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Cosa sei disposto a fare per ottenere una giustizia che nessuno ti vuole riconoscere? 

 

Quattro uomini viaggiano per i paesaggi rurali della Sardegna arsa dal sole, in un’estate 

afosa. Nessuno di loro ha un bell’aspetto: chi respira grazie a una bombola di ossigeno, 

chi deve usare un catetere, chi vomita costantemente. Sono tutti e quattro malati terminali 

ma, anziché stare a casa, girano i paesini della Sardegna, armati fino ai denti, e compiono 

una rapina dietro l’altra. Sono amici, colleghi: ex soldati che si sono ammalati durante le 

esercitazioni ai poligoni militari internazionali presenti in Sardegna. Adesso che la loro 

ora si avvicina, hanno deciso di mettere da parte dei soldi per le loro famiglie. Sono tutti 

e quattro preparati per quello che li aspetta, ma non tutto si può prevedere. Se tutto va 

bene, passeranno coi loro cari gli ultimi momenti. Altrimenti… devono essere pronti a dire 

addio. 

 

 

  



 

CHEMIO, UNA STORIA SARDA 

“Chemio” è una storia che, nonostante il suo carattere universale, non potrebbe essere 

ambientata e girata in nessun altro posto. Pur essendo un tema che colpisce tanti ex 

soldati, in tutto il mondo, la Sardegna vive in prima fila la questione delle malattie da 

materiali pesanti negli armamenti, soprattutto a causa delle sue servitù militari: i poligoni 

di addestramento di Quirra e Capo Teulada portano sulle loro spalle un peso di morte e 

dolore spaventoso. E troppo poco è stato fatto per rendere giustizia, non solo ai militari 

che si sono ammalati, ma a tutti gli abitanti di quei posti: che hanno visto la loro terra 

avvelenata, i propri animali ammalarsi e morire, così come i propri cari, i loro bambini 

nascere deformi. Storie agghiaccianti che pensiamo lontane da noi e che invece ci 

bussano alla porta ogni giorno da quasi trent’anni. 

Da un punto di vista visivo, la storia è stata pensata su una delle caratteristiche più tipiche 

del territorio sardo: la sua frammentarietà demografica, la varietà estetica dei suoi mille 

paesini, molto spesso spopolati, ognuno con una sua anima precisa e riconoscibile. La 

varietà dei paesaggi naturali e dei borghi dove abbiamo ambientato e gireremo la storia 

aiuta a donare al tutto un’estetica variopinta seppur omogenea. 

La Sardegna entra poi nella lingua dei nostri protagonisti: tre sono del posto e 

interagiscono tra loro utilizzando i loro dialetti, restituendo anche la varietà della lingua 

sarda, unica nel suo essere compatta eppure frammentaria al tempo stesso. 

 

 



 

IL PIANO FINANZIARIO 

Il costo del progetto, ad oggi, è di circa € 63.000,00. 

Il piano finanziario è coperto dal Fondo Nuovo IMAIE (vinto a settembre 2019) per € 

20.0000,00 (a cui si aggiungono € 1.600,00 per la distribuzione) e dal fondo a sostegno 

delle produzioni cinematografiche della Regione Sardegna per € 27.000,00. 

La produzione è in dialogo con la Sardegna Film Commission per un apporto inkind di 

circa €5.000,00 (pagamento diretto di spese logistiche, affitto location, vitto e alloggio) e 

con l’Accademia di belle arti di Sassari per stage e tirocini sul set. 

Siamo alla ricerca di partner sul territorio (privati e/o istituzionali) per coprire il gap 

finanziario rimanente (circa € 10.000,00) tramite apporti diretti di beni e servizi, 

sponsorizzazione e/o product placement. 

 

 

 

LA DISTRIBUZIONE 

“Chemio” ha già un pre-accordo di distribuzione con la società Elenfant di Bologna, una 

delle realtà più consolidate a livello nazionale per quel che riguarda la distribuzione di 

cortometraggi. Suoi lavori sono stati selezionati a importanti festival come quello di 

Venezia, Cannes, Clermont Ferrand (il più importante festival di soli cortometraggi al 

mondo). Va ricordato inoltre che il bando del Nuovo Imaie prevede un contributo 

interamente dedicato alla distribuzione, cosa che agevolerà la circuitazione del corto. 



 

IL CAST TECNICO E ARTISTICO 

“Chemio” è un cortometraggio scritto e diretto da Gianni Cesaraccio, autore sassarese, che ha 

già all’attivo molti cortometraggi che sono stati selezionati ad importanti festival nazionali ed 

internazionali (Arcipelago, RIFF, Visioni Italiane, FILMETS di Barcellona). 

L’idea di partenza del soggetto è di Marco Bullitta, artista e attore sassarese, che interpreterà uno 

dei quattro protagonisti della storia. Ha già collaborato con molti dei progetti precedenti dell’autore 

ed è stato visto in ruoli cinematografici e televisivi (“Baciato dal sole” di Antonello Grimaldi, 

“Andarevia” di Claudio di Biagio e altri). 

A comporre il cast dei quattro protagonisti ci sono poi l’esperto attore sardo Vanni Fois, 

apprezzato in film di ogni genere a partire dagli anni ‘80, che ha lavorato con maestri come Pupi 

Avati o Antonello Grimaldi e che è alla terza collaborazione con l’autore; il comico Roberto Fara, 

per molti anni spalla del duo “Pino e gli anticorpi” e che si sta costruendo una promettente carriera 

da attore drammatico; l’autore e attore romano Davide Tassi, già direttore del teatro Off di 

Civitavecchia e apprezzato autore e interprete di fortunate piece teatrali quali “Volevo essere 

Pantani” e “L’intruso”. 
 

         Marco Bullitta     Vanni Fois      Roberto Fara        Davide Tassi 

 
 

  



 

SCHEDA TECNICA 

 

PRODUTTORE: Fabio Donatini per Zarathustra Film 

ORGANIZZAZIONE GENERALE: Manuela Pala 

SOGGETTO: Gianni Cesaraccio e Marco Bullitta 

SCENEGGIATURA: Gianni Cesaraccio 

REGIA: Gianni Cesaraccio 

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA: Giuseppe Pagano 

INTERPRETI: Marco Bullitta, Vanni Fois, Roberto Fara, Davide Tassi 

MUSICHE E MONTAGGIO DEL SUONO: Gianfranco Marongiu 

SUONO IN PRESA DIRETTA:  

COSTUMI: Salvatore Aresu 

SCENOGRAFIA: Federico Maugeri 

TRUCCO: Claudia Puggioni 

LUOGHI RIPRESE: Nord Sardegna 

DURATA RIPRESE: 6 giorni 

DURATA CORTO: 15/20 min 

PERIODO RIPRESE: Agosto 2020 

PERIODO DISTRIBUZIONE: da Ottobre 2020 

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE: Adam Selo per Elenfant Film 

BUDGET: € 63.000 

 

 


