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CAST TECNICO 
 
Regia SERGIO RUBINI  
 
soggetto e sceneggiatura CARLA CAVALLUZZI, DIEGO DE SILVA, ANGELO 
 PASQUINI, SERGIO RUBINI 
 
sceneggiatura CARLA CAVALLUZZI, ANGELO PASQUINI, SERGIO 
 RUBINI 
 
aiuto regia e casting  GISELLA GOBBI 
 

musiche LUDOVICO EINAUDI  

costumi PATRIZIA CHIERICONI 

scenografia LUCA GOBBI  
 

montaggio BENNY ATRIA 
 

fotografia MICHELE D’ATTANASIO 
 

trucco LUIGI CIMINELLI 

acconciature FABRIZIO NANNI 

fonico presa diretta VALENTINO GIANNI’  

fonico mix FRANCESCO CUCINELLI  

organizzatore generale JACOPO CINO  

supervisione alla produzione CLAUDIO ZAMPETTI 

produttore delegato LAURA PAOLUCCI 

prodotto da DOMENICO PROCACCI  

una produzione    FANDANGO 
con      RAI CINEMA 
 
distribuzione     01 DISTRIBUTION 
 

nazionalità     ITALIANA 

 

anno      2019 
 

durata     113’ 
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CAST ARTISTICO 
 
 
 
 

 
SERGIO RUBINI   Tonino  
 
ROCCO PAPALEO  Renato  
 
IVANA LOTITO   Teresa 

 
BIANCA GUACCERO  Milena 
 
GENO DIANA   Benedetto  

 
ALESSANDRO GIALLOCOSTA  Tommy 
 
ILARIA CANGIALOSI   Moglie Tommy 
 
ANTONIO ANDRISANI  Colella 
 
COSIMO ATTANASIO   Grossone 
 
ANTONIA BASTA  Mamma Leuccio 
 
IVAN DARIO BUONO   Pescatore 
 
CORALLO PIERLUIGI  Enzo 
 
TOTO’ ONNIS  Marito Teresa 
 
FABIO SCARAVILLI   Radek 
 
NICOLA VALENZANO   Leuccio 
 
SERENA TONDO  Giornalista TG 
 
TOTA PINUCCIO  Signor Sambuca 
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SINOSSI 
 

In un quartiere della periferia di Taranto, durante una rapina, uno dei tre complici, un cinquantenne 
dall'aria malmessa, Tonino (Sergio Rubini) approfittando della distrazione degli altri due, ruba tutto il 
malloppo e scappa. Il suo è un gesto di riscatto nei confronti di chi non ha più rispetto del suo lungo e 
onorato curriculum delinquenziale, macchiato da un fatale errore, che gli è valso l'ignominioso 
appellativo di Barboncino. 
 
La corsa di Tonino, inseguito dai suoi complici sempre più infuriati, procede verso l'alto, di tetto in 
tetto fino a raggiungere la terrazza più elevata, oltre la quale c'è lo strapiombo, che lo costringe a cercare 
rifugio in un vecchio lavatoio. Lì trova uno strano individuo (Rocco Papaleo) dall'aspetto eccentrico: 
porta una piuma d'uccello dietro l'orecchio, sostiene di chiamarsi Cervo Nero, di appartenere alla tribù 
dei Sioux e aggiunge che il Grande Spirito in persona gli aveva preannunciato l'arrivo dell'Uomo del 
destino! 
 
Tonino si trova sotto assedio: il quartiere è presidiato dai suoi inseguitori e gli angoli delle strade 
controllate. In una immobilità forzata dovuta ad una caduta da un'impalcatura, con il bottino finito 
sepolto sotto una montagna di pietrisco in un vicino cantiere, falliscono i suoi tentativi velleitari di 
recuperare la refurtiva e di organizzare una fuga con l'ex-compagna Milena (Bianca Guaccero). 
Tonino è completamente solo. Non gli rimane che un'unica disperata alternativa: allearsi con quello 
squilibrato che si comporta come un pellerossa e che, proprio perché guarda il mondo da un'altra 
prospettiva, potrà forse fornirgli la chiave per uscire dal vicolo cieco in cui è finito. 
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SERGIO RUBINI 

 

Regista e sceneggiatore  
I Fratelli De Filippo (2019)  
Il grande Spirito (2018)  
Dobbiamo parlare (2015)  
Mi rifaccio vivo (2013)  
L'uomo nero (2009)  
Colpo d'occhio (2008)  
La terra (2006) Grand Premio Globo d’oro  
L'amore ritorna (2004)  
Giovani talenti italiani (2004) - video, episodio "Il regalo di Fred"  
L'anima gemella (2002)  
Tutto l'amore che c'è (2000)  
Il viaggio della sposa (1997)  
Prestazione straordinaria (1994)  
La bionda (1993)  

La stazione (1990) David di Donatello, Nastro d’Argento e Globo d’Oro come migliore esordio 

 
Attore per il Cinema 
tra i principali film interpretati 
 
Il grande Spirito regia di Sergio Rubini (2018)  
Moschettieri del Re regia di Giovanni Veronesi (2018)  
Il bene mio regia di Pippo Mezzapesa (2018)  
Non è un paese per giovani regia di Giovanni Veronesi (2017)  
Terapia di coppia per amanti regia di Alessio Maria Federici (2017)  
Sei mai stata sulla Luna? regia di Paolo Genovese (2015)  
La stoffa dei sogni regia di Gianfranco Cabiddu (2015)  
Dobbiamo parlare regia di Sergio Rubini (2015)  
La nostra terra regia di Giulio Manfredonia (2014)  
Mi rifaccio vivo regia di Sergio Rubini (2013)  
L'ultima ruota del carro regia di Giovanni Veronesi (2013)  
Che strano chiamarsi Federico regia di Ettore Scola (2013)  
Qualunquemente regia di Giulio Manfredonia (2011)  
Cosmonauta regia di Susanna Nicchiarelli (2009)  
L'uomo nero, regia di Sergio Rubini (2009) 
Colpo d'occhio regia di Sergio Rubini (2008)  
Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi regia di Giovanni Veronesi (2007)  
La terra regia di Sergio Rubini (2006)  
Manuale d'amore regia di Giovanni Veronesi (2005)  
La passione di Cristo (The Passion of the Christ) regia di Mel Gibson (2004)  
L'amore ritorna regia di Sergio Rubini (2004)  
A.A.A.Achille regia di Giovanni Albanese (2003)  
Amnèsia regia di Gabriele Salvatores (2002)  
L'anima gemella regia di Sergio Rubini (2002)  
Tutto l'amore che c'è regia di Sergio Rubini (2000)  
Denti regia di Gabriele Salvatores (2000)  
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Panni sporchi regia di Mario Monicelli (1999)  
Il talento di Mr. Ripley (The Talented Mr. Ripley) regia di Anthony Minghella (1999)  
Del perduto amore regia di Michele Placido (1998)  
L'albero delle pere regia di Francesca Archibugi (1998)  
Ecco fatto regia di Gabriele Muccino (1998)  
Nirvana regia di Gabriele Salvatores (1997)  
Il viaggio della sposa regia di Sergio Rubini (1997)  
Il cielo è sempre più blu regia di Antonello Grimaldi (1995)  
Una pura formalità regia di Giuseppe Tornatore (1994)  
Prestazione straordinaria regia di Sergio Rubini (1994)  
Condannato a nozze regia di Giuseppe Piccioni (1993)  
Al lupo al lupo regia di Carlo Verdone (1992)  
La bionda regia di Sergio Rubini (1992)  
Chiedi la luna regia di Giuseppe Piccioni (1991)  
La stazione regia di Sergio Rubini (1990)  
Mortacci regia di Sergio Citti (1989)  
Treno di panna regia di Andrea De Carlo (1988) 
Il grande Blek regia di Giuseppe Piccioni (1987)  
Intervista regia di Federico Fellini (1987)  
Il caso Moro regia di Giuseppe Ferrara (1986)  
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ROCCO PAPALEO 
 
 
Regista 
Onda su onda (2016) 
Una piccola impresa meridionale (2013) 
Basilicata coast to coast (2010) 
 
Attore Cinema 
Il grande Spirito regia di Sergio Rubini (2018) 
Moschettieri del re - La penultima missione regia di Giovanni Veronesi (2018) 
Tu mi nascondi qualcosa regia di Giuseppe Loconsole (2018) 
Bob & Marys - Criminali a domicilio regia di Francesco Prisco (2018) 
Il premio regia di Alessandro Gassmann (2017) 
The Place regia di Paolo Genovese (2017) 
Orecchie regia di Alessandro Aronadio (2016) 
Che vuoi che sia regia di Edoardo Leo (2016) 
Onda su onda regia di Rocco Papaleo (2016) 
Il nome del figlio regia di Francesca Archibugi (2015) 
Confusi e felici regia di Massimiliano Bruno (2014) 
La scuola più bella del mondo regia di Luca Miniero (2014) 
La buca regia di Daniele Ciprì (2014) 
Un boss in salotto regia di Luca Miniero (2014) 
La voce regia di Augusto Zucchi (2013) 
Una piccola impresa meridionale regia di Rocco Papaleo (2013) 
Viva l'Italia regia di Massimiliano Bruno (2012) 
È nata una star? regia di Lucio Pellegrini (2012) 
Finalmente la felicità regia di Leonardo Pieraccioni (2011) 
Nessuno mi può giudicare regia di Massimiliano Bruno (2011) 
Che bella giornata regia di Gennaro Nunziante (2011) 
Basilicata coast to coast regia di Rocco Papaleo (2010) 
Due vite per caso regia di Alessandro Aronadio (2010) 
Amalfi rewards of the goddess regia di Hiroshi Nishitani (2009) 
Io & Marilyn regia di Leonardo Pieraccioni (2009) 
Cado dalle nubi regia di Gennaro Nunziante (2009) 
Non c'è più niente da fare regia di Emanuele Barresi (2008) 
Mejor que nunca regia di Dolores Payás (2008) 
L'amore non basta regia di Stefano Chiantini (2008) 
Una moglie bellissima regia di Leonardo Pieraccioni (2007) 
Non prendere impegni stasera regia di Gianluca Maria Tavarelli (2006) 
Commediasexi regia di Alessandro D'Alatri (2006) 
Ti amo in tutte le lingue del mondo regia di Leonardo Pieraccioni (2005) 
Che ne sarà di noi regia di Giovanni Veronesi (2004) 
Il pranzo della domenica regia di Carlo Vanzina (2003) 
Il paradiso all'improvviso regia di Leonardo Pieraccioni (2003) 
Il trasformista regia di Luca Barbareschi (2002) 
Volesse il cielo! regia di Vincenzo Salemme (2002) 
Voglio stare sotto al letto regia di Bruno Colella (1999) 
La bomba regia di Giulio Base (1999) 
Del perduto amore regia di Michele Placido (1998) 
Viola bacia tutti regia di Giovanni Veronesi (1998) 
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Cinque giorni di tempesta regia di Francesco Calogero (1997) 
Finalmente soli regia di Umberto Marino (1997) 
Cresceranno i carciofi a Mimongo regia di Fulvio Ottaviano (1996) 
I virtuali regia di Luca Mazzieri e Marco Mazzieri (1996) 
Il barbiere di Rio regia di Giovanni Veronesi (1996) 
I laureati regia di Leonardo Pieraccioni (1995) 
Ferie d'agosto regia di Paolo Virzì (1995) 
Con gli occhi chiusi regia di Francesca Archibugi (1994) 
Senza pelle regia di Alessandro D'Alatri (1994) 
Il male oscuro regia di Mario Monicelli (1989) 
 
Attore Televisione 
Tigri di carta di Dario Cioni (2008) 
Cuore contro cuore regia di Riccardo Mosca - serie TV (2004) 
Cuore di donna di Franco Bernini (2002) 
Giornalisti regia di Vincenzo Terracciano - serie TV (2000) 
Padre Pio - Tra cielo e terra regia di Giulio Base - film TV (2000) 
Vola Sciusciù regia di Joseph Sargent - film TV (2000) 
Quelli della speciale regia di Bruno Corbucci - miniserie TV (1992) 
Classe di ferro regia di Bruno Corbucci - serie TV (1989-1991) 
 
Premi e riconoscimenti 
David di Donatello 
2011 – Miglior regista esordiente per Basilicata Coast to Coast  
2011 – Miglior Musicista per Basilicata Coast to Coast insieme a Rita Marcotulli  
 
Globi d’Oro 
2010 – Migliore Opera Prima – Basilicata Coast to Coast 
 
Nastri d’Argento  
2010 - Miglior regista esordiente per Basilicata Coast to Coast  
 
Ciak d’Oro 
2010 - Miglior Musicista per Basilicata Coast to Coast insieme a Rita Marcotulli e Max Gazzè 

 

 


