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Il Solito Pranzo
Un film di Andrea Valentino

Con il sostegno di MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma “Per chi Crea”

con il contributo di

In epoca di antimafia delle parole,  
un film sul valore delle parole di uomini immortali



Dati del film
Cortometraggio - durata 15 min 

Scritto da Aldo Rapè  

Regia di Andrea Valentino  

con Carlo Di Maio, Stefano Randisi e Enzo Vetrano 

e con Annalisa Insardà, Carlo Greca ed il piccolo Pietro Titone 

e con la partecipazione straordinaria di Giovanni Impastato 

Produzione Prima Quinta 

Resto del cast in via di definizione 

Facebook 
www.facebook.com/Il-Solito-Pranzo-Il-Film-104323911090883/ 

http://www.facebook.com/Il-Solito-Pranzo-Il-Film-104323911090883/


Sinossi
Un pranzo come tanti, in una casa come tante, in una 
città come tante, in un giorno come tanti.  
Ma un pranzo che si ripete spesso: il clima è gioioso e 
l’atmosfera rilassata. I convitati però non sono persone 
come tante.  
Sono i nostri morti eccellenti: i loro cognomi sono 
Atria, Falcone, Borsellino, Impastato, Diana, Scopelliti. 
Tutti riuniti in questo Solito Pranzo per vigilare sul 
presente, in perenne attesa di festeggiare la propria 
rinascita.   
Morti, ma ancora vivi e in attesa di giustizia. Nella 
speranza che un giorno le loro idee potranno 
continuare a camminare davvero sulle gambe di chi 
solca questa terra. 



La 
produzione
Prima quinta, società siciliana con sede a Catania, è attiva dal 
2005 nella produzione di progetti teatrali e cinematografici, con 
una particolare specificità per le tematiche sociali e nei contesti 
di disagio sociale.  
Già vincitrice di  premi nazionali ed internazionali nei festival di 
settore, ha rappresentato i propri lavori in Europa e negli Stati 
Uniti. 
Tra le collaborazioni principali possiamo ricordare: Libera, 
Carovana Nazionale Antimafia, Movimento Ammazzateci Tutti, 
Fondazione Antonino Scopelliti.  

PrimaQuinta SAS - Sede legale Viale XX Settembre n.50 - Catania 95128 - P.IVA 
05151230876 - primaquintasas@pec.it - Tel. 3409240108 



Principali progetti cinematografici
Sono in ritardo? 
2006 - Cortometraggio 

Vincitore CORTOPALO FF 2007 - Portopalo (SR) 

Vincitore CORTOGLOBO FF 2008 - Angri (SA) 

Miglior attore e miglior scenografia MURGIA FF 2007 - Gravina (BA) 

Miglior sceneggiatura CAPRI FF 2008 - Italia 

Menzione speciale Premio APT SALENTO FINIBUS TERRAE 2008 - Italia 

Premio Sound Track “Migliore Colonna Sonora” - CORTOLANDRIA 2009 

Menzione speciale BASSA IN CORTO FF 2007 - Macerata 

Premio del pubblico 35MM FILM FESTIVAL 2008 - Bitonto (BA) 

Finalista LES PETITES LUMIERE 2007 - Marcianise (CE) 

Finalista FESTIVAL PONTINO DEL CORTOMETRAGGIO 2008 - Salerno 

Finalista LES TROITTER FILM FESTIVAL 2008 - Milano

L’altra storia 
2008 - Cortometraggio 

Vincitore Best Short MURGIA FILM FESTIVAL 2009 - Italy 

Vincitore Special Mention CORTO VILLESE 2009 - Italy 

Vincitore Audience Award CORTO O’GLOBO 2009 - Italy 

Vincitore Special Mention CORTOPALO FILM FESTIVAL 2009 - Italy 

Vincitore Best Short and Best Screenplay FILOTEO ALBERINI FF 2008 - IT 

Selezione Ufficiale DAVID DI DONATELLO 2009 - Italy 

Selezione Ufficiale TAORMINA FF 2009 - Italy 

Selezione Ufficiale SICILIAN FILM FESTIVAL 2010 - Miami (USA) 

Selezione Ufficiale SALENTO FINIBUS TERRAE 2009 - Italy 

Selezione Ufficiale NAOUSSA FF 2008 - Greece 

Selezione Ufficiale ANONIMUL FF 2008 - Romania 

Selezione Ufficiale Premio Unicef  LAGO FF 2008 - Italy 

Selezione Ufficiale Sezione Scuole CITTADELLA DEL CORTO FF 2008 - Italy 

Selezione Ufficiale INVENTA UN FILM 2008 - ITALYStrada a foglia 
2012 - Cortometraggio (in attesa di distribuzione) 

Selezione Ufficiale ISCHIA FILM FESTIVAL 2012 

Selezione Ufficiale CORTI IN CORTILE 2013 - Catania

Cuorenero 
2011 - Cortometraggio 

Premio giornalistico PIU’ A SUD DI TUNISI 

Miglior Corto e miglior colonna sonora VIDEO LAB FILM FESTIVAL 2013 - 
Sicilia 

Selezione Ufficiale DAVID DI DONATELLO 2012 

Finalista CORTI DA SOGNO - RIMINI 

Finalista FESTIVAL INTERNAZIONALE VALDARNO FEDIC 

Finalista FESTIVAL INTERNAZIONALE CORTOACQUARIO - Roma 

Finalista SARDINIA FILM FESTIVAL 2012 - Sardegna



PERT - Vita e miracoli del 
partigiano Sandro Pertini
Link al progetto

Principali progetti teatrali

Pinuccio - Storia di un carusu
Link al progetto

Fragmenta Animae, per Laura
Link al progetto

Il confessore
Link al progetto

Link al 
progetto

Io sono morto ieri

Mutu - La legge del silenzio

Link al progetto

Coup de coeur du Club de 
la presse Cie étrangère 
AVIGNON OFF 2012

W la mafia
Link al progetto

http://www.aldorape.com/pert-vita-e-miracoli-del-partigiano-sandro-pertini/
http://www.aldorape.com/pinuccio-storia-di-un-carusu/
http://www.aldorape.com/fragmenta-animae-per-laura-francesco-petrarca/
http://www.aldorape.com/il-confessore/
http://www.aldorape.com/io-sono-morto-ieri/
http://www.aldorape.com/io-sono-morto-ieri/
http://www.aldorape.com/mutu-la-legge-del-silenzio/
http://www.aldorape.com/w-la-mafia/


Il regista
Andrea Valentino inizia la sua carriera 
nel mondo cinematografico circa sette 
anni fa, iniziando a lavorare sia in ruoli 
di produzione sia come regista. 
Dopo la Laurea Magistrale, nel 2010, in 
Produzione Cinematografica, 
Multimediale e Televisiva, presso 
L'università degli Studi di Roma 3, ha 
partecipato alla produzione di 
documentari prodotti dal CSC di 
Palermo come Fuorigioco (2014, Aiuto 
Regia) e La compagna solitudine (2015, 
Aiuto Regia e Montaggio). È 
attualmente docente di produzioni 
audiovisive presso IS Guglielmo 
Marconi di Giugliano in Campania 
(Na).

Filmografia 

2020 - L'ultimo whisky con il cappellaio matto 
(cortometraggio - direttore di produzione) 
2019 - U Chiantu (documentario - regia, soggetto, 
sceneggiatura, montaggio) 
2018 - Bellafronte (cortometraggio - regia, soggetto, 
montaggio) 
2017 - Frammenti di luce (documentario - regia, 
montaggio) 
2017 - Monumenti Antichi Inediti (documentario - regia, 
soggetto, sceneggiatura, montaggio) 
2015 - Fuorigioco (documentario - aiuto regista) 
2015 - La Compagna Solitudine (documentario - aiuto 
regia, montaggio) 
2014 - Compostaggio: una Realtà Possibile (documentario - 
regia, soggetto, sceneggiatura, produttore) 
2013 - Un Ritorno (documentario - Direttore di produzione) 
2011 - Ritmi del Gelbison (documentario - regia, soggetto, 
sceneggiatura, montaggio) 
2011 - Il sospetto (cortometraggio - aiuto regia) 
2012 - Una breve vacanza (cortometraggio - aiuto regia) 
2010 - Bando di Concorso (cortometraggio - montaggio)



Note di regia
"Memoria" non é solo una parola, ma un modo di 
pensare e agire. Mitologia e ideologia sembrano 
ormai concetti rarefatti, lontani dalla nostra civiltà. 
Gli eroi moderni, silenziosi, educati, senza armi o 
superpoteri, vivono nella nostra quotidianità e ci 
hanno donato le basi per combattere la cultura della 
prepotenza.  
Un pranzo della domenica tra amici legati da un 
filo rosso e dal destino. Attraverso la loro 
disarmante semplicità, gli eroi silenziosi, ci 
ricordano costamente di non dimenticare i danni 
che la cultura mafiosa arreca alle nostre vite. La 
memoria non deve essere relegata ad un segnale di 
toponomastica o al nome di un aeroporto, ecco 
perché ho accettato con grande entusiasmo di 
girare questo breve racconto, un modo semplice ed 
efficace per non per stimolare alla riflessione sui 
temi della legalità e del rispetto del prossimo.



Note di 
ProduzioneUn bimbo in bici – protagonista del film – quale 

simbolo di una narrazione cinematografica che 
guarda a una terra desiderosa di vivere nel 

presente e proiettarsi nel futuro. La memoria 
storica come punto di forza del nostro essere 

cittadini e la sua valorizzazione quale volano di 
crescita sociale e civile.  

Vi è la necessità di occuparci della perduta 
umanità, di sensibilizzare verso un cammino che 

restituisca ai cittadini – attraverso i processi 
culturali e le storie vissute – la speranza per un 

futuro e una vita migliore. 
Ostinandoci a credere che non ci si salvi mai da 

soli, ma solo tendendo la mano verso chi ci sta 
affianco e camminando assieme. 

  



 

Cronoprogramma
PREPRODUZIONE
(ricerca location, 

casting, progettazione 
distribuzione) 

PRODUZIONE
(riprese) 

POST PRODUZIONE
(montaggio, color, 

sonorizzazione, master)
PRESENTAZIONE FILM DISTRIBUZIONE

Da Settembre 
2019 a Marzo 

2020
Aprile 2021 Aprile - Maggio 

2021 Maggio 2021 Da Maggio 2021



Comunicazione
La comunicazione sarà progettata ed affidata alla ditta 
Infedeforesta con sede a Caltanissetta. La società è 
specializzata in comunicazione sui social network ed 
attualmente gestisce diverse mostre ed eventi di ogni tipo nel 
territorio siciliano. A detta società si affiancherà un ufficio 
stampa nazionale (Francesco Piperis, Torino) specializzato in 
comunicazione cinematografica, con attenzione particolare al 
terzo settore ed al mondo scolastico di ogni ordine e grado.  
Grazie alla collaborazione diretta con enti no profit che 
orbitano nel mondo dell'educazione alla legalità, amplieremo 
la cerchia di eventi collaterali destinati a target selezionati che 
ci permetteranno inoltre di mettere in campo una micro-
distribuzione concreta sul tutto il territorio nazionale (scuole, 
associazioni no profit, onlus, movimenti civici, cinema 
parrocchiali, cineforum). L’intenzione della produzione è 
attivare una serie di dibattiti sulle tematiche che il film 
propone. 



Per info
Sara Rapè 
primaquinta.produzioni@gmail.com  

www.aldorape.com




