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Dal libro al film 
Gli sdraiati è liberamente ispirato all'omonimo romanzo, bestseller, del giornalista e scrittore Michele Serra (edito da 
Feltrinelli) che con umorismo e sentimento si inoltra 
misterioso, che i padri faticano a comprendere e a gestire, tra passi falsi e continui sensi di colpa. Il libro è per Natalia
Aspesi (Elle) «il racconto pacato e pieno d'amore di questi ragazzi diversi 
creature di una mutazione antropologica misteriosa che li separa inesorabilmente dagli adulti».

La regista 
A dirigere il film è Francesca Archibugi 
dopo la bella prova di Il nome del figlio
aveva adattato insieme allo sceneggiatore Francesco Piccolo, coppia che si è ricomposta anche per lo script 
sdraiati. Per Archibugi - che ha sempre avuto uno 
suo film d'esordio Mignon è partita – Gli sdraiati
e figlio, con tante persone intorno che contribuiscono a semplificarla o complicarla
difficile esprimere un sentimento elementare come volersi bene, e ci si incancrenisce e si patisce per problemi futili». 

Il cast 
Il film si avvale di un cast corale che conta tra gli altri Cochi Ponzoni, Antonia Truppo, Gigio Alberti e Sandra Ceccarelli, 
ma al centro della narrazione sono i personaggi di Giorgio e del figlio Tito, interpretati rispettivamente da Claudio 
Bisio e dall'esordiente Gaddo Bacchini studente del liceo classico Manzoni di Milano (in cui il film è in parte girato) e 
scelto dopo un provino e diverse selezioni. Per Bisio, volto notissimo della tv e del cinema (grazie a commedie come 
Benvenuti al Sud, Benvenuto Presidente!
Archibugi.  
 

Gli sdraiati

GENERE: Commedia 
REGIA: 
ATTORI: 
Alberti, Sandra Ceccarelli
DURATA: 103
PAESE: Italia
DISTRIBUZIONE: 
 
Padre separato, Giorgio Selva si occupa
diciassettenne Tito con il quale è in 
amici, tutti maschi,
Alice
professori Giorgio scopre con ansia che Alice e
che era stata a casa loro diciassette a

Cos’è Premiere Night 

Il Cinema Talk della città di Milano! All’Arcobaleno Film Center e al 
Ducale Multisala ogni venerdì alle 21.30 un ospite introdurrà un film 
in prima visione, con approfondimenti e curiosità. Alla proiezione 
seguirà una discussione moderata da un critico cinematografico, in 
cui ognuno potrà esprimere la propria opinione sul film. 
In chiusura verrà proposto un quiz: al vincitore andrà 
omaggio per la Premiere Night in uno dei successivi venerdì
Per la programmazione e la prevendita biglietti

Seguici   
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è liberamente ispirato all'omonimo romanzo, bestseller, del giornalista e scrittore Michele Serra (edito da 
Feltrinelli) che con umorismo e sentimento si inoltra nel mondo degli adolescenti di oggi. Un mondo complesso e 
misterioso, che i padri faticano a comprendere e a gestire, tra passi falsi e continui sensi di colpa. Il libro è per Natalia

) «il racconto pacato e pieno d'amore di questi ragazzi diversi da tutti quelli che li hanno preceduti, nuove 
creature di una mutazione antropologica misteriosa che li separa inesorabilmente dagli adulti».

A dirigere il film è Francesca Archibugi (L'albero delle pere, Lezioni di volo, Questione di cuore
Il nome del figlio (2015), riuscito remake della commedia francese Cena tra amici

aveva adattato insieme allo sceneggiatore Francesco Piccolo, coppia che si è ricomposta anche per lo script 
che ha sempre avuto uno sguardo speciale sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, fin dal 

Gli sdraiati «è il racconto di una relazione unica, individuale, Giorgio e Tito, padre 
ante persone intorno che contribuiscono a semplificarla o complicarla, come se diventasse sempre più

difficile esprimere un sentimento elementare come volersi bene, e ci si incancrenisce e si patisce per problemi futili». 

ast corale che conta tra gli altri Cochi Ponzoni, Antonia Truppo, Gigio Alberti e Sandra Ceccarelli, 
ma al centro della narrazione sono i personaggi di Giorgio e del figlio Tito, interpretati rispettivamente da Claudio 

i studente del liceo classico Manzoni di Milano (in cui il film è in parte girato) e 
scelto dopo un provino e diverse selezioni. Per Bisio, volto notissimo della tv e del cinema (grazie a commedie come 

Benvenuto Presidente!, Non c'è più religione), si tratta della prima collaborazione con Francesca 

Gli sdraiati (2017)  

GENERE: Commedia  
REGIA: Francesca Archibugi  
ATTORI: Claudio Bisio, Gaddo Bacchini, Cochi Ponzoni, Antonia Truppo, Gigio
Alberti, Sandra Ceccarelli 
DURATA: 103 min.  
PAESE: Italia 
DISTRIBUZIONE: Lucky Red  

Padre separato, Giorgio Selva si occupa per meta ̀ tempo del figlio
diciassettenne Tito con il quale è in guerra quotidiana. Tito ha una banda di 
amici, tutti maschi, che stanno sempre appiccicati, fino a che non irrompe 
Alice, la nuova compagna di classe, di cui Tito si innamora
professori Giorgio scopre con ansia che Alice è la figlia di Rosalba, una donna 
che era stata a casa loro diciassette anni prima e che era scomparsa nel nulla...

La prossima settimana 
 

Assassinio sull’Orient 
Express 

(2017) 
 
GENERE: Thriller/Drammatico 
REGIA: Kenneth Branagh 
ATTORI: Kenneth Branagh, Johnny 
Depp, Judi Dench, Michelle Pfeiffer 
DURATA: 114 min. 
PAESE: Usa 
DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox 

Il Cinema Talk della città di Milano! All’Arcobaleno Film Center e al 
un ospite introdurrà un film 

in prima visione, con approfondimenti e curiosità. Alla proiezione 
seguirà una discussione moderata da un critico cinematografico, in 

opinione sul film.   
al vincitore andrà un biglietto 

in uno dei successivi venerdì.  
biglietti:  www.cinenauta.it 
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è liberamente ispirato all'omonimo romanzo, bestseller, del giornalista e scrittore Michele Serra (edito da 
mondo degli adolescenti di oggi. Un mondo complesso e 

misterioso, che i padri faticano a comprendere e a gestire, tra passi falsi e continui sensi di colpa. Il libro è per Natalia 
da tutti quelli che li hanno preceduti, nuove 

creature di una mutazione antropologica misteriosa che li separa inesorabilmente dagli adulti». 

Questione di cuore) che torna al cinema 
Cena tra amici, che la regista 

aveva adattato insieme allo sceneggiatore Francesco Piccolo, coppia che si è ricomposta anche per lo script de Gli 
speciale sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, fin dal 

«è il racconto di una relazione unica, individuale, Giorgio e Tito, padre 
, come se diventasse sempre più 

difficile esprimere un sentimento elementare come volersi bene, e ci si incancrenisce e si patisce per problemi futili».  

ast corale che conta tra gli altri Cochi Ponzoni, Antonia Truppo, Gigio Alberti e Sandra Ceccarelli, 
ma al centro della narrazione sono i personaggi di Giorgio e del figlio Tito, interpretati rispettivamente da Claudio 

i studente del liceo classico Manzoni di Milano (in cui il film è in parte girato) e 
scelto dopo un provino e diverse selezioni. Per Bisio, volto notissimo della tv e del cinema (grazie a commedie come 

), si tratta della prima collaborazione con Francesca 

A cura della redazione di 
Viva il Cinema! 

Claudio Bisio, Gaddo Bacchini, Cochi Ponzoni, Antonia Truppo, Gigio 

tempo del figlio 
guerra quotidiana. Tito ha una banda di 

fino a che non irrompe 
di cui Tito si innamora. Ad un colloquio dei 

la figlia di Rosalba, una donna 
nni prima e che era scomparsa nel nulla... 


