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Sinossi

Una rimpatriata tra vecchi amici.  Una casa sperduta in una valle dimenticata dal mondo. Tanti
ricordi, piombo, e storie d'amore dall'abisso.

Bonifacio Angius

Note di regia
I  giganti è un flm nato da diverse congiunture e suggestioni inevitabilmente legate al triste e
sconvolgente periodo che tutti insieme stiamo afrontando con immense difcoltà. È una storia
densa di rabbia, dolore, tenerezza, fragilità, furore, ironia, cinismo e violenza. Una violenza a volte
nascosta, velata, a volte evidente, cristallina, subdola e premeditata. La violenza, nei gesti e nei
pensieri, negli sguardi e nelle parole, è motore invisibile delle azioni dei personaggi e, attraverso il
ritratto di un piccolo mondo autodistruttivo, forma elementare dell'agire umano. L'idea del flm
nasce dall'urgenza di mettere a nudo le fragilità dei rapporti umani e di mostrarne il disequilibrio,
cercando attraverso il mezzo cinematografco di illuminarne i lati più oscuri, nostalgici, sinistri e
malinconici. 

Il tempo è passato inesorabile, e ai nostri personaggi non è rimasto nulla tranne che il vuoto e la
nostalgia per una giovinezza che non tornerà più, anche se si trovano a vivere un'età in cui sono
tutto tranne che vecchi dal punto di vista anagrafco. 

I giganti è un flm di fantasmi, di perdenti, che cercano attraverso gesti maldestri di vivere ancora
un attimo di leggerezza, per poter godere di una vita in cui nessuno di loro è riuscito a capire
l'essenza di quel momento che si chiama, sempre con un certo timore, felicità. 



La vita è tutta un'illusione in cui,  tra le stelle, si cercano comete che non passano mai, stelle
cadenti che si schiantano nel buio, senza darci nemmeno il tempo di esprimere l'ultimo desiderio. 

Mi  piace  defnire  questo  racconto  come fosse  un'opera  flosofca  scritta  da  un  cialtrone,  che
nell'imbarazzo, nella vigliaccheria di un auto-sabotaggio, inconsapevolmente, è riuscito a parlare
dei massimi sistemi senza che gli venisse richiesto. 

I giganti è un sogno perduto, un sogno di cinema dimenticato, che con tutta la mia forza ho
tentato di far riaforare sullo schermo. E anche se le mie parole appaiono così pessimiste - e di
sicuro lo sono - il mio più grande amore, il cinema, si è fatto vivo ancora una volta per salvarmi.
Mi ha dato la forza di sorridere, di gioire e di essere consapevole che la parola “fne” non può
essere scritta,  anche se  siamo a  terra  e  pensiamo di  non poterci  più  rialzare.  Nasce così  un
racconto arioso, profondo, sagace, sincero, dolce, e sì, crudele. Ma d'altra parte la vita cos'è? È una
grande avventura dai mille volti, in cui non ci si può sottrarre dal provare ogni brivido, positivo o
negativo, o addirittura neutro, futtuante nell'abisso del dubbio dell'esistenza. E mi dà speranza
sapere che nonostante tutto, se lo vai a cercare, si trova sempre qualcosa di positivo, si trova
sempre un nuovo sogno da realizzare. E che, anche nel buio di questo ingorgo, si può provare a
dare ancora un colpo di coda, per cercare di rinascere più forti di prima.

Bonifacio Angius



Bonifacio Angius

Bonifacio Angius è nato a Sassari il 12 giugno 1982. Regista, sceneggiatore, attore, direttore della
fotografa  e  produttore,  ha  realizzato  diversi  cortometraggi  premiati  in  numerosi  festival
internazionali. Il suo primo lungometraggio, Perfdia, è stato presentato come unico flm italiano in
concorso al 67° Festival Internazionale del Film di Locarno nel 2014, dove si aggiudica il Premio
della Giuria Giovani e ottiene uno straordinario successo di critica.
Perfdia, il cui copione è stato fnalista al prestigioso premio per sceneggiature inedite dedicato al
maestro Franco Solinas, ha partecipato, tra gli altri, in selezione ufciale ai festival di Montreal,
Amburgo e Annecy (Menzione Speciale della Giuria) ed è stato inserito tra i trenta flm d'eccellenza
usciti  nell'anno  solare  2014/2015  dal  MiBACT.  Il  suo  secondo  lungometraggio, Ovunque
Proteggimi, è stato presentato con ottima accoglienza da parte di critica e pubblico al 56° Torino
Film Festival, al Festival internazionale di Santa Barbara (California USA), a Londra, Barcellona,
Lisbona, Buenos Aires, Bangkok, Varsavia, Los Angeles, Berlino, e al Karlovy Vary International
Film Festival. Ovunque  Proteggimi ha  inoltre  ricevuto  nel  2019  il  premio  come  Miglior  Film
assegnato dalla giuria popolare della Cineteca di Bologna al festival Visioni italiane, ha ottenuto
una candidatura ai Nastri d'argento come Miglior soggetto e una nomination a Francesca Niedda,
come Miglior  Attrice  protagonista  dell'anno ai  Globi  d'Oro.  Il  suo ultimo flm breve dal  titolo
Destino, di cui è anche attore protagonista, è stato presentato alla 76a Mostra internazionale
d'arte cinematografca di Venezia – Settimana Internazionale della critica come Evento speciale
di  chiusura.  Dal  2013,  Bonifacio  Angius  è  amministratore  della  società  di  produzione
cinematografca Il Monello Film. I giganti è il suo ultimo lungometraggio di fnzione.



GLI ATTORI

Stefano Defenu

Stefano Defenu è nato a Sassari nel 1978.
Da sempre appassionato di  cinema,  nel  2000 si  trasferisce a  Firenze,  dove  inizia  il  sodalizio
artistico con Bonifacio Angius.
Dal 2014 è conosciuto ed apprezzato da critica e pubblico per il suo ruolo da protagonista nel flm
Perfdia, primo lungometraggio di Bonifacio Angius, unico flm italiano in concorso al 67° Festival
Internazionale del Film di Locarno.
Nel flm I giganti di Bonifacio Angius, Stefano Defenu è coprotagonista e co-sceneggiatore.
Nel  2020  ha  esordito  alla  regia  con  il  documentario Ananda,  prodotto  da  Il  Monello  Film  e
selezionato al 55° Karlovy Vary International Film Festival.

Stefano Defenu



Riccardo Bombagi

Riccardo Bombagi è nato a Sassari nel 1998.
Si è formato nella scuola di cinema City Lights di Bonifacio Angius ed ha esordito al cinema con
Leonardo Di Costanzo al fanco di Toni Servillo nel flm Ariaferma.
Nel flm I giganti di Bonifacio Angius, ottiene il suo primo ruolo da coprotagonista.

                         Riccardo Bombagi                                                            Stefano Manca



Michele Manca

Michele e Stefano Manca

I  fratelli Michele e Stefano Manca sono nati a Sassari rispettivamente nel 1975 e 1972. Hanno
studiato  recitazione  all’École  Philippe  Gaulier di  Parigi  e  Bont's  International  Clownschool  in
Spagna.
Nel 1997 fondano il gruppo comico Pino e gli Anticorpi, col quale si fanno conoscere al pubblico
italiano grazie alla partecipazione a programmi televisivi quali Colorado (dal 2005 al 2020) e il
Festival di Sanremo 2016.
Da oltre vent'anni portano i loro spettacoli in giro per il mondo.
Hanno esordito al cinema con due flm: Bianco di babbudoiu e Come se non ci fosse un domani,
per la regia di Igor Biddau. Ne I giganti si misurano per la prima volta in un ruolo drammatico.



NOTE SULLA COLONNA SONORA

Quando ho visto la prima copia-lavoro de I  giganti non potevo credere alla fortuna che mi era
capitata: era come se, chiedendomi di scrivere le musiche per questo flm, Bonifacio Angius mi
avesse afdato il compito di ripercorrere la storia dei dischi a microsolco, facendola rivivere in
quei  vinili,  ereditati  da  vecchi  parenti,  che  girano  sul  piatto  del  giradischi  nella  casa  dove  si
svolgono le vicende dei nostri personaggi.

Tra gli anni '40 e '60 del secolo scorso, all’epoca del boom dell’industria discografca, le classifche
di vendita erano quanto mai eterogenee, tra successi pop, incisioni di musica classica, cantautori e
temi  tratti  dalle  colonne  sonore  dei  flm  del  momento.  Era  un  periodo  pionieristico  e  di
sperimentazione ma, nonostante questa varietà, si può individuare un suono tipico dell’epoca,
anche perché spesso erano gli stessi musicisti a suonare su tutti i generi di dischi. Questo flo
sonoro  comune  aveva  la  sua  colonna  portante  nell’orchestra  d’archi  e  il  caso  ha  voluto  che
Bonifacio amasse gli  archi  tanto quanto me. È proprio il  suono di  questi  strumenti  che fa da
collante  a  tutta  la  colonna  musicale  de I  giganti e  che,  assieme ad un  pianoforte  di  stampo
felliniano e a poche note di  una chitarra in lontananza, ci  porta dentro il  flm e ci  presenta i
protagonisti:  un  intreccio  di  storie  che  scorre  parallelamente  a  un  fusso  musicale  quasi
ininterrotto; un mondo fatto di melodie nostalgiche ed evocative, e di canzoni.
Dovevamo inventare dei dischi - dischi mai esistiti che però sembrassero dei “classici perduti” -
così  abbiamo percorso  a  ritroso  le  strade  del  bolero,  del  mambo,  del  cha-cha-cha,  del  pop
americano e dei primi cantautori italiani.

Se il  risultato è sorprendentemente credibile lo si deve alla quantità di talenti straordinari che
hanno preso parte alla  realizzazione di  questo lavoro,  ma soprattutto allo spirito romantico e
avventuroso che ha animato tutta l'impresa.  A questo proposito è emblematico il  processo di
creazione della lunga sequenza “latina” del flm, grazie al quale ho scoperto che Bonifacio non è
solo un grande regista ma è anche un ottimo paroliere in lingua spagnola e possiede uno spiccato
senso della melodia: molti di quei brani derivano da motivi abbozzati da lui stesso sotto forma di
messaggi vocali, che mi venivano recapitati afnché io li trasformassi in canzoni vere e proprie.

Questo è I giganti e questo, per me, è il cinema.

Luigi Frassetto



IL MONELLO FILM

Il Monello flm è una società di produzione e distribuzione cinematografca fondata nel 2012 per
proporre  un  tipo  di  cinema  caratterizzato  da  un'estrema  originalità  sia  nella  forme  che  nei
contenuti, un cinema che punti principalmente sulle emozioni e che sia in grado di raccontare
storie dense di umanità, malinconia, gioia, ironia e crudeltà. 

Fin dalla sua nascita ha prodotto cortometraggi, lungometraggi e documentari di vari stili e generi,
molti dei quali selezionati e premiati in diversi festival internazionali. Nel 2014 ha co-prodotto e
distribuito nelle sale cinematografche italiane, Perfdia, lungometraggio presentato come unico
flm italiano in concorso al 67° Festival Internazionale del Film di Locarno. Nel 2016 la società ha
distribuito  l'opera  prima  del  regista  Gianclaudio  Cappai Senza  Lasciare  Traccia,  con  Michele
Riondino,  Valentina  Cervi  e  Vitaliano  Trevisan.  Nel  2018  ha  collaborato  alla  produzione
di Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius, prodotto da Matteo Rovere e Andrea Paris per Ascent
Film con RAI CINEMA e presentato al Torino Film Festival. 

Nel 2019 Il Monello Film ha prodotto il flm breve Destino di Bonifacio Angius, presentato alla 76a
Mostra Internazionale D'arte Cinematografca di Venezia – Settimana Internazionale della Critica,
come evento speciale di chiusura.

Tra il 2020 e il 2021, la società ha prodotto il docuflm Ananda di Stefano Defenu, selezionato al
55°  Karlovy  Vary  International  Film  Festival,  e I  giganti di  Bonifacio  Angius,  realizzato  con  il
contributo della Fondazione Sardegna Film Commission, e presentato in Concorso Internazionale
al Festival di Locarno.
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