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Titolo: Nobili Bugie; Genere: black comedy; Durata: 100 minuti; Formato: Cinemascope;
Anno: 2016; Riprese avvenute: Aprile - Maggio 2016.
Uscita Sala: Febbraio 2018
Produttore: Genoma Films Srl (Paolo Rossi); Regia: Antonio Pisu; Soggetto: Antonio Pisu e Federico Tolardo;
Sceneggiatura: Antonio Pisu e Federico Tolardo; Direttore di produzione: Emanuela Zaccherini;
Direttore della fotografia: Dario Germani; Montaggio: Paolo Marzoni; Costumi: Anna Rizzoli – Scissor’s lab.
Trucco e Costumi: Regina Lunelli Pancaldi e Annamari di Iorio; Scenografia: Nicola Rimondi;
Musiche Originali: Fio Zanotti; Direttore artistico: Giambattista Assanti.

Scheda tecnica e partecipazione festival

Il film è stato presentato a numerosi Festival di
Cinema tra cui la Mostra del Cinema di Venezia
2017, dove ha vinto due premi:

-Il Green Drop Award destinato alle pellicole che
meglio hanno interpretato i valori dell’ecologia e
dello sviluppo sostenibile.

- Il Premio Kinéo Diamanti al

Cinema, omaggio al meglio del cinema italiano
assegnato dal pubblico e da una giuria di
eccellenze del mondo cinematografico secondo
un criterio che combina qualità artistica, successo
di pubblico e potenzialità verso il mercato
internazionale.



Recensioni

«Nobili Bugie è un film nuovo nel panorama 
cinematografico italiano un regista che con 
coraggio ha messo in scene in modo ironico  una 
storia surreale intrisa di storia, tracciando dei 
personaggi unici, cattivi, sarcastici e divertenti, 
con un finale inaspettato. I personaggi sono 
surreali e cattivi possono essere paragonati a 
figure create da Monicelli e Tim Burton. Un 
film così mancava nel panorama cinematografico 
italiano, lascerà un segno indelebile»

Silla Simonini

«La vecchia regola L’occasione fa l’uomo 
ladro funziona eccome nella black comedy 
Nobili bugie.
Un film da vedere assolutamente con una 
regia coraggiosa senza compromessi, che 
mixa abilmente la star conclamata con la 
giovane promessa. Un cast d’autore che 
riesce a tener viva una storia mai banale 
con un ritmo comico e drammatico allo 
stesso tempo, in cui la disperazione della 
vita è il seme per poter ridere insieme allo 
spettatore. Nobili bugie è una metafora 
ben riuscita della fragilità dell’essere 
umano davanti alla vita

Pierpaolo Paganelli

«In Italia fare cinema come esordienti 
non è facilissimo, con un film 
indipendente è ancora più complicato. 
Ma Nobili Bugie salta oltre l’ostacolo 
ed è un’opera prima che non assomiglia 
a nessun’altra opera prima italiana 
perché riesce a dare al film un respiro 
più ampio e a restituirci un universo 
strampalato, bizzarro e stranito»

Enrico Magrelli
«Una black comedy che è un omaggio dichiarato a Raffaele Pisu fatta dai suoi figli» (Ansa)

«Il 91enne Raffaele Pisu e la quasi ottantenne Claudia Cardinale sono monumenti entrambi di un modo 
serio e affidabile di fare spettacolo, di recitare e ‘vivere’ la finzione (Cinematografo)



“Una black comedy in costume, 
un progetto ambizioso, che fa 
rivivere la grande tradizione 
cinematografica italiana a partire 
dalla città di Bologna”.

SINOSSI

Nel 1944 sui colli Bolognesi, una famiglia di nobili decaduti sopravvive al proprio declino
economico nell'unico podere che ancora possiede, affrontano il problema della guerra e della crisi
nel solo modo tramandatogli dai propri antenati: semplicemente “fregandosene”.

Il Duca Pier Donato Martellini (Raffaele Pisu) e la Duchessa Romola Valli (Claudia Cardinale),
stanchi e avviliti, risiedono nel loro podere con la servitù ormai ridotta ai minimi termini: un
giovane giardiniere cieco, un maggiordomo sordo, ed una cuoca costantemente arrabbiata. Come se
non bastasse devono prendersi cura del figlio Jean-Jacques, un immaturo cinquantenne che passa le sue
giornate a comporre poesie con un unico tema ricorrente: il Bologna FC.

La soluzione a tutti i problemi si presenta alla villa in un pomeriggio qualsiasi: un uomo e due
donne in fuga - Anna, Stefania e Beniamino - chiedono rifugio ai Duchi. Sono ebrei e sono
disposti a pagare con un lingotto d'oro per ogni mese di permanenza nel nobile podere, promettendo
di migrare altrove subito dopo la fine della guerra.

La famiglia ebrea viene accolta dal Duca e dalla Duchessa con un semplice piano per
impadronirsi di tutto l’oro: non fare nulla, aspettare che la famiglia di rifugiati mantenga la
promessa e doni più lingotti possibili al fine di dar la possibilità ai decaduti Martellini di riacquistare
tutti gli immobili, mobili, ninnoli, ricordi di famiglia… che nel corso degli anni erano stati costretti a
impegnare o vendere.

Gli affitti si susseguono, i lingotti aumentano, ma proprio nel momento in cui il Duca e la
Duchessa intravedono finalmente una rinascita nobiliare, la guerra finisce. Terrorizzati dalla
possibilità di perdere l'unica fonte di guadagno, con l'aiuto del figlio e dei collaboratori domestici,
organizzano una serie di rocamboleschi escamotage, pantomime e sotterfugi per fingere che il conflitto
non sia ancora finito.

Un giorno, però, proprio nel momento in cui Anna, Stefania e Beniamino stanno per scoprire
l’astuto inganno dei nobili Duchi, si presenta inaspettatamente alla villa una loro vecchia
conoscenza: Franco (Giancarlo Giannini). Da quel momento, tutto cambia, e niente sarà più
come sembra….
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