 
fare il suo ritorno a casa e presentare anche al pubblico italiano un film che ha emozionato e 
convinto le platee più prestigiose del mondo. Un film che, nonostante l'ambientazione italiana 
e la nazionalità del regista, è un dramma dal respiro internazionale, una storia d'amore d
grande delicatezza ed un coming of age sentito e sincero. In poche parole, davvero un piccolo 
capolavoro. 

 
 

La regia 
Nato a Palermo nell’agosto del 1971 da padre 
fino all'età di sei anni vive in Etiopia, per poi far ritorno con la famiglia nel capoluogo siciliano, 
dove cresce e frequenta le scuole, conseguendo il diploma presso il locale liceo scientifico. Si è 

laureato in lettere presso l'Università La Sapienza
Cinema sul regista statunitense Jonathan Demme
con il lungometraggio “The protagonist”, mentre nel 2004 dirige 
buon successo commerciale. Con “Io sono l’amore” Guadagnino si consacra 
internazionalmente, in quanto il film riceve la candidatura agli Oscar nella Sezione “Miglior Film 
Straniero”. Il 2015 è l’anno di “A Bigger Splash” e nel 2017 ini
Tuo Nome” che riceve 4 Candidature agli Oscar 2018.

 

 
 

 

La prossima settimana 

THE POST 
Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, 

Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un 

rapporto segreto. Settemila pagine che dettagliano l'impli

guerra del Vietnam. Il Washington Post mette mano ai documenti e 

del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee.
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Chiamami Col Tuo Nome  

Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un diciassettene italoamericano 
di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge 
Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, 
docente universitario. Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si 
trasformerà in un rapporto che cambierà profondamente la vita del ragazzo. 
Il regista Luca Guadagnino si sposta dalla provincia piemontese di “Io sono l'amore” a quella 
lombarda raccontata in “Chiamami col tuo nome”. Basato su una sceneggiatura di James Ivory, 

la pellicola è l'adattamento di un romanzo di André Aciman uscito dieci anni fa. Fresco di 
quattro nomination agli Oscar, il regista siciliano non poteva trovare momento migliore per 

sa e presentare anche al pubblico italiano un film che ha emozionato e 
convinto le platee più prestigiose del mondo. Un film che, nonostante l'ambientazione italiana 
e la nazionalità del regista, è un dramma dal respiro internazionale, una storia d'amore d
grande delicatezza ed un coming of age sentito e sincero. In poche parole, davvero un piccolo 

da padre siciliano e da madre algerina, Luca Guadagnino, 
, per poi far ritorno con la famiglia nel capoluogo siciliano, 

dove cresce e frequenta le scuole, conseguendo il diploma presso il locale liceo scientifico. Si è 

Università La Sapienza di Roma con una tesi di Storia e Critica del 
Jonathan Demme. Il 1996 è l’anno del suo esordio alla regia 

con il lungometraggio “The protagonist”, mentre nel 2004 dirige “Melissa P.” che ottiene un 
buon successo commerciale. Con “Io sono l’amore” Guadagnino si consacra 
internazionalmente, in quanto il film riceve la candidatura agli Oscar nella Sezione “Miglior Film 
Straniero”. Il 2015 è l’anno di “A Bigger Splash” e nel 2017 inizia le riprese di “Chiamami col 
Tuo Nome” che riceve 4 Candidature agli Oscar 2018. 

Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, 

Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un 

rapporto segreto. Settemila pagine che dettagliano l'implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella 

Il Washington Post mette mano ai documenti e lancia la notizia grazie al coraggio 

del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee. 
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Seguici su 

diciassettene italoamericano 
di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge 
Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, 

atamente attratto da questa presenza che si 

Il regista Luca Guadagnino si sposta dalla provincia piemontese di “Io sono l'amore” a quella 
me”. Basato su una sceneggiatura di James Ivory, 

la pellicola è l'adattamento di un romanzo di André Aciman uscito dieci anni fa. Fresco di 
quattro nomination agli Oscar, il regista siciliano non poteva trovare momento migliore per 

sa e presentare anche al pubblico italiano un film che ha emozionato e 
convinto le platee più prestigiose del mondo. Un film che, nonostante l'ambientazione italiana 
e la nazionalità del regista, è un dramma dal respiro internazionale, una storia d'amore di 
grande delicatezza ed un coming of age sentito e sincero. In poche parole, davvero un piccolo 

Luca Guadagnino, 
, per poi far ritorno con la famiglia nel capoluogo siciliano, 

dove cresce e frequenta le scuole, conseguendo il diploma presso il locale liceo scientifico. Si è 

a e Critica del 
Il 1996 è l’anno del suo esordio alla regia 

che ottiene un 
buon successo commerciale. Con “Io sono l’amore” Guadagnino si consacra 
internazionalmente, in quanto il film riceve la candidatura agli Oscar nella Sezione “Miglior Film 

zia le riprese di “Chiamami col 

 

Titolo originale 
Call Me By Your Name 

Anno 
2017 

Genere 
Drammatico 

Data di uscita 
25 Gennaio 2018 

Regia 
Luca Guadagnino 

Sceneggiatura 
Luca Guadagnino, James 

Ivory 

Interpreti principali 
Armie Hammer, 
Thimothee Chalamet, 

Michael Stuhlbarg 

Nazionalità 
Italia, Francia, USA, 
Brasile 

Durata 
132’ 

Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, 

Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un 

cazione militare e politica degli Stati Uniti nella 

grazie al coraggio 

Info e programma aggiornato su 
www.virtuscinema.it 
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