
MEMORANDUM PER I GIOVANI AVVOCATI SU LUCIA 
 
Ho incontrato Lucia D’Angelo due giorni fa, ed ecco ciò che ho saputo. 
Lucia sogna di essere una star da quando era bambina. Era portata per la musica. Il suo 
obiettivo è sempre stato quello di diventare brava in tre campi: canto, danza e recitazione.  
I suoi genitori l’hanno sempre aiutata psicologicamente, ma non erano in grado di supportarla 
economicamente. Così ha fatto molti lavori per poter guadagnare i soldi necessari a pagarsi la 
miriade di lezioni che ha frequentato. Ha cantato a talmente tanti matrimoni in famiglia che 
anche soggetti estranei hanno cominciato a chiederle di cantare alle loro cerimonie. Questo le 
ha fatto guadagnare dei soldi, ma tutto in maniera molto precaria. Ha fatto domanda per 
qualsiasi tipo di lavoro e la sua benedizione e al tempo stesso maledizione è che aveva il volto 
di una vera bambina. Essa ha sempre dimostrato dieci anni di meno della sua vera età. 
Secondo Lucia questo sarebbe un fatto positivo per una trentenne ma non per una ventenne. 
Lucia è sicura di avere adesso la sua grande occasione. E’ sempre stata attratta dal talent show 
‘Amici’. Due anni fa ha avuto una storia con uno dei giudici del programma. Ma adesso la 
storia è finita e quell’ex non fa più parte del cast. 
Lei non ha mai fatto un provino. Ma ha letto il regolamento sul sito della trasmissione. Per 
poter fare l’audizione occorre dichiarare di 
1) Essere cittadina italiana al momento della registrazione e dell’audizione; 
2) Di non aver partecipato a precedenti edizioni di ‘Amici’; 
3) Di non aver nessun contratto come attrice o come cantante; 
4) di aver non meno di 16 anni e non più di 28 anni alla data del 1 gennaio 2021. 
Il mancato rispetto di questi requisiti comportava l’impossibilità di partecipare alla selezione 
e l’eventuale successiva espulsione. 
Lucia ha completato e firmato la domanda di ammissione dichiarando di avere tutti i requisiti 
richiesti. 
Lucia ha partecipato alla selezione cantando alcune canzoni di Mina e di Lucio Battisti. La sua 
interpretazione ha fatto colpo sulla giuria: molti giurati si sono complimentati con lei 
dicendole che ha un radioso futuro di artista. 
Lucia è adesso tra i 10 finalisti e i produttori della trasmissione vogliono che lei firmi un 
contratto che la leghi a loro. 
Lucia vuole che noi la rappresentiamo in questa vicenda e tra poco avremo un incontro con 
lei. 
Ho preparato una scheda di Lucia così come facciamo con tutti i nostri clienti. Ho esaminato la 
vita passata di Lucia e non è emerso alcun problema. 
Ho visto lo schema di contratto proposto da Mediaset: contiene le solite clausole di questo 
tipo di contratto. 
Il contratto fa riferimento ai contenuti della domanda di partecipazione e indica il numero di 
apparizioni televisive che la nostra cliente farà, ribadendo la necessità che ella rispetti il 
regolamento riguardo l’età, la nazionalità, e la mancanza di precedenti contratti di prestazione 
professionale. 
Mediaset vuole che il contratto venga firmato subito e comunque prima dell’inizio delle finali 
previste per la prossima settimana. 
Lucia, accompagnata da noi, deve recarsi a firmare il contratto nei loro uffici sabato alle 10. 
Il nostro studio deve dare il meglio di se: dimostrare a Mediaset di essere altamente 
professionali e competenti potrebbe convincerli ad annoverarci tra i loro legali in futuro. 
 
 



ISTRUZIONI PER LUCIA 

 

 

Lucia sta andando ad un incontro con gli avvocati che hanno condotto la negoziazione con Mediaset in vista 

della partecipazione alla finale di ‘Amici’. 

Lucia deve leggere il Memorandum che contiene le informazioni sulla sua storia. 

Quando comincia l’incontro con gli avvocati Lucia deve chiedere immediatamente se lo studio legale ha 

fatto tutte le verifiche sul suo passato. 

Dopo che gli avvocati hanno risposto di si e che è tutto a posto, Lucia deve dimostrarsi molto sollevata. Al 

punto che gli avvocati chiedano perché sia così sollevata. 

 

IMPORTANTE. Lucia deve fare in modo che gli avvocati chiedano perché sia così sollevata. 

 

Se, e sole se, gli avvocati chiedono perché sia così sollevata, Lucia deve svelare che lei ha mentito per anni 
sulla sua età. Effettivamente i documenti dicono che lei ha ventun’anni. Ma che in realtà lei ha 31 anni. 

Da quando ha intrapreso la strada del successo non ha mai detto a nessuno la sua vera età e ha continuato a 

mentire sempre. Al punto di convincersi lei stessa di avere 21 anni. 

Sulla patente c’è una data di nascita falsa, postdatata di 10 anni. Un amico di un suo amico aveva provveduto 

a questa falsificazione. 

 

Dopo aver detto questo, Lucia proibisce agli avvocati di divulgare a chiunque e tantomeno a Mediaset la sua 

vera età. 

 

 
 


