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“Il sol dell'avvenire”. Parola d’ordine, ancora una volta, qualità, 

per rinsaldare il rapporto con il pubblico nella magia della sala. 

Attesa per “Il colibrì” di Francesca Archibugi (adattamento del 

romanzo premio Strega di Sandro Veronesi), di “Killers of the 

flower moon” di Martin Scorsese, con De Niro e DiCaprio. Sul 

grande schermo accoglieremo le nuove opere di Roman Po-

lanski (“The Palace”), Michele Placido (“L'ombra di Caravaggio”), 

Florian Zeller (“The son”). In arrivo il secondo capitolo della 

trilogia su “Diabolik” dei Manetti Bros e il nuovo documenta-

rio di Gianfranco Rosi, “In Viaggio”, che racchiude una serie di 

momenti dei viaggi e dei discorsi di Papa Francesco. Nel li-

stino anche autori cresciuti in casa Rai Cinema, come Pietro 

Marcello (“Le Vele scarlatte”) e Sydney Sibilia (“Mixed ByErry”) 

e due commedie italiane: “Tramite amicizia” di Alessandro Si-

ani, e “Quasi Orfano” di Umberto Carteni. Nel nostro speciale 

l’intervista a Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai 

Cinema, e le schede, in anteprima, dei 24 titoli del listino 01 

Distribution. 

IL CINEMA D’AUTUNNO

I magnifici 24 di 01 Distribution
La casa di distribuzione cinematografica 
di Rai Cinema ha presentato i titoli che 

vedremo nelle sale da settembre a Natale. 
Pellicole attesissime firmate dai giganti del 
grande schermo (da Spielberg a Pupi Avati, 
da Garrone a Bellocchio a Polanski) e con 

gli interpreti più amati

T itoli capaci di lasciare un segno nel cuore e nel-
la mente di ogni appassionato, racconti intensi che 
rappresentano il sogno e la contemporaneità. 01 Di-
stribution ha presentato il listino dei film che ci ac-

compagneranno nei mesi autunnali. Ed è proprio il caso di dire 

che ce ne sarà per tutti i gusti. Dal semi autobiografico “The 

Fabelmans” di Steven Spielberg a “Il signore delle formiche” di 

Gianni Amelio, da “Dante” di Pupi Avati a “Io Capitano” di Mat-

teo Garrone. E ancora gli ultimi lavori di Marco Bellocchio, “La 

conversione”, di Susanna Nicchiarelli, “Chiara”, di Nanni Moretti, 
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PAOLO DEL BROCCO

LA SALA,  
emozione
UNICA 

TV RADIOCORRIERE

©
As

su
nt

a 
Se

rv
el

lo

L’amministratore delegato di Rai Cinema al Radio-
corriereTv: «Dal punto di vista produttivo il cinema 

italiano è cresciuto moltissimo. Nel listino proponia-
mo film di grandi autori che vogliono essere anche 

popolari, rivolti a un pubblico vasto» 

P resentato da 01 il listino per la stagione autunnale, 
in quali mondi ci porterete nei prossimi mesi?
I film sono tanti e molto diversi tra loro. Al centro ci 
sono i grandi autori del cinema italiano, ma tenia-

mo anche uno sguardo molto attento ai nuovi talenti, ai nuovi 
linguaggi. L’obiettivo è quello di tornare a stupire il pubblico ci-
nematografico con film pensati e voluti per il grande schermo 
e che raccontino la storia del nostro Paese, i suoi grandi prota-
gonisti, con una rilettura che sia un mix bilanciato tra cinema 
classico e moderno. Un modello che nel passato ci ha regalato 
grandi titoli, da “Il giovane favoloso” ad “Hammamet”, da “Il tra-
ditore” a “Dogman” e che in qualche modo, con “Dante” di Pupi 
Avati, “Chiara” di Susanna Nicchiarelli, “L’ombra di Caravaggio” 
di Michele Placido, “Il Colibrì” di Francesca Archibugi, “Il signore 
delle formiche” di Gianni Amelio e altri in preparazione, conti-
nui su quel percorso.  Senza dimenticare che abbiamo altri ma-
estri al lavoro, come Matteo Garrone (“Io capitano”), Nanni Mo-
retti (“Il Sol d’avvenire”), Marco Bellocchio (“La conversione”). 

Numerosi anche i titoli e gli autori internazionali… 
Abbiamo Steven Spielberg con “The Fabelmans” e Martin Scor-
sese con “Killers of the flower moon”, tanto per citarne due non 
proprio marginali, e abbiamo coprodotto anche il nuovo film di 
Roman Polanski  “The Palace”. Un listino di tanti film di grande 
peso specifico che spero ci possano aiutare a riportare il pub-
blico italiano in sala.

In che direzione sta andando il cinema italiano e cosa è possi-
bile fare per salvare le sale?
Dal punto di vista produttivo il cinema italiano è cresciuto 
moltissimo, prova ne sono i film che compongono il nostro li-
stino, titoli importanti sia dal punto di vista dell’investimento 
sia nella cura e nella scelta delle storie, con una prevalenza di 
film di grandi autori che si rivolgono però a un pubblico vasto.  
Dal punto di vista produttivo è un momento florido, positivo, 

la qualità media è aumentata, i produttori sono cresciuti, sul-

la sala purtroppo stiamo affrontando la crisi più grande dalla 

nascita del cinema, soprattutto in Italia. In altri Paesi c’è stata 

un’inversione di tendenza, il pubblico è tornato parzialmente 

in sala, anche se ancora non ci sono i numeri del pre covid, 

mentre in Italia questa tendenza ancora non c’è, soprattutto per 

il cinema italiano. Il nostro mestiere è quello di fare bei film, 

film importanti, cercando di far sì che la comunicazione arrivi 

a un pubblico più vasto possibile, sperando che ci si svegli da 

questo incubo che ci ha lasciati sul divano di casa per tre anni, 

e che la gente possa trovare lo stimolo a cercare di nuovo il 

piacere della visione nel buio di una sala, che è e resta comple-

tamente diversa da ogni altra forma di fruizione.

Quanto i fatti drammatici degli ultimi anni, covid in primis, 

hanno influenzato la narrazione cinematografica?

Gli ultimi due anni hanno stimolato una forte produzione cre-

ativa e hanno visto autori e registi concentrarsi sulla nostra 

storia, pensiamo “All’ombra di Caravaggio”, a “Dante” o a “La con-

versione”, la storia di un bambino ebreo rapito dal Vaticano, a 

“Chiara”, che parla di Santa Chiara e San Francesco. Il cinema 

di narrazione prende molti spunti dalla storia del nostro Paese 

e del resto del mondo: c’è voglia di raccontare cose realmente 

accadute o personaggi esistiti. 

Qual è il punto d’incontro tra gli obiettivi del Servizio Pubblico 

e dei vostri partner privati impegnati nella coproduzione?

Il punto virtuoso è fare bei film, opere che possano essere visi-

bili il più possibile in sala e in tutte le altre forme di fruizione. 

Non facciamo beneficienza, siamo partner industriali, dobbia-

mo avere da un lato la visibilità più ampia possibile dei nostri 

film, dall’altro riscontri in termini commerciali ed economici. 

Fino allo scorso anno è sempre avvenuto. 

Si avvicina il Festival di Venezia…

Sono convinto che avremo una presenza come e anche più for-

te del solito. A Venezia portiamo sempre tantissimi film, penso 

che ci aspetterà un bel concorso, anche per i film italiani. Sarà 

una bella edizione.

Quale auspicio per il cinema italiano?

Che il pubblico, che fino al febbraio del 2020 aveva fatto sì che 

il nostro cinema attraversasse un periodo meraviglioso, (pen-

siamo che in quel periodo la quota del cinema italiano in Italia 

era del 37 per cento), ritorni al cinema per godersi la magia 

dello spettacolo nel buio di una sala, per rimanere in una situa-

zione di protezione, di sospensione, lasciando vita e problemi 

al di fuori. La sala è una forma di fruizione assolutamente unica 

e insostituibile.  
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Tutti in sala con 01

I TITOLI DEL LISTINO
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TV RADIOCORRIERE8 9

THE FABELMANS
    • REGIA: Steven Spielberg 
    • CAST: Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano 
    • NAZIONALITA: USA  
    • PRODUZIONE: Amblin Entertainment

IL SIGNORE  
DELLE FORMICHE

• REGIA: GIANNI AMELIO
• CAST: LUIGI LO CASCIO, ELIO GERMANO, 
SARA SERRAIOCCO, LEONARDO MALTESE
• NAZIONALITA': ITALIA
• PRODUZIONE: KAVAC FILM, IBC MOVIE 
E TENDERSTORIES con Rai Cinema

TV RADIOCORRIERE
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IL COLIBRI’
• REGIA: Francesca Archibugi
• CAST: PIERFRANCESCO FAVINO, KASIA SMUTNIAK, Bèrènice BEJO, 
LAURA MORANTE, SERGIO ALBELLI, ALESSANDRO TEDESCHI, 
BENEDETTA PORCAROLI, MASSIMO CECCHERINI, FOTINI’ PELUSO, 
FRANCESCO CENTORAME, PIETRO RAGUSA, VALERIA CAVALLI, 
NANNI MORETTI
• NAZIONALITA’: Italia-Francia
• PRODUZIONE: FANDANGO con RAI CINEMA in coproduzione
con LES FILMS DES TOURNELLES e ORANGE STUDIO

KILLERS OF THE 
FLOWER MOON

    • REGIA: Martin Scorsese
    • CAST: Robert De Niro, Leonardo DiCaprio
    • NAZIONALITA’: USA
    • PRODUZIONE: Appian Way

TV RADIOCORRIERE
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THE PALACE
• REGIA: Roman Polanski
• CAST: Oliver Masucci, John Cleese, Mickey Rourke, Fanny Ardant, 
Luca Barbareschi, Aleksandr Petrov, Bronwyn James, Joaquim 
De Almeida, Fortunato Cerlino, Milan Peschel
• NAZIONALITA’: ITALIA, SVIZZERA, POLONIA, FRANCIA
• PRODUZIONE: ELISEO MULTIMEDIA con Rai Cinema, in co-produzione 
con Lucky BOB, CAB Productions e RP Productions

DANTE
• REGIA: Pupi Avati
• CAST: SERGIO CASTELLITTO, ALESSANDRO SPERDUTI, CARLOTTA GAMBA, 
ENRICO LO VERSO, MORENA GENTILE, ROMANO REGGIANI, MILENA VUKOTIC, 
PAOLO GRAZIOSI, ALESSANDRO HABER, LEOPOLDO MASTELLONI, MARIANO 
RIGILLO, GIANNI CAVINA, ERICA BLANC
• NAZIONALITA': ITALIA
• PRODUZIONE: DUEA FILM con RAI CINEMA e con MG Production

TV RADIOCORRIERE
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THE SON
• REGIA: Florian Zeller

• CAST: Anthony Hopkins, Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby

• NAZIONALITA': USA, Francia, Regno Unito

• PRODUZIONE: Big Indie Pictures

IO CAPITANO
• REGIA: Matteo Garrone
• CAST: Seydou Sarr, Moustapha Fall
• NAZIONALITA’: Italia - Belgio
• PRODUZIONE: Archimede con Rai Cinema, Tarantula

TV RADIOCORRIERE
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GOLDA
    • REGIA: Guy Nattiv
    • CAST: Helen Mirren, Camille Cottin, Ed Stoppard
    • NAZIONALITA': UK
    • PRODUZIONE: Embankment Films

DIABOLIK GINKO 
ALL’ATTACCO!

 • REGIA: Manetti bros.
• CAST: Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, 
Valerio Mastandrea, Monica Bellucci
• NAZIONALITA’: ITALIA
• PRODUZIONE: Mompracem con Rai Cinema,
in associazione con Astorina

TV RADIOCORRIERE
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JOHN WICK 4
• REGIA: Chad Stahelski
• CAST: Keanu Reeves, Laurence Fishburne
• NAZIONALITA: USA
• PRODUZIONE: 87Eleven Entertainment

IL SOL  
DELL’AVVENIRE 

• REGIA: Nanni Moretti
• CAST: MARGHERITA BUY, SILVIO ORLANDO, BARBORA 
BOBULOVA, MATHIEU AMALRICH, NANNI MORETTI
• NAZIONALITA’: Italia, Francia
• PRODUZIONE: SACHER FILM, FANDANGO 
con RAI CINEMA, LE PACTE

TV RADIOCORRIERE
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LA CONVERSIONE

    • REGIA: Marco Bellocchio

    • NAZIONALITA’: ITALIA

    • PRODUZIONE: IBC Movie, Kavac Film con Rai Cinema

TRAMITE  
AMICIZIA

    • REGIA: Alessandro Siani
    • CAST: Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli
    • NAZIONALITA’: ITALIA
    • PRODUZIONE: Italian International Film con Rai Cinema

TV RADIOCORRIERE
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CHIARA
• REGIA: Susanna Nicchiarelli
• CAST: Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano,
Luigi Lo Cascio, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, 
Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia
• NAZIONALITA’: ITALIA, BELGIO
• PRODUZIONE: Vivo film con Rai Cinema, Tarantula

QUASI  
ORFANO 

• REGIA: Umberto Carteni 
• CAST: Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, 
Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo,
Nunzia Schiano, Bebo Storti 
• NAZIONALITA': Italia
• PRODUZIONE: Rodeo Drive con Rai Cinema 

TV RADIOCORRIERE
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MIXED BY ERRY
• REGIA: Sydney Sibilia
• CAST: Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Fabrizio 
Gifuni, Francesco Di Leva, Greta Esposito, Cristiana Dell’Anna
• NAZIONALITA’: Italia 
• PRODUZIONE: Groenlandia con Rai Cinema

L’OMBRA 
DI CARAVAGGIO

• REGIA: Michele Placido
• CAST: Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, 
Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni, Michele Placido
• NAZIONALITA': Italia-Francia
• PRODUZIONE: Goldenart Production con Rai Cinema 
in coproduzione con Le Pacte e Mact Productions 

TV RADIOCORRIERE
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EDUCAZIONE 
FISICA 

• REGIA: Stefano Cipani
• CAST: Angela Finocchiaro, Giovanna Mezzogiorno, 
Raffaella Rea, Sergio Rubini, Claudio Santamaria
• NAZIONALITA’: ITALIA - POLONIA
• PRODUZIONE: Paco Cinematografica con Rai Cinema 
e Luce Cinecittà in coproduzione con Agresywna Banda

MIA 
• REGIA: Ivano De Matteo
• CAST: Edoardo Leo, Milena Mancini, Greta Gasbarri
• NAZIONALITA’: Italia
• PRODUZIONE: Lotus Production, una società Leone Film 
Group, con Rai Cinema

TV RADIOCORRIERE
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THE LAND  
OF DREAMS

• REGIA: Nicola Abbatangelo
• CAST: CATERINA SHULHA, GEORGE BLAGDEN, KEVIN GUTHRIE, 
PAOLO CALABRESI, MARINA ROCCO, RYAN REID, NATHAN AMZI, 
CARLA SIGNORIS, STEFANO FRESI, EDOARDO PESCE
• NAZIONALITA': Italia
• PRODUZIONE: LOTUS PRODUCTION, una società LEONE FILM GROUP, 
con RAI CINEMA, in associazione con 3 MARYS ENTERTAINMENT

RIUNIONE  
DI FAMIGLIA

• REGIA: Philippe de Chauveron
• CAST: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Fédéric 
Chau, Noom Diawara, Medi Sadoun, Frédérique Bel, Elodie 
Fontan, Alice David, Emilie Caen
• NAZIONALITA’: FRANCIA
• PRODUZIONE: Les Films du Premier, Les Films Du 24, Tf1 
Films Production
Un’esclusiva per l’Italia Italian International Film

(Non sposate le mie figlie! 3)
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IN VIAGGIO
• REGIA: Gianfranco Rosi

• NAZIONALITA’: Italia

• PRODUZIONE: 21UNO FILM, STEMAL 

ENTERTAINMENT con RAI CINEMA 

LE VELE  
SCARLATTE 

• REGIA: Pietro Marcello
• CAST: Juliette Jouan, Raphaël Thiéry, Noémie Lvovsky, 
Louis Garrel, Yolande Moreau
• NAZIONALITA’: Francia, Germania, Italia
• PRODUZIONE: CG Cinéma, Avventurosa con Rai Cinema
in coproduzione con Match Factory Production, Arte France 
Cinéma, ZDF con la partecipazione d’ARTE, Les Films du Losange

TV RADIOCORRIERE
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Nelle sale il film di Eugenio Cappuccio 
tratto dal romanzo di Edoardo Nesi.  

Con Marco Giallini, Giuseppe Maggio e  
la partecipazione di Isabella Ferrari

U na storia d’amore iniziata quarant’anni prima e mai 
finita. Ma anche la storia di un viaggio attraverso l’I-
talia intrapreso da una strana coppia a bordo di una 
vecchia jeep: Emiliano, un venticinquenne appena 

laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche, e Vittorio 
Vezzosi, un burbero scrittore sessantenne che da anni condu-
ce una vita da eremita in seguito alla pubblicazione del suo 
unico libro, successo planetario indelebile nella memoria di 
tutti. Nelle sale il film di Eugenio Cappuccio tratto dal roman-
zo di Edoardo Nesi (La nave di Teseo). Una narrazione intensa 
e intima. Emiliano e Vittorio sono diretti a Milano, alla Fiera-
mercato degli anni Ottanta e Novanta, in un viaggio ricco di ro-

camboleschi e divertenti rovesci seguito avidamente in diretta 
dal mondo social, stimolato casualmente da un’influencer. Vez-
zosi ha infatti accettato di tenere un discorso infrangendo un 
silenzio durato più di vent’anni. Alla fiera li attendono Milena, il 
perduto amore dello scrittore, e una folla oceanica smaniosa di 
ascoltare il Vezzosi fare i conti con il suo passato, e soprattutto 
con lo sguardo del nostro Paese, attanagliato dalla nostalgia e 
perso nel ricordo di sé. “La ricca linfa del romanzo di Nesi, da 
cui il film è tratto, mi ha molto aiutato nel passaggio all’opera 
cinematografica – dichiara il regista – ne ‘La mia ombra è tua’  
film, come nel libro, elementi portanti di questo quadro dal-
le coordinate date, sono i suoi solidi protagonisti, lo scrittore 
isolazionista e spiaggiato Vittorio Vezzosi, un tempo acclamato 
ma ora in crisi di creatività, bloccato da anni nella scrittura di 
un sequel, e il giovane ‘brillante laureato in lettere, disincan-
tato e disoccupato’ che accetta quel lavoro di ‘assistente alla 
scrittura’ per mero bisogno di quattrini. Figure agli antipodi, 
non solo per anagrafe”. Un viaggio dal Centro al Nord d’Italia, 
quello proposto da Cappuccio “Milano, paradigma del ‘fare’, con 

LA MIA OMBRA È TUA

ESTATE AL CINEMA le sue ridefinizioni e ricollocazioni, 
nel cambiar spazi e tempi di reazio-
ne alle cose della vita, accettandone, 
nella indiretta metafora, curve, dossi, 
sventati incidenti e memento di pro-
fonde ferite mai sanate, a costituire 
‘l’anima” “del vecchio e il giovane uni-
ti on the road” e del film. Una strada 
che deve portare Vezzosi alla sua resa 
dei conti, quella con la sua incapacità 
di riprodurre ancora ‘arte’, per paura o 
depressione lo scopriremo, cristalliz-
zato, come i vetrosi frammenti della 
droga, che gli dà, con le sue ‘botte’, an-
cora spurie forze, e a Emiliano, l’ener-
gia per uscire dal suo bozzolo di nerd 
spocchioso e accidioso. Ho cercato di 
costruire situazioni e vibrazioni visive 
a volte a tinte forti, che andassero in 
questa direzione”. Nel cast Marco Gial-
lini, Giuseppe Maggio, Anna Manuelli, 
Sidy Diop, Claudio Bigagli, Leopoldo 
Mastelloni, Miriam Previati, Alessan-
dra Acciai e con la partecipazione di 

Isabella Ferrari. 
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AL CINEMA

Nelle sale la commedia diretta da Alessio Lauria  
che porta in scena il talento comico di Aldo Baglio  

del trio Aldo, Giovanni e Giacomo che ha fatto  
la storia della comicità italiana

“Ho cercato di girare una commedia sofisticata, 
divertente, emozionante, che avesse ritmo, il 
cui fine principale fosse quello di intrattene-
re lo spettatore facendolo ridere ma anche 

commuovere” racconta il regista Alessio Lauria che porta sulla 
scena il talento comico di Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e 
Giacomo che ha fatto la storia della comicità italiana. 
“Una boccata d’aria” è una commedia divertente, ma anche 
verosimile ed emozionante. Salvo, il protagonista, è un padre 
egocentrico, presuntuoso e incapace di ascoltare gli altri e di 
gestire tutto senza l’aiuto di nessuno. Nonostante gli eccessi 
di tutti i componenti della famiglia, le loro azioni risultano 

comunque più ragionevoli di quelle di Salvo, scappato da Mi-
lano e dai suoi problemi per prendere una boccata d’aria nel 
paesino in Sicilia in cui ha trascorso l’infanzia. Non il classico 
paesino del sud da cartolina, ma un borgo di poche centinaia di 
anime, desolato eppure fascinoso per chi lo sa guardare.
“Abbiamo selezionato attori dotati di uno humor affine alla 
nostra scrittura, in grado di valorizzare le battute scritte in 
sceneggiatura con il loro carattere. La regia ha prediletto la 
semplicità: sono stati ridotti al minimo gli artifici stilistici, e i 
movimenti di macchina inseriti solo se funzionali al racconto” 
continua il regista sul cast. 
Toni da commedia ma anche realistici per compensare la co-
micità dirompente di Aldo, accanto al quale troviamo Giovanni 
Calcagno nei panni di Lillo, il fratello ritrovato che agisce in 
maniera eccessiva, ma con registri opposti: è un orso che ha 
vissuto da eremita, l’opposto di Salvo, umile, introverso, incapa-
ce di relazionarsi con gli altri. In comune hanno solo un’infan-

tile testardaggine…

CON ALDO 
“UNA BOCCATA D’ARIA FRESCA”

andato all’aria, e che anche il suo contributo sarà necessario 
per salvare la situazione. 

ENZO (DAVIDE CALGARO)
Suo padre lo considera l’erede al trono della sua pizzeria, ma 
lui sogna di fare il musicista, o qualcos’altro. Non ha ancora 
le idee chiare sul suo futuro, come molti nella sua genera-
zione e vorrebbe accontentare suo padre e ricambiare il suo 
affetto, ma sente che la sua vita punta altrove. Sarà lui a far 
capire finalmente a Salvo che amare significa anche lasciare 
andare.

35

LA STORIA
Due fratelli orgogliosi e lontani, un’eredità contesa e un passa-
to che torna a bussare alla porta. Quando viene a sapere della 
morte di suo padre, con cui non ha rapporti da tanti anni, Salvo 
si imbarca in un viaggio nella natia Sicilia per convincere suo 
fratello a vendere il casale di famiglia per salvare la sua pizze-
ria sull’orlo del fallimento (un segreto che ha tenuto nascosto 
perfino a sua moglie e ai suoi figli). Il compito sarà tutt’altro 
che facile, e Salvo sarà costretto a fare i conti con tutte le sue 
scelte. Una commedia agrodolce sui rapporti familiari e su co-
me non si finisca mai di crescere, anche a cinquant’anni.

I PERSONAGGI
SALVO (ALDO BAGLIO)
Testardo e tenero, generoso e puntiglioso, ha la miccia corta e 
il cuore grande. Ama sua moglie e i suoi figli più di ogni altra 
cosa e vorrebbe proteggerli dai guai che si addensano sulla 
sua pizzeria. Imparerà che solo attraverso la fiducia reciproca, 
e solo insieme, si possono superare gli ostacoli. Il suo viaggio 
in Sicilia sarà un vero e proprio viaggio alle sue origini, e gli 
ricorderà cosa è veramente importante per lui. 

TERESA (LUCIA OCONE)
Per stare accanto a un vulcano come Salvo ci vuole tanto ca-
rattere e tanta pazienza. Teresa ha sempre sostenuto il mari-
to nella sua impresa, ma quando scopre che la pizzeria è in 
guai grossi non può fare altro che partire alla ricerca di Salvo 
e costringerlo a darsi da fare insieme per salvare la situazione. 
Anche lei, una volta in Sicilia, dovrà chiedersi se non hanno 
fatto altro che inseguire una chimera, e che la vera felicità è 
altrove... 

LILLO (GIOVANNI CALCAGNO)
Da quando Salvo è partito per Milano, tanti anni prima, Lillo 
ha gestito il casale di famiglia con determinazione e impegno. 
Quando suo fratello salta fuori dopo tanto tempo chiedendogli 
di vendere tutto per salvare la sua impresa, la reazione sarà di-
versa da quella che tutti si sarebbero aspettati. Invece di fargli 
la guerra, Lillo, che ha imparato a seminare e raccogliere con 
pazienza, decide di ricordare a Salvo chi è veramente, e cosa si 
è lasciato alle spalle. 

EMMA (LUDOVICA MARTINO)
Studia economia nella multietnica e vibrante Londra e la sua 
vita va a gonfie vele... oppure no? Anche Emma, come suo pa-
dre Salvo, tende a tenere i suoi problemi per sé e ha grande 
difficoltà a chiedere aiuto. Ma questa volta una disavventura 
più grande di lei la costringe a mandare giù l’orgoglio e tornare 
a casa. E proprio quando arriva in famiglia, scopre che tutto è 
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Il pataffio

I n un remoto medioevo immaginato, un improbabile grup-
po di soldati e cortigiani, capitanati dal Marconte Berloc-
chio e dalla sua fresca sposa Bernarda, arriva in un feudo 
lontano. Ma quel castello è un postaccio decrepito abitato 

da villani per niente disposti a farsi governare. Tra appetiti pro-

fani e sacri languori, militi sgangherati e povericristi, un rac-

conto sulla libertà, la fame, il sesso e il potere. A dirigere la 

commedia, tratta da un adattamento dell’omonimo romanzo 

di Luigi Malerba, il regista Francesco Lagi. Nel cast Lino Mu-

sella Berlocchio), Giorgio Tirabassi (Belcapo), Viviana Cangiano 

Un tuffo nel Medioevo con i toni del-
la commedia. Il 18 agosto arriva nelle 

sale il film diretto da Francesco Lagi con 
Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana 
Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo 
Nemolato, Daria Deflorian, Alessandro 

Gassmann e Valerio Mastandrea

(Bernarda), Giovanni Ludeno (Manfredo), Vincenzo Nemolato 

(Ulfredo), Daria Deflorian (Vecchia del Castellazzo) e Alessan-

dro Gassmann, nel ruolo di Frate Cappuccio, e Valerio Mastan-

drea, in quello di Migone. “Incontrare il libro di Malerba è stato 

l’inizio di un viaggio in un mondo altro, un invito ad andare 

in un tempo e in un luogo che altrimenti non avrei mai visi-

tato – afferma Lagi – mi hanno fatto compagnia personaggi 

strampalati e struggenti che ho subito riconosciuto come no-

stri contemporanei”. Le musiche originali del film sono scritte 

da Stefano Bollani.
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Nelle librerie 
e negli store digitali
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