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“El hijo incierto" de Egidio Termine 
(IL FIGLIO SOSPESO) 

PRODOTTO DALL’ASSOCIAZIONE STAR e Mediterranea 

 CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO BENI CULTURALI-MIBACT 

 SICILIA FILM COMMISSION – ASSESSORATO AL TURISMO Regione Sicilia 

Presentato in anteprima alla CAMERA DEI DEPUTATI il 27 Luglio 2016  (Per l’importanza del tema 
trattato) 

Ha partecipato ai seguenti FESTIVAL INTERNAZIONALI: 

Taormina Film Festival 2016 

B&Fest di Bari 2016 

Festival dell’Anima del Mediterraneo a Carros (Nizza) 2016 

Ha partecipato ai seguenti FESTIVAL NAZIONALI: 

Sciacca Film Festival 

Festival di Frontiera (Marzamemi) 

Festival Città di Siena 

Festival di Foggia 

Festival di Ladispoli 

Family film Festival di Spoleto 

Il film è stato distribuito a tutt’oggi (giugno  2018) nelle seguenti città (CINETEL): 

Roma, Milano, Palermo, Catania, Messina, Trapani, Caltagirone, Firenze, Bologna, Pisa, 
Livorno, Cagliari, Bari, Ascoli Piceno, Lanciano, Brescia, Avellino, Genova, San Dona del 
Piave, Gubbio, Siracusa, Torino. 

Nell’ Aprile 2018, il film è stato proiettato in otto città della Polonia, con Prima Nazionale a Varsavia. 
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 EL HIJO INCIERTO 

Durata : 88 minuti 

CAST ARTISTICO 
Paolo Briguglia ____________________ nel doppio ruolo di Lauro e del padre Anturio 

Gioia Spaziani ______________________ nel ruolo di Margherita 
Aglaia Mora _________________________ nel ruolo di Giacinta 
Laura Giordano  ____________________nel ruolo di Mimì 
Egidio Termine _____________________nel ruolo del dott. Gerani 
Consuelo Lupo ______________________nel ruolo di suor Angelina 
Gianmaria Termine ________________nel ruolo di Lauro bambino 

CAST TECNICO 
Egidio Termine  ____________________________________  Regista  
Giuseppe Schifani __________________________________ Direttore della fotografia  
Ugo Flandina   _______________________________________Montatore  
Beppe Termine  _____________________________________Autore delle musiche  
Luca Bertolin ________________________________________Fonico della presa diretta 

!  



ASSOCIAZIONE STAR e MEDITERRANEA PRODUCTIONS

Notas del Director  “El hijo incierto" de Egidio Termine 
El ser humano vive en una constante tensión entre lo que es natural en él y su necesidad de 
ser cultural. Es a partir de esta reflexión, de carácter antropológico (A. Gehlen, El hombre en 
la era de la tecnica, 1984) que empezè hacer frente, en mi segundo trabajo, en un tema de 
gran relevancia: el útero de alquiler. Un tema tan complejo y a veces contradictorio de 
nuestro tiempo que más que unir, a menudo divide. Pero, sobre todo, un "fenómeno" hoy 
ampliamente difundido, cuyos efectos y consecuencias aún son desconocidos tanto en el 
mundo científico de la sociología como en lo de la psicología. En el trabajo EL HIJO 
INCIERTO (ya Laurus Nobilis), no tomamos una posición ética, pero queremos transmitir el 
efecto de suspensión y ambigüedad que el protagonista, Lauro, vive en si mismo el conflicto 
interior entre el universo cultural y natural. Hijo de una "maternidad sustituta", descubre la 
verdad sobre su origen en la juventud tardía, un evento que, por un lado, lo hiere 
profundamente, y por el otro le devuelve una identidad auténtica que lo hace libre y maduro, 
capaz de enfrentar las dificultades de la vida. El drama y la problemática vinculada a la 
verdad lo dejarán, sin embargo, para siempre incierto e inseguro en un interrogativo al cual 
es difícil encontrar una respuesta.  
Egidio Termine 

Note di regia ”Il figlio sospeso”  
L’essere umano vive in una continua tensione tra ciò che in lui è naturale e il suo bisogno di 
essere culturale. È da questa riflessione, di carattere antropologico (A. Gehlen, L’uomo 
nell’era della tecnica, 1984).  che sono partito per affrontare, nella mia opera seconda, un 
argomento di forte attualità: l’utero in affitto. Una tematica così complessa e a volte 
contraddittoria del nostro tempo che più che unire spesso divide. Ma, soprattutto, un 
“fenomeno”, oggi, in larga diffusione, i cui effetti e le ricadute sono ancora ignoti sia nel 
mondo scientifico della sociologia che della psicologia. Nell’opera IL FIGLIO SOSPESO 
non si prende una posizione di carattere etico, ma si vuole trasmettere l’effetto di 
sospensione e di ambiguità che il protagonista, Lauro, vive sulla sua pelle nel conflitto 
interiore tra l’universo culturale e quello naturale. Figlio di una “ maternità surrogata”, 
scopre la verità sulla sua origine nella tarda giovinezza, evento questo che, se da un lato lo 
ferisce profondamente e indelebilmente, dall’altro gli restituisce un’identità autentica che lo 
rende libero e maturo in grado di affrontare le difficoltà della vita. La drammaticità e 
problematicità legata alla verità lo lascerà, comunque, per sempre incerto e insicuro in un 
interrogativo cui è difficile dare una risposta.  Egidio Termine 
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Sinopsis  "El hijo incierto" de Egidio Termine 

Lauro, el protagonista de la historia, pierde a su padre Anturio a la edad de solo dos años. La 
madre, Giacinta, se asegura de que el recuerdo, ya desvanecido de su padre, se borre por 
completo de la memoria de su hijo, privándolo de historias y fotografías sobre Anturio. El 
joven Lauro crece con una imagen paterna modelada según sus necesidades y, por lo tanto, 
falsificada en su afectividad objetiva. Un evento trastorna el curso normal de su vida 
cotidiana hecho de miedos y certidumbres: encuentra una pista que lo lleva a creer que su 
padre había tenido una relación en Sicilia, de la cual nació un niño. A curiosidad lo empuja 
por los caminos de un "viaje" en busca de un hermano, pero lo que descubrirá le afectará 
personalmente. Poco a poco la verdad sale y surge en su drama, pero también con su fuerza 
liberadora. 

Sinossi italiano  ”Il figlio sospeso” di Egidio Termine 
Lauro, il protagonista della storia, perde il padre Anturio all'età di soli due anni. La madre, 
Giacinta, fa in modo che il ricordo, già sbiadito del padre, sia cancellato del tutto dalla 
memoria del figlio privandolo di racconti e fotografie riguardanti Anturio. Il giovane Lauro 
cresce con un'immagine paterna modellata sulle sue esigenze e, pertanto falsata nella sua 
oggettiva affettività. Un evento sconvolge il normale decorso della sua quotidianità fatta di 
paure e incertezze: trova per caso un indizio che lo spinge a credere che il padre avesse 
avuto, in Sicilia, una relazione dalla quale è nato un figlio. La sete di verità lo spinge sulle 
strade di un "viaggio" alla ricerca di un fratello ma, ciò che scoprirà lo riguarderà 
personalmente. Poco alla volta la verità si fa spazio ed emerge nella sua drammaticità, ma 
anche nella sua forza liberatrice. 
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El  Director  (Il Regista)  

!     Egidio Termine                     

Filmografia:   

1991 - Film Lungometraggio “ Per quel viaggio in Sicilia”  
Vincitore della Palmera de Bronce al Festival del Mediterraneo di Valencia 
1991 

Regia, soggetto e sceneggiatura 
 

1996 -  Film Doc. “ Bambini ai Semafori ”  
Regia, soggetto e sceneggiatura 
 

1997 - Film Doc. “Una nuova cittadinanza e una nuova società multiculturale” 
Regia, soggetto e sceneggiatura 
 

1998 - Film Doc. “AIL in primo piano 
Regia, soggetto e sceneggiatura 
 

2002 -  Film Doc. “La mia seconda vita – Donare gli organi 
Regia, soggetto e sceneggiatura 
 

2004 - Docu-fiction “ Perché mi guardi? ” ( Sul mondo dei disabili )  
Regia, soggetto e sceneggiatura 
 

Attività in qualità di docente di Cinema:  

• Docente di Regia nei CORSI PROF.LE FSE:  “ESPERTO NEL  MONTAGGIO 
AUDIOVISIVO”  

• Attività in qualità di organizzatore nel Cinema  
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Los Protagonistas 

!        Paolo Briguglia    
                                                       

Nasce a Palermo il 27 maggio del 1974, diplomato nel 1998 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica 
Silvio D'Amico di Roma. Dopo aver debuttato in teatro, alterna il lavoro teatrale con quello televisivo e 
cinematografico. Nel 2000 appare sul grande schermo con i film Il manoscritto del principe di Roberto 
Andò, e I cento passi di Marco Tullio Giordana, in cui interpreta il ruolo del fratello di Peppino Impastato, 
ucciso dalla mafia.  

Premi e Nomination  Globo d'Oro - Premio come migliore attore esordiente per 
El Alamein (2003) Premio 35mm - Nomination come migliore attore rivelazione per La 
Terra (2006) 

Dello stesso anno è il cortometraggio L'affresco di Marco Bellocchio che lo ha voluto anche l'anno 
dopo nel corto Il maestro di coro, a cui fanno seguito, tra l'altro, il film Paz! (2002) e vari lavori televisivi: 
Francesco (2002), Giulio Cesare (2002) e L'inganno (2003). Nel 2002 esce il film El Alamein, diretto da 
Enzo Monteleone, dove interpreta il ruolo di un soldato italiano.Grazie alla sua interpretazione, nel 2003 
vince il Globo d'Oro come migliore attore esordiente.  

Successivamente è nel cast di Buongiorno, notte (2003), ancora diretto da Marco Bellocchio, a cui 
fanno seguito i film Movimenti e Stai con me, entrambi del 2004, Ma quando arrivano le ragazze? (2005) di 
Pupi Avati, e La terra (2006), regia di Sergio Rubini, per cui ottiene la nomination come Migliore Attore 
Rivelazione.  

Tra gli altri suoi lavori, ricordiamo le fiction tv: Giovanni Falcone, l'uomo che sfidò Cosa Nostra di 
Andrea ed Antonio Frazzi (2006), Caravaggio, Il figlio della luna ed Era mio fratello, e i film: L'abbuffata e 
Non pensarci, tutti del 2007, ma quest'ultimo uscito nelle sale il 4 aprile 2008.  

Nel 2009 ritorna nelle sale cinematografiche con i film: La siciliana ribelle, regia di Marco Amenta, 
Baarìa, regia di Giuseppe Tornatore, Tris di donne & abiti nuziali, regia di Vincenzo Terracciano, La cosa 
giusta, regia di Marco Campogiani. A aprile 2010 esce nelle sale l'opera prima dell'attore/regista Rocco 
Papaleo, Basilicata coast to coast, che vede Briguglia tra i protagonisti . 
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!         Gioia Spaziani                                                                  
Tra gli altri suoi lavori, ricordiamo i film Placido Rizzotto (2000), regia di Pasquale Scimeca, in cui ha il 
ruolo di Lia, la fidanzata del sindacalista socialista Placido Rizzotto, rapito e ucciso dalla mafia, e 
Concorrenza sleale (2001) di Ettore Scola, dove è tra i protagonisti con il ruolo di Susanna Della Rocca.   
Sul piccolo schermo la ricordiamo anche nel film tv Come l'America (2001), diretto da Andrea e Antonio 
Frazzi, e nelle miniserie tv Nassiriya - Per non dimenticare, con Claudia Pandolfi e Raul Bova, e Il capo dei 
capi, in cui interpreta il ruolo di Ninetta Bagarella, moglie del boss Totò Riina, entrambe in onda nel 2007 su 
Canale 5.   
Il 22 aprile 2009 torna su Canale 5 con il film tv Al di là del lago, regia di Stefano Reali e prende parte al 
film Il sorteggio di Giacomo Campiotti accanto a Giuseppe Fiorello, trasmesso nell'ottobre 2010 in prima 
serata RaiUno.     

!       Aglaia Mora 
Si diploma alla scuola dell’INDA nel 1996; Laboratori con:  Peter Clough, Danio Manfredini, Claudio 
Collovà, Lucia Latour, Ketty Russo, Petina Hapgood, Irmela Wiemann; Alfonso Postiglione; Fabrizio 
Arcuri; Thomas Bischoff, Stefania De Santis; 6 weeks intensive course at the Ward Studio (NYC); Romeo 
Castellucci; Massimiliano Civica; Claudio Morganti   
Per il cinema e la televisione ha interpretato :    
 Ti Stramo regia di Pino Insegno e Gianluca Sodaro, Signorina Effe regia di Wilma Labate, Riprendimi regia 
di Anna Negri, La sera regia di Martin Djidou, Resto di Niente regia di Antonietta de Lillo, I Giardini della 
Memoria regia di Alessandro Caruso, Il mio regno per un Sollazzo regia di Francesco Lagi, La Terra Madre 
regia di Salvo Cuccia, Squadra Antimafia Palermo Oggi 2 regia di Beniamino Catena e Giacomo Martelli, 
Ris episodio 9  regia di Cristian De Matteis, Diritto di Difesa  regia di Donatella Maiorca, La Squadra regia 
di Donatella Maiorca, La Squadra regia di Maurizio Simonetti, La Piovra 9 regia di G.Battiato 
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