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STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2016/17 

CITTÀ di CANNOBIO 
Assessorato alla Cultura 

scheda n° 7 
venerdì 2 dicembre 2016 

Roma: Enzo Ceccotti, ragazzo di Tor Bella Monaca che vive di espedienti e piccoli furti, ossessionato dai budini alla  

vaniglia e dai film porno, viene inseguito da due poliziotti per aver rubato un orologio; la fuga prosegue fino alle rive del  

Tevere. Dopo essersi buttato nelle acque del fiume per fuggire alla cattura, Enzo entra a contatto con delle sostanze  

radioattive contenute in alcuni bidoni, nascosti sotto il livello del fiume. Enzo esce dal Tevere come nulla fosse, torna a 

casa, passa una nottata poco piacevole tra febbre e nausee e il giorno dopo va a trovare Sergio, uno dei membri della  

banda criminale guidata da Fabio Cannizzaro, detto “Zingaro”, per vendergli l'orologio. Sergio decide di portarlo con sé 

per un altro lavoro: recuperare della droga portata a Roma da due fratelli extracomunitari che l'avevano ingerita. Arrivati 

a casa per prendere l'occorrente, Enzo incontra la figlia di Sergio, Alessia, una ragazza con problemi psichici ossessionata 

dall'anime Jeeg robot d'acciaio, e dal quale non si separa mai.  

Condotti i due fratelli al nono piano di un palazzo ancora disabitato, uno muore per overdose, dovuta alla rottura di uno 

degli ovuli contenenti la cocaina nel suo stomaco, mentre l'altro si getta su Sergio, che ha la peggio e muore. Nello  

scontro, Enzo viene colpito da un proiettile sparato dal corriere della droga e cade giù dal palazzo, ma poco dopo si rialza 

indenne senza problemi, come se si fosse appena svegliato da un brutto sogno. Da qui inizia una escalation di eventi che lo 

porteranno a prendere coscienza della forza sovraumana acquisita… 

“Ti ha morso un ragno? Un pipistrello?  

Sei cascato da n'antro pianeta?” 

 
LA TRAMA 

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT 

 
I PERSONAGGI E GLI INTERPRETI 

REGIA: Gabriele Mainetti 
SCENEGGIATURA: Nicola Guaglianone, Menotti 
ATTORI: Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli, Luca Marinelli, Maurizio Tesei,  

Stefano Ambrogi,Daniele Trombetti, Fabrizio Formichetti, Antonia Truppo 
PRODUZIONE: Goon Films in collaborazione con Rai Cinema 
DISTRIBUZIONE: Lucky Red 
PAESE: Italia 2016 
GENERE: azione, drammatico, fantascienza 
DURATA: 118 min. 

Enzo Ceccotti 
Claudio Santamaria 
 Roma  
 - 22 luglio 1974 

Fabio Cannizzaro (Zingaro) 
Luca Marinelli 
 Roma  
 - 22 ottobre 1984 

Alessia 
Ilenia Pastorelli 
 Roma 
 - 24 dicembre 1985 

Sergio 
Stefano Ambrogi 
 Roma  
 - 7 luglio 1960 
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LE RECENSIONI 

“Corri ragazzo laggiù, vola tra 

lampi di blu…” cantava Fogus 

nella sigla cult di Jeeg Robot 

d’acciaio, anime di grande  

successo tra gli anni ’70 e ’80, 

tratto dal manga di Go Nagai e 

Tatsuya Yasuda, nel quale il  

g iovane  H i rosh i  Sh iba  s i  

trasformava in un invincibile  

robot per scagliare i suoi magli 

perforanti contro gli invasori  

Yamatai. 

Claudio Santamaria, attore di 

caratura internazionale, ha già 

frequentato il mondo del fumetto in Paz! ed ha avuto a che vedere con i supereroi in veste di doppiatore di 

Christian Bale nella trilogia di Batman di Christopher Nolan.  

Scritto da Nicola Guaglianone e dal fumettista Menotti, il film racconta le origini di un supereroe e il suo  

percorso di transizione seguendo una struttura piuttosto classica a partire dall’immancabile postulato che da un 

grande potere derivano grandi responsabilità. I superpoteri del nostro amato protagonista di borgata vengono 

introdotti in maniera piuttosto semplice, in un contesto quotidiano e ai limiti della società. Infatti la  

sceneggiatura ha il merito di non concentrarsi tanto sul lato fantascientifico della storia quanto piuttosto sulla 

componente umana. 

LE CURIOSITÀ 

per le tue opinioni e i commenti sui film visti, scrivi una e-mail a cineforum@cannobio.net 
oppure cerca su Facebook il gruppo Voglia di Cinema 

per iscriverti alla newsletter del gruppo cineforum, manda una e-mail a cineforum@cannobio.net con oggetto "iscrivimi".  
www.cannobiocultura.it 

 Il film e’ stato presentato in anteprima anche al Lucca Comics & Games 2015 il 30 ottobre 2015; 

 Claudio Santamaria ha dovuto metter su ben 20 Kg in  piu’  per girare il film nelle vesti di Enzo; 

 Mainetti ha realizzato insieme a Michele Braga la colonna sonora del film e per i titoli di coda hanno 

realizzato una versione inedita della sigla di Jeeg Robot d'acciaio cantata da Claudio Santamaria; 

 Il cartone animato Jeeg Robot d'acciaio è stato prodotto dalla Toei Animation, in Giappone, nel 1975 

ed è stato ideato da Go Nagai. I 46 episodi realizzati sono stati trasmessi per la prima volta in Italia a 

partire dal 1979. L'eroe della storia è Hiroshi che diventa invincibile e può trasformarsi nella testa di 

Jeeg, un robot potentissimo progettato da suo padre, il professor Shiba, in grado di contrastare Ikima, 

Amaso e Mimashi, i tre comandanti dell'antico popolo Yamatai. 

IL PROSSIMO FILM 

IL PICCOLO PRINCIPE 
regia Mark Osborne 
genere fantasy, animazione 
Un vecchio ed eccentrico aviatore, il suo diario, i disegni, e la sua nuova vicina di casa: 
una bambina troppo matura trasferitasi da poco nel quartiere insieme alla madre.  
Attraverso le pagine di quel diario affronteranno insieme una straordinaria avventura, alla 
fine della quale la bambina avrà imparato ad usare la sua immaginazione e a ritrovare la 
sua infanzia... 
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http://www.cannobiocultura.it/eventi.asp?ID_CATEGORIA=3

