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CAST TECNICO 

Regia  GIUSEPPE MARCO ALBANO 

Soggetto  ANTONIO ANDRISANI 

Sceneggiatura  ANTONIO ANDRISANI  

 GIUSEPPE MARCO ALBANO 

Fotografia  FRANCESCO DI PIERRO 

Montaggio  FRANCESCO DE MATTEIS 

Musiche Originali  POPULOUS/BRUNORI SAS edizioni musicali PICICCA 

Scenografia  ANTONIO PETROZZA  

Costumi   MARIA SABATO 

Fonico di presa diretta FEDERICO TUMMOLO 

Montaggio del suono CINE AUDIO VIDEO 

Trucco VALENTINA SARTIMAGI 

Acconciature MARTA TARULLI 

Aiuto regista FRANCESCO SPERANDEO 

Casting NAMAVISTA 

Produttore esecutivo CAMARDA STUDIOS 

Organizzatore Generale   VERONICA COPPOLA 

 

Prodotto da  CAMARDA FILM 

Produttori  ANGELO VIGGIANO & PAOLO MARIANO LEONE 

Distribuzione DISTRIBUZIONE INDIPENDENTE 

 

 

INFO TECNICHE 

Genere  COMMEDIA 

Durata  90 minuti\colore        

Formato ripresa/ shot size  Full Hd 4K (Redcam Mysterium X) 

Anno di riprese  Settembre / Ottobre 2011 

Uscita nelle sale  27 Febbraio 2014 
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CAST ARTISTICO 

 

ANTONIO ANDRISANI      Antonio 

FRANCESCA FAIELLA     Francesca 

CLAUDIA ZANELLA     Maria 

ALFIO SORBELLO      Giovanni 

ANNA FERRUZZO      Carla 

PIETRO DE SILVA      Tommaso 

PASCAL ZULLINO      Vito 

ERNESTO MAHIEUX     Conte Paolicelli 

ADOLFO MARGIOTTA     Augusto 

CARLO DE RUGGIERI    Luciano (Assessore) 

ROCCO BARBARO      Avvocato 

MARIT NISSEN      Marleen 

SAMAN ANTHONY     Shail   

ALBERTO RUBINI      Papà di Antonio 

PINUCCIO SINISI      Cosimo 

GIUSEPPE FURLO’      Marcello 

TIZIANA SCHIAVARELLI    Preside 

CLAUDIO SALVATO    Bambino Attore 
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SINOSSI 

Antonio Colucci ha 46 anni. Avrebbe voluto essere un grande regista di film horror e prometteva 

bene. A 26 anni sembrava un talento destinato a grandi cose. Gira infatti un lungometraggio le cui 

traversie produttive lo relegano al solo mercato dell’home video e per giunta solo in Germania. Poi. 

Il matrimonio, un figlio, la quotidianità e la mancanza di intraprendenza lo bloccano nella sua 

cittadina di provincia ove la chimera del cinema lentamente svanisce. 

Antonio Colucci giunto ad una età plausibilmente “di mezzo”, ritiene, come spesso accade, di fare 

un resoconto della propria vita.  

Il suo sogno di diventare regista di film di “genere”, nonostante il panorama e il mercato italiano 

del settore sia trasfigurato, non si è mai sopito del tutto, anzi, ha sempre covato dentro di lui.  

Decide cosi, di trovare i fondi per girare una sceneggiatura a budget molto basso, approfittando 

che la storia da lui scritta è concentrata su un solo personaggio e location unica.  

Scoprirà in questa ricerca che l’orrore che lo circonda è molto più impressionante del film del 

terrore che vuole girare. 

Al termine del suo viaggio però troverà una nuova consapevolezza e si riappacificherà con i 

propri sogni e desideri infranti. 
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IL REGISTA 

G i u s e p p e     M a r c o     A l b a n o 

 

Nasce a Cisternino (Br) il 26 Aprile del 1985.  

Scrittore, sceneggiatore e regista. 

Frequenta per circa un anno, l’Accademia Internazionale per le arti e le scienze 

dell’immagine, in seguito si iscrive all’Università di Parma facoltà di lettere e filosofia.  

Nel 2008 fonda, assieme ad altri amici e collaboratori l’associazione culturale 

“Basiliciak”, intenta a promuovere il Cinema Lucano. 

Il cortometraggio “Il cappellino”, da lui scritto e diretto nell’estate 2008, viene presentato in prima Nazionale il 3 

Gennaio 2009 al Cinema Duni di Matera. 

L'opera vanta più di 100 Finali in Festival Italiani ed Internazionali, tra cui Albania, Polonia, Grecia, Portorico, 

Turchia, Marocco e Stati Uniti, è finalista al Giffoni Film Festival 2009 nella sezione 10+ Elements e inoltre 

viene candidato ai Globi d'oro 2009 come Miglior Cortometraggio Italiano. 

L'anno successivo il corto dal titolo “XIE ZI”, è finalista al Giffoni Film Festival 2010 nella sezione 10+Elements 

come unico cortometraggio Italiano e inoltre è tra i finalisti dei Nastri d’Argento 2011. 

Nell'autunno del 2010 realizza il suo terzo cortometraggio dal titolo "Stand by me”, candidato nella cinquina dei 

David di Donatello 2011 come Miglior Cortometraggio Italiano e vincitore del Nastro d'Argento 2012. 

Nell'estate del 2011 l'esordio al lungometraggio con il film dal titolo “Una domenica notte”. 
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Nota dello Sceneggiatore/Attore Protagonista Antonio Andrisani. 

Con “Una Domenica Notte” ho voluto scrivere un film che recuperasse la tradizione 

della vecchia commedia all’italiana. Quella dei “colonnelli” per intenderci. Porre al 

centro della storia un uomo. Gli accadimenti gli ruotano attorno cosi’ come tutti gli 

altri personaggi ma senza perdere mai di vista la centralità del protagonista che la 

cinepresa pedina incessantemente. La storia di Colucci, regista di provincia e del 

suo sogno è quella di una sconfitta nonostante nel finale ci sia uno spiraglio di 

speranza. Colucci ci svela che la causa del proprio fallimento è da ricercare 

prevalentemente nei propri limiti per quanto le circostanze esterne avverse siano un 

non indifferente ostacolo. Nella narrazione di questi ostacoli credo che il film 

raggiunga punte di verità che chiunque operi nel settore del cinema (soprattutto 

indipendente) non potrà non riconoscere. Sconfitto dico ma con un rigore e una 

dignità che rendono il protagonista del film comunque un piccolo eroe idealista di 

provincia. Nel suo microcosmo lancia comunque un segno di dissenso rispetto ad una società cinica e 

ignorante. 

Intervista ad Antonio Andrisani 

D.Film con gli stessi contenuti, pellicole stucchevoli spesso create con lo "stampino".Rapportandoci al 
film in questione, possiamo parlare di originalità dei contenuti? 

R.Lo spero ma non sta a me dirlo. Di certo è una commedia distante da quello che si vede abitualmente al 
cinema. Narrativamente ci presenta un personaggio un po’ alla Monicelli ma con una regia più moderna. 

D.Tanti i film girati in Basilicata, ma che forse non hanno raccontato poi cosi tanto nelle immagini. Nella 
sceneggiatura di Una domenica notte, troveremo qualcosa di diverso? 

R.Sono sincero, il film è interamente girato in Basilicata ma non c’è la volontà di raccontare la nostra terra nello 
specifico. Piuttosto la Provincia ed i suoi ritmi. 

D.Lei è l'attore protagonista ma anche il soggettista e lo sceneggiatore del film, possiamo parlare di un 
sogno che diventa realtà? 

R.Questo è un copione che giaceva da un paio di anni in un cassetto proprio come un sogno, come dice il detto. 
Il cassetto si è aperto. Per fortuna. Lo stesso soggetto del film, in fin dei conti, esorta a realizzare le proprie 
ambizioni con il dovuto impegno prima che sia troppo tardi. 

D.Molti degli attori che hanno interpretato dei ruoli in "Una domenica notte", hanno  elogiato in più 
occasioni la sua professionalità, qual'è il suo segreto? 

R.Io amo scrivere più che recitare ma è vero che mi diverte anche questo. Sono onorato di queste attestazioni 
di stima e simpatia ma senza di loro non avrei potuto fare un bel niente. Recitare è reagire all’altro. Più l’altro è 
bravo a trasmettere emozioni più recitare è semplice. In questo film, devo dire, ho avuto il privilegio di recitare 
con grandi professionisti. 

D.L'uscita nelle sale è prevista a marzo. Perchè la gente dovrebbe andare al cinema per guardare Una 
domenica notte? 

R.E' un film divertente ma che offre spunti di riflessione. Si ride, sorride ma con un fondo di amarezza. Come 
nella grande tradizione della commedia classica italiana. E poi è una produzione indipendente e coraggiosa per 
cui va supportata. 
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Nota di Adolfo Margiotta 

Lavorare a “Una domenica notte” è stato per me un film nel film, un bel film. 

Mi è stata offerta la possibilità di raccontare un personaggio “moderno”, 

attuale. Il ruolo è quello di un uomo che subisce le angherie della sua ex 

moglie, una donna incattivita e crudele che per vendicarsi di un matrimonio 

andato a male infierisce sul marito vietandogli di vedere la figlia, 

inchiodandolo così a un dolore ed una disperazione difficilmente 

comprensibili per chi non ha figli. Questa assurda privazione genera in lui 

odio e barlumi di pazzia: genitori naturali della violenza. Spero che questo 

cammeo serva a sensibilizzare coloro che tutti i giorni hanno l’arduo compito 

di decidere l’affidamento temporale o definitivo dei figli dei divorziati, perché 

poi le vere vittime di unioni andate a male sono sempre loro: i figli. Ma far 

parte del cast di questo film è stata un’autentica gioia, una carezza 

nell’anima. Oltre a recitare con eccellenti attori ed essere assistito da due produttori giovani, quasi magri, solari 

e coraggiosi, ho avuto l’occasione di rivedere la città delle favole, Matera. Se a Matera vedessi sbucare da un 

vicolo Pinocchio o Biancaneve non mi sorprenderei, mi sembrerebbe del tutto normale: a Pinocchio direi di 

salutarmi Geppetto e a Biancaneve i sette nani. Una volta ci ho visto svolazzare Peter Pan ma non lo dico, 

altrimenti non mi credono, quindi sto zitto. Ma “Una domenica notte” mi ha dato la possibilità di scoprire un altro 

luogo da fiaba: Bernalda, un paese dai ritmi umani, quasi sospesa fra cielo e terra, lontana anni luce dalla 

frenesia affannata, insensata e dolente che ci aggredisce quotidianamente. Ed io mi sono adattato ben 

volentieri a questi ritmi sereni e rilassati; durante la mia permanenza a Bernalda non ho mai sentito qualcuno 

alzare la voce, tanto meno correre, anche se era in ritardo. Sono certo che se avessi camminato per strada con 

fare veloce e stressato, qualche vigile mi avrebbe chiesto i documenti. Ma Bernalda è stata anche la “mamma” 

di un regista che ha fatto e continua a fare la storia del cinema: Francis Ford Coppola, e di uno che la farà: 

Giuseppe Marco Albano. Così come spero la faccia questo film. Cosa posso volere di più? Ah, sì, una cosa: 

salutarvi. Buona visione a tutti. 

 

Nota di Alfio Sorbello 

Vorrei iniziare dicendo che lavorare con Paolo Mariano Leone e Angelo 

Viggiano è stato lavorare con due produttori che la sapevano lunga….due 

veterani, due insomma che hanno sempre fatto film!....invece poi ho scoperto 

che era il loro primo film come primo film era per Giuseppe Marco Albano....ma 

forse un po la magia di Bernalda e il talento di questi due produttori e di questo 

giovane regista mischiata con la genialita' di Antonio Andrisani  hanno fatto si 

che facessimo questo film Una domamenica Notte ma devo dire che un po' 

tutti hanna dato tanto....dagli elettricisti al trucco e parrucco e anche per finire 

gli autisti che ci scarrozzavano ovunque….. e quel solito ristorantino che si 

mangiava cosi bene. Per non farla lunga, non importa che film stai girando….questo è lo spirito giusto che fà si 

che si realizzi un film. Questo è un piccolo film fatto con grande cuore da tutti. 

 

 

https://www.facebook.com/adolfo.margiotta
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Intervista a Pietro de Silva 
D. Impressioni del set? 

R. Clima meraviglioso e troupe splendida piena d’entusiasmo  

 

D. Esperienza sul set?  

R. Durante le pause del set ho girovagato nei vicoli di bernalda,assolutamente 

incantato da questo paese magnifico immerso in un panorama incantevole  

 

D. Considerazioni?  

R. Sul set si aveva la netta sensazione di far parte di un gruppo di giovanissimi con 

una passione spropositata per il cinema e con grandi aspettative,oltretutto senza 

prevaricazioni e con una grande rispetto reciproco ,tutto cio' mi ha riportato ai primissimi anni di carriera ,nei 

quali ogni piccola esperienza teatrale per me rappresentava un attaccamento alla vita che mi rigenerava. inoltre 

sono rimasto letteralmente incantato dalle musiche di brunori,un vero e grande poeta folk. in quanto al regista 

giuseppe marco albano, ho la netta consapevolezza che ha il dono di restituire attraverso le immagini e la 

profonda ironia del suo inconfondibile stile cinematografico,un atmosfera di quell'italia descritta mirabilmente da 

lina wertmuller nel capolavoro "i basilischi" del 1963 con il formidabile stefano satta flores. altra presenza 

significativa nel film di albano,il protagonista (e amico) giuseppe andrisani che non ho esitato a definire un erede 

perfetto della flemma interpretativa di ugo tognazzi. insomma nell'insieme un altro tassello prezioso della mia 

esperienza cinematografica 

 

Nota di Anna ferruzzo 
"Girare il film Una domenica notte è stata un'esperienza divertente, intelligente perchè 

è proprio con questi aggettivi che definirei un film che riesce a raccontare con ironia e 

intelligenza una provincia italiana, sorniona ma vitale . Il giovane e talentuoso regista 

Giuseppe Marco Albano è stato una bellissima scoperta, nonostante la giovanissima 

età con entusiasmo e competenza è riuscito a coinvolgere nel progetto un ottimo cast 

in grado di valorizzare l'originalissima sceneggiatura . Quando si gira un film 

indipendente le difficoltà sono decuplicate, i compensi ovviamente minimi ed è 

fondamentale che tutti, dalle maestranze agli attori, abbiano la sensazione lavorare a 

qualcosa di bello, di importante ed è proprio ciò che successo sul set di Una 

domenica notte. E un grazie va dunque ai coraggiosi produttori che, investendo e 

rischiando in prima persona hanno consentito la realizzazione di un film a cui sono 

davvero felice di aver dato il mio contributo..." 

 

Nota di Claudia Zanella. 
Quanto mi sono trovata bene sul set di 'Una domenica notte'! Troupe giovane e 

meritevole, produttori simpatici, colleghi attori preparati e un regista di grande 

talento...tutto questo nella splendida cornice di Matera, tra le città più belle del 

mondo. Sono felice di essere in questo film. Una piccola commedia piena di bellezza. 
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Intervista a Ernesto Mahiuex 

D. Maestro, dall’alto della sua favolosa e lunga esperienza, cinema e 

teatro con Pupella Maggio, Giannini, Tato Russo,Merola,Nino D’angelo, 

Garrone, Ettore Scola, Marco Risi, Mastroianni, Jack Lemmon  e tanti altri, 

come è arrivato in Basilicata  e in  un’ottica di pubblico importante  come 

le è sembrata la sceneggiatura del film? 

R. La sceneggiatura  mi è piaciuta. Io non conoscevo per mia ignoranza né 

Albano né il corto che ha avuto le nomination ai David di Donatello. Lui mi ha 

contatto su facebook, chiedendomi di partecipare al suo lungometraggio e mi 

ha mandato la sceneggiatura, a questo punto io dopo aver attentamente letto la 

sceneggiatura, gli ho detto di contattare la mia agenzia. Diciamo che si erano 

create tutte le premesse perchè io non partecipassi al film, poi grazie ad una 

serie di coincidenze e io credo nel destino, sono riuscito con gran piacere a 

partecipare a questo film e ne sono contento. Marco Albano  è un ragazzo 

molto umile che sa quel che vuole, fa delle immagini molto belle e credo che farà molto parlare di sé nei 

prossimi anni. 

D. Cosa ci può dire del personaggio che ha interpretato nel film di Marco Giuseppe Albano, “ Una 

domenica notte”? 

R. Il mio personaggio diciamo che è molto all’avanguardia, nel senso che è un personaggio  di oggi: il solito 

produttore cinematografico  che praticamente capisce poco e niente di cinema. Conosce un regista alla sua 

prima esperienza e gli promette di produrre il suo film. Questo personaggio pero è soprattutto un puttaniere, 

quindi siamo in linea con dei protagonisti della cronaca giornaliera. Un uomo che quando vede una donna non 

capisce più niente, risultando schiavo di ciò che c’è sotto la cintura 

 

Nota di Rocco Barbaro  

E’ la seconda esperienza che condivido con questo gruppo o parte di questo 

gruppo, io mi trovo in questo set per l’amicizia che mi lega ad Antonio Andrisani 

oltre ad avere il  piacere di venire in questa terra stupenda della Basilicata che è 

legata anche alla mia, la Calabria, spero che questo film abbia il successo 

dovuto. Io faccio questo ruolo dell’avvocato, peraltro io ho anche studiato legge 

quando ero giovane, per cui mi si addiceva fare questo personaggio perché un 

po di legge la conosco, quindi andate a vedere il film sperando di andarlo a 

vedere anchio 
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MUSICHE ORIGINALI e di REPERTORIO 

La colonna sonora del film è firmata ANDREA MANGIA in arte Populous 
Colonna Sonora originale distribuita da PICICCA PRODUZIONI 

Disponibile in anteprima esclusiva su Rockit www.rockit.it/populous/album/una-domenica-notte/23684 

Le musiche: 

POPULOUS & SHORT STORIES 
“Steve” 
(Mangia) 
Morr Music Record 
Published by M+S industries 
 
POPULOUS & SHORT STORIES 
“Man Overboard” 
(Mangia / McGuire) 
Morr Music Record 
Published by M+S industries 
 
GIRL WHIT THE GUN (POPULOUS) 
“In the sunshine” 
(Mangia / De Rubertis / Tuma) 
Disastro Records 
Published by Cramps music 
 
GIRL WHIT THE GUN (POPULOUS) 
“Cottonballs” 
(Mangia / De Rubertis) 
Disastro Records 
Published by Cramps music 
 
GIRL WHIT THE GUN (POPULOUS) 
“The duck motil” 
(Mangia / De Rubertis) 
Disastro Records 
Published by Cramps music 
 
POPULOUS 
“Dance – hall nostalgia” 
(Mangia) 
Morr Music Record 
Published by M+S industries 
 
POPULOUS 
“Hip – Hop Cocotte” 
(Mangia) 
Morr Music Record 
Published by M+S industries 
 
POPULOUS & SHORT STORIES 
“Royal Gold – Girl with the gun remix” 
(Mangia / McGuire) 

Disasters by Choice records 
Published by M+S industries 
 
“Tu Mi Rubi l’Anima” 
Warner Music Italy 
 
BRUNORI SAS 
“Una Domenica Notte” 
(Brunori) 
Warner Music 
 
KRIKKA REGGAE 
“Quand n’vuò” 
(Tataranno) 
 
HEROSCIMMIA 
“La Riva” 
(Scarancella) 
 
HEROSCIMMIA 
“Mi Piace” 
(Andrisani) 
 
ESQUELITO 
All the kids” 
(R.Puntillo) 
 
DINO LACANFORA 
“Atomika Benz” 
(Lacanfora) 
 
ATTILIO TROIANO 
“Blues for William” 
(Troiano) 
 
ATTILIO TROIANO 
“Jumpin in Ascona” 
(Troiano) 
 

ATTILIO TROIANO 
“Un poco Blues” 
(Troiano) 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEIQFjAF&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Fpopulousmusic&ei=Fb61Up7ANeT5yAPB5IHgCw&usg=AFQjCNH5mLm5N_yOLjdVzxVTijlk9f9NXg&sig2=-uIAkexOfHOozZEgCRbUaw
file:///C:/Users/Paolo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.rockit.it/populous/album/una-domenica-notte/23684
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FOTO DEL FILM 
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FOTO DI SCENA 

 

 



 
 

  crediti non contrattuali   18 
 

 



 
 

  crediti non contrattuali   19 
 

 



 
 

  crediti non contrattuali   20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  crediti non contrattuali   21 
 

 

 

 


