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Scandali, tangenti, corruzione. Le cronache dei giornali sono piene di storie di politici corrotti e imprenditori 
senza scrupoli disposti a tutto pur di ottenere una piccola fetta di torta. La sceneggiatura de Il Ministro 
nasce dalla volontà di raccontare una storia di ordinaria corruzione, ispirata a fatti “probabilmente accaduti”, 
come viene specificato nella didascalia iniziale. Un modo per raccontare in chiave comica e grottesca non 
solo l’Italia dei nostri giorni, ma anche la bassezza dell’animo umano in tutti i personaggi che popolano il film. 

L’idea 

Franco Lucci è un imprenditore sull’orlo della bancarotta. La salvezza della sua società è appesa a un grosso 
appalto pubblico che potrebbe ottenere grazie all’intervento di un Ministro del quale è diventato amico e che 
ha invitato a cena. Insieme a Michele, suo socio e cognato, Franco ha organizzato la serata perfetta: oltre a 
pagargli una cospicua tangente, i due gli fanno trovare una ragazza disposta ad andare a letto con lui. Il tutto 
sotto gli occhi di Rita, la moglie di Franco, che cerca di assecondare il marito in questo ultimo disperato 
tentativo per ottenere l’appalto milionario e salvare tutti i loro privilegi. Ma per colpa della ragazza la serata 
prende una piega inaspettata. 

Sinossi 

FILM RICONOSCIUTO D’INTERESSE CULTURALE NAZIONALE 
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L’idea di scrivere IL MINISTRO mi è venuta mentre ero fermo al semaforo nel traffico di Roma. Avevo messo 
in modalità random la selezione dei brani dal mio cellulare, quando tra oltre mille canzoni è saltata fuori “Il Re 
fa rullare i tamburi” di Fabrizio De Andrè, un brano considerato secondario, ma che mi ha sempre affascinato 
tantissimo. La canzone del cantautore genovese racconta la frustrazione di un marchese che viene invitato a 
corte dal Re per una festa, durante la quale il sovrano si incapriccia della moglie del nobile. E poiché non può 
dire di no a Sua Maestà, il marchese si trova costretto a concedergli la moglie.  
Da questa suggestione, ho cominciato a riflettere su come, in fondo, i tempi dal Medioevo ad oggi non siano 
cambiati più di tanto… Se trecento anni fa l’avidità umana puntava al titolo nobiliare, oggi invece si è disposti a 
tutto pur di ottenere un appalto. In Italia poi non è bastato lo scandalo di Mani Pulite dei primi anni Novanta 
per “legalizzare” l’intreccio tra imprenditori e politici (a tutti i livelli). La corruzione è la cornice nella quale si 
svolge la storia, ma il vero tema del film è l’asservimento dell’essere umano nei confronti del potere.  
Ancora oggi la questione morale è un problema irrisolto e di stretta attualità, che riempie le pagine della 
cronaca giudiziaria. Da qui il desiderio di scrivere un testo che parlasse di come determinate dinamiche 
facciano parte del nostro retaggio culturale, rappresentandole nella quotidianità di una famiglia borghese che 
lotta per sopravvivere e per non perdere i privilegi sociali raggiunti con tanta fatica. 
Con queste riflessioni nella testa sono tornato a casa di corsa, dove ho cominciato a scrivere senza esitazioni 
la sceneggiatura de Il Ministro, fermarmi soltanto per dormire e mangiare. In una settimana avevo la prima e 
definitiva stesura del testo, che non ha più subito modifiche e revisioni fino al giorno delle riprese. 

Note dell’Autore 
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CINEMA'
! "Incompresa"(2014)"
! "Bella"addormentata"(2012)"
! "To"Rome"with"Love"(2012)"
! "I"soli>"idio>"(2011)"
! "Le"ul>me"56"ore"(2010)"
! "Natale"a"Beverly"Hills"(2009)"
! "Polvere"(2009)"
! "Ex"(2009)"
! "Romanzo"Criminale"(2005)"
! "Io"no"(2003)"
! "I"Laurea>"(1995)"
""TV'
! "Squadra"An>mafia"(2011/12)"
! "David"Copperflield"(2009)"
! "Il"bene"e"il"male"(2008)"
! "Francesco"(2002)"
! "Piazza"Navona"(1988)"

Franco Lucci è un imprenditore che rischia il 
fallimento se non dovesse ottenere un 
grosso appalto pubblico. Arrivista e senza 
morale, Franco è disposto a qualsiasi cosa 
pur di salvare la sua azienda, anche 
corrompere un Ministro della Repubblica. 

Gianmarco 
Tognazzi 
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AleSSia  
BARELA 
CINEMA'
! "TuVa"colpa"di"Freud"(2014)"
! "Viaggio"sola"(2013)"
! "Il"venditore"di"medicine"(2012)"
! "Giochi"d’estate"(2011)"
! "DicioVanni"(2010)"
! "Feisbom"(2009)"
! "Gente"di"Roma"(2003)"
! "Passato"prossimo"(2002)"
! "Velocità"massima"(2001)"
! "Zora"la"vampira"(1999)"
! "Lucignolo"(1997)"
""TV'
! "Il"commissario"Rex"(2014/15)"
! "Una"mamma"imperfeVa"(2013)"
! "Ul>mo"–"L’occhio"del"Falco"(2013)"
! "Tua"pazzi"per"amore"(2011)"
! "DistreVo"di"polizia"(2006)"
! "La"squadra"4!5"(2003/04)"
! "Marcinelle"(2003)"

Rita è la moglie di Franco. Disincantata e 
priva di entusiasmo, Rita asseconda il marito 
nel disperato tentativo di corrompere il 
politico che ha invitato a cena a casa sua, 
senza immaginare fino a che punto il marito 
sia disposto ad arrivare pur di corrompere il 
Ministro."
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Fortunato 
Cerlino 
!"Gomorra"–"La"serie"(2014)"
! "Fortapasc"(2009)"
! "Gomorra"–"di"M."Garrone"(2008)"
! "Ribelli"per"caso"(2003)"

Il Ministro Rolando Giardi è un politico cinquantenne, corrotto e con 
un debole per la cocaina e le ragazzine. Saranno queste sue debolezze 
a trascinarlo in una vicenda torbida che lo porterà alla rovina.  
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Edoardo  
Pesce 
CINEMA""
! "Il"terzo"tempo"(2013)"
! "Viva"l’Italia"(2012)"
! "20"sigareVe"(2010)"
TV'
! "I"Cesaroni""(2014)"
! "Squadra"An>mafia"(2013)"
! "Un"matrimonio"(2012)"
! "Ul>mo"4"(2012)"
! "Romanzo"Criminale"–"la"serie"(2008/10)"
! "Un"medico"in"famiglia"(2007)"

Michele è il socio di Franco, nonché 
cognato in quanto è il fratello di Rita. La 
sera della cena ha il compito di portare 
una sua amica disponibile ad andare a 
letto col Ministro e di trovare un po’ di 
cocaina per soddisfare i capricci del 
politico. "
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Jun  
Ichikawa 
CINEMA'
! "L’arte"della"felicità"(2013)"
! "Evil"Things"(2012)"
! "L’ul>mo"Re"(2009)"
! "La"terza"madre"(2006)"
! "Volevo"solo"dormirle"addosso"
! "Cantando"dietro"i"paraven>"
TV'
! "Il"13"apostolo"(2013)"
! "R.I.S."Roma"(2010/11)"
! "Provaci"ancora"prof"(2008)""
! "L’IspeVore"Coliandro"(2006)"

Zhen è una ragazza cinese venuta in Italia per studiare 
Teologia. Per pagarsi gli studi lavora come ballerina di 
burlesque. Ed è per questo motivo che si ritrova a cena a 
casa di Franco. Peccato che Franco sia convinto che la 
ragazza sia disposta ad andare a letto col Ministro al 
termine della serata, mentre Zhen non ne ha nessuna 
intenzione. 
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Ira  
Fronten 

Esmeralda è la domestica che Rita ha deciso di 
licenziare perché troppo bella per averla in casa 
e non si fida di lasciarla sola con Franco. 
Abbandonata dal marito e con due figli piccoli da 
mandare a scuola, Esmeralda è disperata 
perché quel lavoro le serviva per non perdere 
l’affidamento dei figli. Ma il finale della cena le 
riserva una sorpresa che le risolerà tutti i 
problemi."

CINEMA'
! Un"fidanzato"per"mia"moglie"(2014)"
! "El"Cielo"(2009)"
! "Bienvenido"Welcome"2"(2005)"
! "America"mia/Frontera"sur"(1998)"
TV'
! "Le"due"leggi"(2014)"
! "Un"passo"dal"cielo"(2011)""
! "Due"mamme"di"troppo"(2011)"
! "Don"MaVeo"6"(2008)"
! "Amor"a"la"Plancha"(2005)"
! "Enigmas"del"mas"allà"(2005)"
! "Gasoleros"(2000)"
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GIORGIO AMATO nasce a Milano nel 1969.  
Laureato in Sociologia con una tesi sul “Cinema americano e identità statunitense”, ha 
conseguito un master in Criminologia Forense. 
Dopo una lunga carriera come sceneggiatore e autore televisivo e teatrale, nel 2010 
firma la sua prima regia cinematografica. Il suoi principali lavori sono: 

•  CIRCUITO CHIUSO (2010) thriller, prodotto da RAI CINEMA, Dania Film e Manetti 
Bros., distribuito dalla 01; 

•  THE STALKER (2013) dramma, prodotto da RED CARPER e distribuito da Eagle 
Pictures; 

•  IL MINISTRO (2015) comedy, prodotto da GOLDEN PRODUCTION e distribuito da 
EUROPICTURES 

Come regista televisivo nel 2012 ha curato la regia del programma 100 PALLOTTOLE 
D’ARGENTO condotto da Dario Argento andato in onda su Rai Movie.  

IL REGISTA 
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•   Le riprese del film sono state effettuate nel mese di aprile 2015; 

•   Uscita nelle sale cinematografiche maggio 2016; 

•   Vendite internazionali a partire dal Cannes Film Market 2016; 

•   L’uscita in Home Video è prevista a partire da ottobre 2016. 

Timing 
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GOLDEN PRODUCTION 
Antonio Scaramuzzino  334.9856878 
goldenproductionsrl@gmail.com 
Giorgio Amato  331 3688569 
giorgio.amato@libero.it 

Contatti 

UFFICIO STAMPA 
MANZO & PICCIRILLO 

info@manzopiccirillo.com 
Pierluigi Manzo 347.0133173 

Alessio Piccirillo 393.9328580 

DISTRIBUZIONE 

Gianluca Del Prete 06.83396746 
info@europictures.it 
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