
 
  

 

 
UNA VITA SPERICOLA di MARCO PONTI: al cinema da giovedì 21 giugno 

Il regista piemontese Marco Ponti torna per la sesta volta dietro la macchina da presa per 
proporre una nuova commedia che, come recita il titolo, racconta l’importanza di una vita 
intensa, dignitosa e, naturalmente, spericolata. 

Per questo suo ultimo lavoro Marco Ponti torna a lavorare in Piemonte, ambientando l’inizio 
della sua storia in Val di Susa, vicino casa propria. E’ da quei luoghi infatti che ha inizio l’avventura 
e la temeraria fuga dei protagonisti. 

Rossi (Lorenzo Richelmy) ha meno di trent’anni e un’officina che va a rotoli. Non ha fidanzate, 
ma ha un migliore amico, BB (Eugenio Franceschini), ex campione di rally. 
Sommerso dai debiti, Rossi va in banca per implorare un prestito, ma lì succede di tutto. Irritato 
dalle urla di una ragazza (Matilda De Angelis) Rossi perde la testa e in un attimo la sua richiesta 
si trasforma in una rapina del tutto casuale, con tanto di ostaggio e borsone pieno di soldi. 
Peccato che i soldi non siano della banca, ma di un gruppo di brutti ceffi… Non resta che 
recuperare BB e fuggire con la ragazza! Tra inseguimenti, spargimenti di sangue e soldi, amori, 
rese dei conti da “spaghetti western” e fughe rocambolesche, questi piccoli Lebowski vedranno 
andare in fumo tutti i loro piani.  
 
Le riprese piemontesi – realizzate con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - si sono 
svolte per dieci giorni circa tra giugno e agosto 2017 e si sono svolte interamente in Val di Susa, 
con l’eccezione della Discoteca Le Roi di via Stradella a Torino. L’officina del protagonista, così 
come il bar, sono stata ricostruiti a Moncenisio, al confine con la Francia, mentre per riprese 
esterne della Banca è stato utilizzato l’Hotel Torre Rossa di Sestriere. La scena dell’inseguimento 
è stata invece realizzata sulla SS 25, sulla SP 212 e sulla Sezione della Gran Scala, sempre in Val 
di Susa. 
 
Sono stati 29 i professionisti locali impiegati, tra cui si segnalano il location manager Stefano 
Masera, la casting director Sara Patti ed una nutrita squadra del reparto scenografia. Oltre alle 
già citate radici piemontesi del regista e sceneggiatore Marco Ponti, va ricordato che anche il 
Direttore della fotografia Roberto Forza è torinese di nascita. Anche il cast artistico ha visto la 
presenza di alcuni attori locali: Pietro Casella, Francesco Lattarulo, Diego Casalis. 
 

 
Il film - prodotto da Fulvio e Federica Lucisano – è una produzione Italian International Film, con 
Rai Cinema. In sala dal 21 giugno 2018 con 01 Distribution. 


