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PRESENTA



Le proteste dei pastori sono riprese e si sono intensificate. Le pecore di Ignazio continuano a
morire, e con l’ultima siamo già a sette. Un virus, simile a quello che ha colpito gli umani nel
duemilaventi, ha decimato il suo gregge. Le possibilità di Ignazio Trudu di riprendersi
finanziariamente e di salvare la sua casa dai tentacoli della banca sono sempre più esigue. 
Una sera come tante, un autobus di linea rigurgita uno strano uomo che viene dal continente:
Andrea. Ha poca roba con sé e un fare da fuggiasco. Chiede ospitalità ad Ignazio, incontrato per
caso, e la ottiene sotto lauto compenso.
Andrea e Ignazio si ritrovano così legati per una notte ma quel che il pastore non sa è che quello
non sarà l’unico giorno che trascorreranno assieme e che presto tutta la sua vita cambierà. Andrea
è un social media manager e, dopo aver scoperto le condizioni economiche nelle quali versa il suo
nuovo amico, decide di aiutarlo come sa fare lui.
In poco tempo, grazie all’aiuto tecnologico di Giaime, il supporto di Tore e Mimmìa e la fame di
Ignazio, si ritrovano a gestire un redditizio sito internet collegato ad una pagina Instagram: Adotta
una pecora. Ignazio si ritrova coperto di denaro dall’oggi al domani e vorrebbe condividerlo con i
suoi amici di sempre ma non ha fatto i conti con lo spirito e la dignità dei sardi. Ci vorrà qualcosa di
più per sistemare tutte le questioni personali e professionali dei pastori, forse un cambiamento, una
presa di coscienza o molto più probabilmente l’avverarsi di un sogno.





Andrea è un ricco e come ogni ricco è difficile stabilirne la
provenienza. Cambia casa, tra Milano e Roma, con la stessa
facilità con la quale si cambia paesino in quel piccolo pezzo di
Sardegna. Ha abitudini da americano, ama i social, ama i
soldi, ama il business e l’impresa. Arriva in Sardegna per
trascorrere l’ultima parte delle sue lunghe vacanze ma la
telefonata del suo avvocato lo avverte che è in corso una
indagine su di lui. Andrea sostiene di essere innocente,
addossa la colpa al suo socio, ciononostante decide di darsi
alla macchia. Lascia il Resort solo con uno zaino e parecchio
contante, spera che le acque si possano calmare in qualche
giorno, ma non perdere tempo è nella sua natura. Dopo aver
ottenuto ospitalità da Ignazio decide di aiutarlo con il suo
talento, ma lo fa più per sé stesso che per buon cuore. Quella,
come qualsiasi altra cosa nella sua vita, è una sfida. Riuscirà
a cavare oro da un’attività così malridotta come quella della
pastorizia sarda?

Andrea 

Fabio Fulco



Ignazio ha una muscolatura nervosa, le movenze pesanti e
cadenzate, la fronte sempre corrucciata e annodata da mille
pensieri. E’ un uomo semplice, vorrebbe poter vivere della
sua attività come suo padre e suo nonno prima di lui, ma il
mondo è tremendamente cambiato. Ha una sorella,
Antonietta, che invece ha studiato e fa l’insegnante. 

 
Le sue pecore hanno contratto un nuovo virus che le ha
decimate nel giro di qualche mese e la speranza di
riuscire a pagare i debiti che ha con la banca diventa via
via sempre più un miraggio. La sua casa è appesa al filo
di una ipoteca e si è studiato di non dire nulla dei suoi
problemi economici ad Antonietta. Forse lo ha fatto per
pudore, forse per non farla impensierire o forse perché
segretamente spera di riuscire ad inventarsi qualcosa
prima che lei se ne accorga.

Ignazio 

Alessandro Gazale



Antonietta 
Antonietta è una donna particolarmente bella ed affascinante, ha
studiato “nel continente” e quindi ha l’anima contesa tra due mondi:
quello pastorale, antico e nobile della Sardegna e quello
accademico, di palazzoni e movida delle città italiane. E’
un’insegnante precaria ed è la sorella di Ignazio. Vive con suo
fratello tre giorni a settimana perché, per completare le sue ore, è
costretta a tagliarsi quasi mezza provincia. Era legata
sentimentalmente a Pasquale, l’attuale capo del Movimento dei
pastori e nemico giurato di Ignazio. La rottura del fidanzamento tra
Antonietta e Pasquale è proprio la ragione per la quale Ignazio ha
deciso di interrompere i suoi rapporti con la protesta, ovvero da
quando il suo ex migliore amico ed ex cognato ne è diventato il
capopopolo. 
Lei è una precaria, precaria in tutto: nei sentimenti, nella
professione, persino nel domicilio. Ignazio ha sempre tentato di
farle da scudo, almeno per quanto riguarda le questioni legate
alle pecore ereditate dal loro papà, ma ha commesso l’errore di
sottovalutare le sue capacità e la sua forza d’animo.

Astrid Meloni



 
La Sardegna 

Uno dei protagonisti di questo racconto è proprio la Sardegna. Questa parte di Isola non
ha il mare, non è turistica, non è raccontata spesso. Sono pascoli, case pastorali,
paesini e bar di periferia. E’ una Sardegna che ha il rumore dei belati, delle risate, delle
gare poetiche, della morra, della linga romanza e antichissima del sardo. 

 
La Sardegna interagisce con i protagonisti del film e suggerisce le atmosfere, gli umori,
persino le azioni da compiere. Tutto il film racconta di questa terra bellissima e martoriata, del
lavoro duro che la tradizione fa per opporsi ad ogni tipo di colonizzazione e della scoperta che
esistono forme alternative di ricchezza, tra le quali, quella di vivere lì.



Note dell’autore

In definitiva, il film che abbiamo congegnato, costruito e che continuiamo ad affilare giorno dopo giorno è una commedia
italiana con un impianto semplice, con una chiara divisione in tre atti, archi narrativi ben collaudati e un meccanismo ad
orologeria. La speranza è quella di intrattenere il pubblico, strappargli più di qualche risata e, perché no, fornire qualche

piccolo spunto di riflessione sul presente.

Il film si anima di due protagonisti e di un coro di comprimari non meno fondamentali allo svolgimento della narrazione. Il
pastore e il media manager sono tipi umani che si pongono agli antipodi sin dal primissimo istante e che, per i casi della vita,
si ritroveranno a condividere più di quanto potessero sperare ed immaginare. E’ una storia di soldi, di lavoro duro e di lavoro

digitale, di fratellanza e isolamento, di amori non visti o non corrisposti ma soprattutto è una commedia. 
 

Si badi, non un film comico, ma una commedia nel senso più umano e tradizionale della nostra cultura cinematografica. Il
divertimento è situazionale e raramente di battuta e cercheremo sempre di ricordare allo spettatore il clima della commedia
all’italiana. Gli archi dei personaggi saranno semplici e ben delineati ma sarà intricato il percorso che seguiranno all’interno

dei circa novantacinque minuti della narrazione. 
 

Il tema sociale sarà sempre presente ma non prenderà mai il sopravvento rispetto al tono che ci siamo prefissati. Gli
argomenti legati alla ricchezza senza lavoro e al conflitto tra tradizione e innovazione saranno anch’essi fondamentali ma non

esposti con ambizione cattedratica. 



Ci vediamo al cinemaaaa!!!


