
PRESENTAZIONE 
 

Carolina de’ Castiglioni è una giovane attrice e 
sceneggiatrice. Laureata Magna Cum Laude alla New York 
University Tisch School of the Arts, a New York, ha vinto 
vari premi come miglior attrice a diversi film festival. I 
suoi lavori sono stati apprezzati da varie testate 
giornalistiche (‘Corriere della Sera’, ‘La Stampa’, ‘La 
Repubblica’, ‘ELLE Magazine’, ‘Vanity Fair’, ‘Fabrique 
du Cinemá’ tra le altre). La pandemia non le ha impedito di 
lavorare. In occasione dell’8 marzo ha girato ‘Ridiamoci 
Su!’, un docu-video sulla rappresentazione delle donne nei 
media che ha ottenuto più di 800.000 visualizzazioni in 
meno di 48h. Poi ‘Rispettabili Cittadine’, nel quale 
interpreta una professoressa intenta ad insegnare alle sue 
alunne a rispondere garbatamente alle molestie subite per 
strada.‘L’Ospite Ingombrante’, un cortometraggio che 
racconta i disturbi alimentari dalla prospettiva di chi ne 
soffre, è stato presentato alla Galleria d’Arte Moderna di 
Milano.‘Matriarchy’, commissionato MamaChat, conta nel 
cast Cecilia Dazzi, Jane Alexander, Valentina Melis e Pier 
Luca Mariti, oltre alla stessa Carolina. In occasione di 
BookCity ha presentato il nuovo romanzo di Cristina 
Obber. Carolina ha appena terminato le riprese di una serie 
RAI e di un cortometraggio americano. I suoi ultimi lavori 
in Italia sono stati due monologhi commissionati 

all’Università degli Studi di Milano (recitati in due eventi sold out con un pubblico di 600 persone). Vive tra 
New York e l’Italia. 

ALCUNI PROGETTI 

Getting a Scholarship 

Ridiamoci Su!  

Rispettabili Cittadine 

L'Ospite Ingombrante  

Matriarchy 

Dodomu 

ARTICOLI 

Corriere della Sera 
- PRINT&ONLINE Saranno Famosi: Il sogno avverato di Carolina de’ Castiglioni (link articolo)  
- PRINT Buone Notizie: Il Cinema civile di Carolina (dicembre 2021) 
- ONLINE 27esima Ora: «Rispettabili cittadine». Catcalling: educhiamo le ragazze o gli uomini? (link 

articolo)  
- ONLINE Corriere TV: «L’Ospite Ingombrante», il corto di Carolina de’Castiglioni sui disturbi alimentari 

(link video) 
- ONLINE 27esima Ora: Un corto racconta anoressia e bulimia, «ospiti ingombranti» nella vita di 3 milioni di 

italiani: «Sono disturbi mentali, raccontiamoli come tali»(link articolo) 
- ONLINE 27esima Ora: «Una casa lontana da casa»: in un cortometraggio la resilienza delle donne ucraine 

in fuga dall’inferno (link articolo) 
- ONLINE Corriere TV: La resilienza delle rifugiate ucraine in Italia (link video) 

https://vimeo.com/363330846
https://www.instagram.com/tv/CMJxIGRF7aK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNwjAXdFzUS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWfk164FdAU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=a2hUdJMtA10&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=N8Pb1NQWd4Y
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_agosto_04/sogno-avverato-carolina-23-anni-palco-parrocchia-festival-americani-d81c6428-d67a-11ea-b09b-c444f41468ab.shtml
https://www.corriere.it/video-articoli/2021/04/19/rispettabili-cittadine-catcalling-educhiamo-ragazze-o-uomini/023bc420-a0cd-11eb-8f82-b67ef1674282.shtml
https://www.corriere.it/video-articoli/2021/04/19/rispettabili-cittadine-catcalling-educhiamo-ragazze-o-uomini/023bc420-a0cd-11eb-8f82-b67ef1674282.shtml
https://video.corriere.it/la27ora/ospite-ingombrante-corto-carolina-de-castiglioni-disturbi-alimentari/2f91b17e-4b9e-11ec-a7de-29504a6b0429
https://27esimaora.corriere.it/21_novembre_24/corto-racconta-anoressia-bulimia-ospiti-ingombranti-vita-3-milioni-italiani-sono-disturbi-mentali-raccontiamoli-come-tali-5cd663e4-4b91-11ec-a7de-29504a6b0429.shtml
https://27esimaora.corriere.it/23_gennaio_16/casa-lontana-casa-un-cortometraggio-resilienza-donne-ucraine-fuga-dall-inferno-0587d0be-936b-11ed-8552-17ed6be25c8a.shtml
https://video.corriere.it/esteri/resilienza-rifugiate-ucraine-italia/c4a89c56-98b3-11ed-b607-ec0cd820c4d4


La Repubblica 
- ONLINE Salute: Anoressia e bulimia, un cortometraggio racconta l'ossessione di un 'ospite 

ingombrante’(link articolo) 
- ONLINE Repubblica TV: L'ospite ingombrante, un cortometraggio racconta i disturbi alimentari (link 

video) 
- ONLINE Repubblica TV: Matriarchy, il mondo capovolto: se le donne comandano e gli uomini sono 

discriminati (link video) 

La Stampa 
- ONLINE  Intervista: “L’ospite ingombrante”, il disturbo alimentare diventa un cortometraggio (link 

articolo) 
- ONLINE  Intervista:“Domomu”, arriva il corto sull’accoglienza a Milano dei profughi ucraini (link articolo) 
- ONLINE Giornata della Memoria: gli eventi milanesi per non dimenticare la Shoah (link articolo) 

Vanity Fair 
- ONLINE Intervista: L'ospite ingombrante: un cortometraggio per parlare di disturbi alimentari (link 

articolo) 
- ONLINE: #Matriarchy, il cortometraggio al contrario sulle diseguaglianze di genere (link articolo) 
- ONLINE Video: Watch Matriarchy (link articolo) 
- ONLINE: Storie di rifugiati ucraini in Italia: Dodomu, nessuno si salva da solo (link articolo) 

Io Donna 
- ONLINE  Intervista: Disturbi del comportamento alimentare: il nuovo corto di Carolina de’ Castiglioni (link 

articolo) 

ELLE Magazine 
- ONLINE Interviste: Le lotte di oggi si combattono (anche) online e la storia di questa attivista merita di 

essere ascoltata (link articolo)  
- ONLINE: Matriarchy è il cortometraggio da vedere (e condividere) sui social l’8 marzo (link articolo)  

Grazia 
- ONLINE  Cosa fare a Milano: Un cortometraggio per riflettere e agire (link articolo) 

Mashable Italia (Gruppo Gedi) 
- ONLINE Life: Catcalling, un corto ironizza su come gli uomini vogliono che le donne rispondano alle 

molestie (link articolo)  
- ONLINE Intervista: Un corto racconta i disturbi alimentari senza banalizzarli (link articolo) 
- ONLINE: “Basta parlare di diritti un solo giorno all’anno”. Il corto provocatorio sulla festa della donna 

(link articolo) 

La Nazione 
- ONLINE Luce: “Rispettabili cittadine”, il corto sul Catcalling che ci insegna come (non) rispondere alle 

molestie per strada (link articolo) 

La Svolta 
- ONLINE: Ucraina: un rifugio accoglie le attiviste in fuga (link articolo) 
- ONLINE: Le giovani attiviste che vogliono cambiare il mondo (link articolo) 

Vita 
- ONLINE: Uomini e donne nel mondo capovolto di Matriarchy (link articolo) 
- ONLINE: Dodomu, un corto racconta la resilienza delle donne ucraine (link articolo) 

La Voce di Manduria 
- ONLINE  Cultura: Carolina de’ Castiglioni e il catcalling sul palco della Voce (link articolo) 

Fabrique du Cinema 
- ONLINE Focus: Ridiamoci su! Un docu-video per l’8 marzo (link articolo) 

Italics Magazine 
- ONLINE WORTHY CITIZENS: A SHORT MOVIE ON CATCALLING (link articolo) 

https://www.repubblica.it/salute/2021/11/18/news/anoressia_e_bulimia_gli_ospiti_ingombranti_che_ossessionano_migliaia_di_ragazzi-326453492/
https://video.repubblica.it/edizione/milano/matriarchy-il-mondo-capovolto-se-le-donne-comandano-e-gli-uomini-sono-discriminati/410144/410850
https://video.repubblica.it/edizione/milano/matriarchy-il-mondo-capovolto-se-le-donne-comandano-e-gli-uomini-sono-discriminati/410144/410850
https://video.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/l-ospite-ingombrante-un-cortometraggio-racconta-i-disturbi-alimentari/401501/402211
https://www.lastampa.it/milano/2021/11/19/news/l_ospite_ingombrante_il_disturbo_alimentare_diventa_un_cortometraggio-461877/
https://www.lastampa.it/milano/2021/11/19/news/l_ospite_ingombrante_il_disturbo_alimentare_diventa_un_cortometraggio-461877/
https://www.lastampa.it/milano/2023/01/18/news/domomu_arriva_il_corto_sullaccoglienza_a_milano_dei_profughi_ucraini-12590176/
https://www.lastampa.it/milano/2023/01/23/news/giornata_della_memoria_gli_eventi_milanesi_per_non_dimenticare_la_shoah-12600517/
https://www.vanityfair.it/article/ospite-ingombrante-cortometraggio-disturbi-alimentari
https://www.vanityfair.it/article/ospite-ingombrante-cortometraggio-disturbi-alimentari
https://www.vanityfair.it/article/matriarchy-il-documentario-al-contrario-sulle-diseguaglianze-di-genere
https://www.vanityfair.it/video/watch/matriarchy-mama-chat
https://www.vanityfair.it/article/rifugiati-ucraina-in-italia-dodomu-nessuno-si-salva-da-solo-carolina-de-castiglioni-video
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2021/11/24/disturbi-del-comportamento-alimentare-il-nuovo-corto-di-carolina-de-castiglioni/
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2021/11/24/disturbi-del-comportamento-alimentare-il-nuovo-corto-di-carolina-de-castiglioni/
https://www.elle.com/it/magazine/interviste/a38260995/come-funziona-attivismo-social/
https://www.elle.com/it/magazine/a39349678/matriarchy-cortometraggio-dove-vederlo/
https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/cosa-fare-a-milano-weekend-27-28-novembre-2021
https://it.mashable.com/catcalling/5635/catcalling-cortometraggio
https://it.mashable.com/6793/ospite-ingombrante-corto-disturbi-alimentari
https://it.mashable.com/7217/corto-festa-donna-marzo
https://luce.lanazione.it/rispettabili-cittadine-il-corto-sul-catcalling-che-ci-insegna-come-non-rispondere-alle-molestie-per-strada/
https://www.lasvolta.it/5521/ucraina-un-rifugio-accoglie-le-attiviste-in-fuga
https://www.lasvolta.it/1074/le-giovani-attiviste-che-vogliono-cambiare-il-mondo
https://www.vita.it/it/article/2022/03/08/uomini-e-donne-nel-mondo-capovolto-di-matriarchy/162095/
https://www.vita.it/it/article/2023/02/08/dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-ucraine/165699/
https://www.lavocedimanduria.it/news/cultura/1057352/carolina-de-castiglioni-e-il-catcalling-sul-palco-della-voce
https://www.fabriqueducinema.it/focus/ridiamoci-su-un-docu-video-per-l8-marzo/
https://italicsmag.com/2021/05/31/worthy-citizens-a-short-movie-on-catcalling/


FORM MAGAZINE 
- PRINT&ONLINE Artisti Series: Carolina de’ Castiglioni (link articolo) 

Extra: 

https://vanityclass.it/responsabili-cittadine-e-il-cortometraggio-perfetto-che-affronta-il-catcalling-con-ironia-
e-speranza/ 

https://www.ilpiacenza.it/attualita/impatto-di-pandemia-e-social-sui-disturbi-alimentari-convegno-aperto-
alla-cittadinanza.html 

https://unita.news/2023/02/08/dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-ucraine/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-
ucraine 

https://www.engage.it/campagne/too-good-to-go-sceglie-luz-per-la-campagna-social.aspx 

https://www.mosaico-cem.it/attualita-e-news/eventi-attualita-e-news/agenda-della-memoria-2023/ 

https://lastatalenews.unimi.it/giornata-internazionale-contro-violenza-donne-eventi-statale 

https://www.gazzettadimilano.it/eventi-e-manifestazioni/le-molteplici-declinazioni-della-violenza-sulle-
donne-venerdi-25-in-statale/ 

https://www.milanoweekend.it/articoli/giornata-violenza-donne-eventi-milano/ 

https://www.liberta.it/news/cronaca/2022/03/18/disturbi-del-comportamento-alimentare-ambulatorio-aperto-
e-un-convegno/ 

https://radio-eco.it/public_html/index.php/2022/03/08/riflessioni-sulla-condizione-femminile-nel-giorno-
della-festa-della-donna/ 

http://www.schiacciadca.it/lospite-ingombrante-corto-carolina-de-castiglioni/ 

https://www.emozionienozioni.it/carolina-de-castiglioni-il-suo-corto-sui-disturbi-alimentari/ 

http://www.associazionemargherita.it/lospite-ingombrante-un-cortometraggio-racconta-i-disturbi-alimentari/ 

 https://www.milanopavia.tv/disturbi-comportamento-alimentare/ 

https://www.bellaweb.it/outlook/matriarchy-il-cortometraggio-al-contrario/88353/ 

https://headtopics.com/it/matriarchy-il-cortometraggio-al-contrario-sulle-diseguaglianze-di-genere-24608988 

https://www.csroggi.org/anche-cosi/ 

https://www.centodieci.it/empowerment/e-se-fossero-stati-gli-uomini-il-sesso-debole/amp/ 

https://247.libero.it/focus/59292506/74245/dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-
ucraine-08-02-2023/ 

https://www.nanopress.it/articolo/dodomu-il-contrometraggio-sulle-rifugiate-ucraine-che-mostra-la-
solidarieta-degli-italiani/430473/ 

https://www.msn.com/it-it/notizie/mondo/la-resilienza-delle-rifugiate-ucraine-in-italia/vi-AA16ylnQ 

https://headtopics.com/it/storie-di-rifugiati-ucraini-in-italia-dodomu-nessuno-si-salva-da-solo-34334892 

https://www.dukeform.co/all-content/carolina-decastiglio-interview
https://vanityclass.it/responsabili-cittadine-e-il-cortometraggio-perfetto-che-affronta-il-catcalling-con-ironia-e-speranza/
https://vanityclass.it/responsabili-cittadine-e-il-cortometraggio-perfetto-che-affronta-il-catcalling-con-ironia-e-speranza/
https://www.ilpiacenza.it/attualita/impatto-di-pandemia-e-social-sui-disturbi-alimentari-convegno-aperto-alla-cittadinanza.html
https://www.ilpiacenza.it/attualita/impatto-di-pandemia-e-social-sui-disturbi-alimentari-convegno-aperto-alla-cittadinanza.html
https://unita.news/2023/02/08/dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-ucraine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-ucraine
https://unita.news/2023/02/08/dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-ucraine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-ucraine
https://unita.news/2023/02/08/dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-ucraine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-ucraine
https://www.engage.it/campagne/too-good-to-go-sceglie-luz-per-la-campagna-social.aspx
https://www.mosaico-cem.it/attualita-e-news/eventi-attualita-e-news/agenda-della-memoria-2023/
https://lastatalenews.unimi.it/giornata-internazionale-contro-violenza-donne-eventi-statale
https://www.gazzettadimilano.it/eventi-e-manifestazioni/le-molteplici-declinazioni-della-violenza-sulle-donne-venerdi-25-in-statale/
https://www.gazzettadimilano.it/eventi-e-manifestazioni/le-molteplici-declinazioni-della-violenza-sulle-donne-venerdi-25-in-statale/
https://www.milanoweekend.it/articoli/giornata-violenza-donne-eventi-milano/
https://www.liberta.it/news/cronaca/2022/03/18/disturbi-del-comportamento-alimentare-ambulatorio-aperto-e-un-convegno/
https://www.liberta.it/news/cronaca/2022/03/18/disturbi-del-comportamento-alimentare-ambulatorio-aperto-e-un-convegno/
https://radio-eco.it/public_html/index.php/2022/03/08/riflessioni-sulla-condizione-femminile-nel-giorno-della-festa-della-donna/
https://radio-eco.it/public_html/index.php/2022/03/08/riflessioni-sulla-condizione-femminile-nel-giorno-della-festa-della-donna/
http://www.schiacciadca.it/lospite-ingombrante-corto-carolina-de-castiglioni/
https://www.emozionienozioni.it/carolina-de-castiglioni-il-suo-corto-sui-disturbi-alimentari/
http://www.associazionemargherita.it/lospite-ingombrante-un-cortometraggio-racconta-i-disturbi-alimentari/
https://www.milanopavia.tv/disturbi-comportamento-alimentare/
https://www.bellaweb.it/outlook/matriarchy-il-cortometraggio-al-contrario/88353/
https://headtopics.com/it/matriarchy-il-cortometraggio-al-contrario-sulle-diseguaglianze-di-genere-24608988
https://www.csroggi.org/anche-cosi/
https://www.centodieci.it/empowerment/e-se-fossero-stati-gli-uomini-il-sesso-debole/amp/
https://247.libero.it/focus/59292506/74245/dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-ucraine-08-02-2023/
https://247.libero.it/focus/59292506/74245/dodomu-un-corto-racconta-la-resilienza-delle-donne-ucraine-08-02-2023/
https://www.nanopress.it/articolo/dodomu-il-contrometraggio-sulle-rifugiate-ucraine-che-mostra-la-solidarieta-degli-italiani/430473/
https://www.nanopress.it/articolo/dodomu-il-contrometraggio-sulle-rifugiate-ucraine-che-mostra-la-solidarieta-degli-italiani/430473/
https://www.msn.com/it-it/notizie/mondo/la-resilienza-delle-rifugiate-ucraine-in-italia/vi-AA16ylnQ
https://headtopics.com/it/storie-di-rifugiati-ucraini-in-italia-dodomu-nessuno-si-salva-da-solo-34334892


https://www.zazoom.it/2023-01-20/storie-di-rifugiati-ucraini-in-italia-dodomu-nessuno-si-salva-da-solo/
12259341/ 

EVENTI 

L’Ospite Ingombrante al GAM (Galleria di Arte Moderna) di Milano: 26 novembre 2021 - proiezione 
del cortometraggio scritto e interpretato da Carolina de’ Castiglioni sul tema dei disturbi alimentari. A 
seguire, una conversazione con il Professor Rovera (Specialista in Scienze dell’Alimentazione e Psicologia 
Clinica), il Professor Stefano Erzegovesi (Primario del Centro per i Disturbi Alimentari dell’ IRCCS 
Ospedale San Raffaele di Milano), Marzio Brambilla (Vice Presidente dell’Associazione Erika Onlus) e 
testimonianze di ragazzi guariti da DCA. 

https://www.zazoom.it/2023-01-20/storie-di-rifugiati-ucraini-in-italia-dodomu-nessuno-si-salva-da-solo/12259341/
https://www.zazoom.it/2023-01-20/storie-di-rifugiati-ucraini-in-italia-dodomu-nessuno-si-salva-da-solo/12259341/

