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FEATURE FILM, DRAMA 

produzione BLUE CINEMA TV (ITA) 

scritto e diretto da Alberto Bennati 

con Ivan Franek, Gigi Giuffrida, Tony 

Campanozzi, Enzo Sarcina, Annarita Granatiero, 

special guest Edoardo Romano 

girato con ARRI ALEXA 

formato 2K PRORES STEREO (M&E available) 

stato PRONTO – tutti i diritti disponibili 

teaser https://vimeo.com/417963618 

Ispirato ad una storia vera 
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 Un uomo bizzarro e squattrinato, senza una gamba, 

arriva a Manfredonia e sostiene di essere il grande 

impresario Remo Campiotti, che vuole organizzare 

un magnifico concerto spettacolo proprio lì, nella 

ridente città di Manfredonia, con tutte le stelle 

della musica italiana degli anni '60. Col pretesto di 

fare i sopralluoghi, l’impostore riesce così ad 

entrare nelle grazie di una città intera, ipnotizzata 

dal sogno di musica e star. L’uomo vive due 

settimane a spese della cittadinanza, ammirato e 

corteggiato come un eroe. Poi sparisce come è 

arrivato, lasciando un'intera comunità nel caos, 

umiliata e ferita nel suo orgoglio. 

Quindici anni più tardi Mimì, una giornalista 

radiofonica quarantenne, viene a sapere per la 

prima volta la storia dell’uomo che ha avuto la 

capacità e il coraggio di "inventare una vita" e di 

ingannare anche le istituzioni manfredoniane; 

questa diventa una specie di idea fissa per lei.Pian 

piano, mentre Mimi chiede ai cittadini di questa 

storia bizzarra e scomoda del passato, appare un 

ritratto di una singolare comunità di persone, con le 

loro debolezze e paure, da un lato, ma anche con la 

loro generosità, la loro passione e il desiderio di 

voltare pagina, qualità che un imbroglione amante 

della vita, con il suo passaggio veloce ma intenso, 

ha in qualche modo scatenato. Mossa dalla 

curiosità, e aiutato dal vecchio collega della radio, 

Vincenzo, Mimì partirà per scoprire davvero tutte le 

tracce, indietro fino alle vere origini di quell'uomo 

bizzarro, che ha donato un meraviglioso sogno di 

riscatto alla città pugliese e, probabilmente, a Mimì 

se stessa. 
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