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TUTTO QUELLO CHE VUOI 

 
ITALIA - 2017 

 

Alessandro ha 22 anni, ed è un trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio di anni ne ha 85 ed è 

un poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l'uno dall'altro, ma non si sono mai incontrati, 

finché Alessandro accetta suo malgrado un lavoro come accompagnatore di quell'elegante signore 

in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni, dalla mente un po' smarrita dell'anziano poeta 

e dai suoi versi affiora progressivamente un ricordo del suo passato più lontano: tracce per una 

vera e propria caccia al tesoro. Seguendole, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio in un 

viaggio alla scoperta di quella “ricchezza” nascosta e anche di quella celata nel suo stesso cuore …. 

CAST 

 Regia:  

Francesco Bruni 

 Attori:  

Donatella Finocchiaro  - Claudia,  

Andrea Carpenzano  - Alessandro,  

Giuliano Montaldo  - Giorgio,  

Emanuele Propizio  - Tommi,  

Arturo Bruni  - Riccardo,  

Antonio Gerardi  - Stefano,  

Raffaella Lebboroni  - Laura,  

Andrea Lehotska  - Regina,  

Riccardo Vitiello  - Leo,  

Carolina Pavone  - Zoe 

 Soggetto: Cosimo Calamini - (Romanzo), Francesco Bruni 

 Sceneggiatura: Francesco Bruni 
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https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/giuliano-montaldo/85265
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/emanuele-propizio/263085
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/arturo-bruni/349554
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/antonio-gerardi/238788
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/raffaella-lebboroni/69765
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/andrea-lehotska/349556
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/riccardo-vitiello/349555
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/carolina-pavone/343136
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/cosimo-calamini/232031
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/francesco-bruni/16006
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/francesco-bruni/16006


2 

 

 Fotografia: Arnaldo Catinari 

 Musiche: Carlo Virzì 

 Montaggio: Cecilia Zanuso, Mirko Platania - (assistente) 

 Scenografia: Roberto De Angelis 

 Costumi: Maria Cristina La Parola 

 Effetti: Lightcut Film 

 Suono: Gianluca Costamagna - (presa diretta) 

 

NOTE 

 FILM RICONOSCIUTO DI INTERESSE CULTURALE CON CONTRIBUTO ECONOMICO DEL MINISTERO DEI BENI 

E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA; REALIZZATO IN 

ASSOCIAZIONE CON MONTE DEI PASCHI DI SIENA AI SENSI DELLE NORME SUL TAX CREDIT. 

 PRODUTTORE ESECUTIVO: RITA ROGNONI PER PUPKIN MOVIE. 

 NASTRO D'ARGENTO 2017 PER LA MIGLIOR SCENEGGIATURA. NASTRO D'ARGENTO SPECIALE A GIULIANO 

MONTALDO, MENZIONE SPECIALE PREMIO 'GUGLIELMO BIRAGHI' AD ANDREA CARPENZANO.  

 DAVID DI DONATELLO 2018 PER IL MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA (GIULIANO MONTALDO), E 

PREMIO DAVID GIOVANI. ERA CANDIDATO ANCHE PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE. 

 CANDIDATO AL GLOBO D'ORO 2018 PER: MIGLIORE ATTORE (GIULIANO MONTALDO), MIGLIOR FILM. 

 

RASSEGNA STAMPA 

"Il film va visto (...) cogliendone il retrogusto di un'intelligenza e una sensibilità rare nella commedia di 

costume contemporanea: Bruni ha una capacità simile a quella di Virzì nel rendere i sentimenti dei suoi 

personaggi fragranti grazie alla fermezza dello sguardo, alla sensibilità ambientale nonché al rifiuto di ogni 

forma di sopraffazione moralistica o didascalica. La banda degli amici capeggiata da Carpenzano comunica 

una credibilità assoluta e la Finocchiaro dà vita a un cameo eccezionale, ma Bruni può ascriversi anche il 

merito di avere ottenuto dal 'badato' Montaldo la perfetta incarnazione del necessario trait-d'union tra la 

resistenza della memoria e la fragilità dell'ignoranza." (Valerio Caprara, 'Il Mattino', 11 maggio 2017) 

 

"Due ottimi interpreti, ai poli opposti (...) tengono in mano un'avventura autoriale non facile, quasi riuscita. 

(...) Vista in un modo è la storia toccante e turbolenta dell'amicizia tra mondi estremi (età, cultura, classe), 

assai frequentata al cinema. Vista in altro modo, è l'incontro tra chi non sa della poesia e chi la fa, con un 

misto di rancore e amore disperato esposto nei versi incisi sulle pareti dello studio. (...) Bruni si muove con 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/arnaldo-catinari/20429
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/carlo-virz-/163575
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/cecilia-zanuso/133503
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/mirko-platania/352129
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/roberto-de-angelis/30084
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/-lightcut-film/362563
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/gianluca-costamagna/274282
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misura tra la disintegrazione della mente e la potenza dei ricordi, l'energia aggressiva della giovinezza e lo 

sfinimento del corpo, anche con umorismo. Sotto la pelle ricorda De Sica e Zavattini." 

(Silvio Danese, 'Nazione-Carlino-Giorno', 11 maggio 2017) 

 

"Sceneggiatore di lungo corso (...) Francesco Bruni passa per la terza volta dietro la macchina da presa con 

'Tutto quello che vuoi' (...). Dirigendo lo strepitoso collega Montaldo, l'esordiente Carpenzano (futuro 

assicurato) e, nel ruolo del cattivo, il figlio Arturo, realizza la migliore commedia italiana della stagione: la 

scrittura è attenta, il senso della misura costante, il romanocentrismo scongiurato, il ponte generazionale 

teso tra nonni e nipoti empatico e prezioso. C'è da esserne felici: non perdetelo." 

(Federico Pontiggia, 'Il Fatto Quotidiano', 11 maggio 2017) 

 

"La terza regia dell'eccellente sceneggiatore Bruni (...) è semplicemente strepitosa. C'è tutto: avventura (...), 

humour linguistico (...), speranza (...), amore (...). Bruni è ossessionato dai tempi dell'esordio registico 

'Scialla!' circa la costruzione di un ponte comunicativo tra vecchie generazioni e giovani italiani vittime di 

questo ventennio disgustoso. La soluzione è Giorgio e quindi Giuliano Montaldo. Un regista, attore, icona e 

simbolo di quanto eravamo belli, dignitosi, ricchi. Che film. Che poesia!" 

(Francesco Alò, 'Il Messaggero', 11 maggio 2017) 

 

"Piacerà a chi reclamava una bella prova registica da Bruni, fino ad oggi noto principalmente come 

sceneggiatore (i copioni per Montalbano). Bruni dirige bene e soprattutto ci conforta in un'idea che 

covavamo da anni: che Montaldo era un attore di straordinaria dote comunicativa, ignorata dai più (incluso 

lo stesso Giuliano troppo preso dalle regie)." 

(Giorgio Carbone, 'Libero', 11 maggio 2017) 

 

"Al suo terzo film, a mezza strada tra commedia e dramma, Francesco Bruni riesce a trovare ancora 

l'intonazione giusta. (...) Un piacevole viaggio nella terza età e nel disagio giovanile, raccontato con 

sensibilità, tenerezza e una buona dose di umorismo." 

(Massimo Bertarelli, 'Il Giornale', 11 maggio 2017) 

 

"Francesco Bruni, al terzo film da regista, narra un incontro quasi impossibile e un viaggio alla ricerca della 

vera ricchezza. Un film sulla memoria, quella che si sgretola e quella che va ripescata in fondo a un lago, 

sulla bellezza della poesia e sulle relazioni umane. Un film che guarda oltre lo stretto orizzonte di tanto 

cinema italiano." (Alessandra De Luca, 'Avvenire', 12 maggio 2017) 
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"Francesco Bruni è sceneggiatore di rango, prende spunto da vicende personali, poi aggiunge pennellate di 

senso e di emozione. Ecco allora una stanza con la tappezzeria incisa con scritte evocative, il Grande Torino 

alla console, tutto contribuisce a tratteggiare un frammento del nostro mondo. Per interpretare l'anziano 

poeta, Bruni ha chiamato Giuliano Montaldo, un regista, che ha profuso una grande carica di simpatia per 

costruire il suo personaggio, mentre siamo ormai al cliché nel linguaggio cinematografico giovanile, che 

sembra saper riprodurre solo quello della curva Sud dell'Olimpico." 

(Antonello Catacchio, 'Il Manifesto', 17 maggio 2017) 

 

RECENSIONE 1 

Di nuovo il confronto tra due generazioni lontane, dopo il successo di Scialla! del 2011, Francesco Bruni 

torna con un film garbato, divertente ed emozionante sull’incontro tra due anime opposte ma compatibili. 

Tutto quello che vuoi, presentato in anteprima all’ultima edizione del Bifest di Bari e in uscita nelle sale l’11 

maggio, vede come protagonisti un pezzo della storia del cinema italiano, il regista Giuliano Montaldo 

(dopo anni davanti alla macchina da presa) e Andrea Carpenzano, giovane emergente selezionato durante 

uno street-casting. 

Liberamente ispirato al romanzo di Cosimo Calamini Poco più di niente e alla storia personale del padre del 

regista che ha sofferto della stessa malattia del poeta protagonista, Tutto quello che vuoi si regge sul 

bellissimo e comico rapporto che instaurano Giorgio e Alessandro, due personaggi agli antipodi: il poeta, 

elegante, dal linguaggio forbito, lucido nonostante i vacillamenti della mente, ironico e amorevole; il 

ragazzo, ignorante, irruento e scanzonato che non ha un buon rapporto con i libri. Alessandro rappresenta 

questa nuova generazione “vittima del benessere”, senza vere ideologie, disorientata e sfaticata in netto 

contrasto a quella del poeta, soldato giovanissimo durante la Seconda Guerra Mondiale che ha fatto da 

subito i conti con la sofferenza. Un corto circuito tra presente e passato che darà vita a un’alchimia 

impensabile al loro primo incontro: due mondi lontani che invece di respingersi si attraggono dando vita a 

momenti esilaranti. Entrambi, spesso, non comprendono il linguaggio dell’altro e a volte è Alessandro a 

richiamare “all’ordine” Giorgio, che dentro conserva ancora quella spigliatezza e quella curiosità tipica dei 

giovani. Una vivacità che viene spesso offuscata dai tragici ricordi della guerra, dei suoi amici, soldati 

americani, morti sul campo e dalla scomparsa della moglie in seguito alla quale, dopo aver tracciato versi 

confusi sulle pareti del suo studio, mosso dal dolore ha smesso di scrivere. Saranno proprio quelle poesie 

misteriose a stimolare Alessandro, a farlo interessare al vissuto di Giorgio, impegnandosi per dargli l’ultima, 

grande gioia. Non siamo proprio alla deriva generazionale e Bruni lo sa bene: così a questi “vitelloni 

trasteverini” nullafacenti e arroganti accosta Zoe (Carolina Pavone) studentessa lavoratrice, impegnata 

socialmente e “occupante” del cinema America di Roma, che rappresenta invece quella gioventù con degli 
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ideali, che, volenterosa, tenta di costruirsi un futuro. Il film sembra dirci che tutto questo, forse, è solo una 

questione di stimoli. Alessandro ne è la prova: lontano dalla “strada”, dagli spacciatori, dalle risse, dalla 

noia, arriva a cambiare prospettive grazie all’influenza di Giorgio, rendendo il film a pieno titolo un romanzo 

di formazione. Un po’ Profumo di donna (ma Giorgio non è bisbetico come i personaggi di Gassman e Al 

Pacino), un po’ Quasi amici, quello di Alessandro e Giorgio è un viaggio non solo fisico, che faranno alla 

scoperta di un importante segreto del poeta, ma anche “interiore” in loro stessi: il ragazzo scoprirà tante 

risorse nascoste dentro sé che in precedenza non avrebbe mai pensato di avere; Giorgio ritroverà in questo 

giovane coatto e nei suoi amici un ricordo più nitido e tutto l’affetto verso quei soldati americani che lo 

avevano aiutato e che non ce l’avevano fatta, come lui, a sopravvivere. Con questi quattro svogliati e 

attaccabrighe ritornerà a ridere, e vivrà una rocambolesca avventura on the road, riassaporando tutta la 

bellezza della vita. Sprazzi del suo passato riemergono dai suoi pensieri confusi, dai versi sussurrati 

osservando una Roma suggestiva che fa da sfondo ideale a queste due vite, avendo in sé insite le 

caratteristiche dei protagonisti: “il barbaro e il poeta”, Alessandro e Giorgio appunto. In questa diversità è 

la poesia, quelle stesse parole che all’inizio sembravano dividerli, a legarli definitivamente. Ed è in particolar 

modo l’interpretazione di Giuliano Montaldo a restituire tutta la bellezza di un film così candido, un 

gioiellino pieno di gioia, di tenerezza, reso tale anche della spontaneità di una bella scoperta come Andrea 

Carpenzano. (Caterina Sabato, “cinematographe.it” – 09 maggio 2017) 

 

RECENSIONE 2 

Siamo sinceri. Di fronte alla prima scena di Tutto quello che vuoi, messi a contatto con le conversazioni 

irritanti di quattro odierni vitelloni, arroganti nei loro vent’anni, eravamo pronti ad aspettarci il peggio. La 

prima parte del nuovo film di Francesco Bruni, arrivato alla sua terza regia, infatti, può facilmente creare 

più di un problema allo spettatore frettoloso, quello ormai esausto dalla ripetitività (concettuale prima 

ancora che narrativa) della commedia perbenista italiana. L’introduzione dello sfaccendato Alessandro, e 

dei suoi tre terribili amici, non è altro che la rappresentazione, per quanto più verosimile del solito, di una 

gioventù romana sorniona e disperata, impegnata a fumare spinelli, imprecare e vivere alla giornata. 

L’ambientazione trasteverina, poi, tra un elogio ai ragazzi del Cinema America e uno sguardo ai vicoli di una 

città attuale solo nell’universo parallelo della fiction, aggiunge al film una parvenza di meccanicamente 

costruito, di storia dal respiro terribilmente corto. Bruni, nome chiave della narrativa cinematografica degli 

ultimi vent’anni, sembra quasi essere cascato nella pericolosa trappola autoriale, l’inganno del regista 

convinto di sapere fotografare lo spirito e le angosce delle generazioni più giovani, quel tanto agognato 

pubblico ventenne, meglio di tutti gli altri. 

https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/colonne-sonore/quasi-amici-colonna-sonora/
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Quando il film arriva quasi ad ancorarsi ai binari del prevedibile più scontato, ecco però che Bruni, da 

scrittore attento qual è, svela il suo gioco (la chiara presa in giro dei nostri pregiudizi e delle nostre attese 

impazienti) e rivela la vera natura del giovane protagonista e della sua storia. La miccia che fa esplodere la 

pellicola, proiettando una vicenda garbata, costruita sui riconoscibili meccanismi della strana coppia 

intergenerazionale, nella dimensione travolgente del racconto personale, è dunque l’arrivo dirompente del 

vecchio poeta Giorgio. Nell’istante in cui entra in scena il personaggio di Giuliano Montaldo, infatti, Tutto 

quello che vuoi perde il vestito fin troppo perfetto del genere e diventa qualcosa di avvolgente, 

commovente, spiazzante. La genuinità spigolosa di Andrea Carpenzano (in una prova che ricorda 

incredibilmente il Mastandrea degli esordi) e l’incredibile umanità di Montaldo (che raggiunge l’autenticità 

dei non professionisti) si sposano perfette, e trascinano il pubblico in una storia che, pur personale (dei 

personaggi e del suo regista), si conferma scena dopo scena universale. L’allegra sofferenza e lo strazio 

lieve dell’avventura affettuosa di un “nonno” e un “nipote”, di un grande uomo senza memoria e del suo 

giovane compagno senza prospettive, sono sentimenti immediati, irresistibili. Come il Moretti di Mia 

Madre o il Virzì de La prima cosa bella, Bruni usa il proprio dolore per realizzare un Cinema che diventa 

subito Condivisione. Il crescendo emotivo di Tutto quello che vuoi, arricchito da intuizioni visive fortissime 

(i ricordi confusi di Giorgio che si materializzano, lo studio con le poesie incise nei muri, come nelle celle del 

carcere di Via Tasso), non può che concludersi in un piccolo finale ideale, dove ancora una volta parole 

come Memoria e Poesia (bellissimi i versi scritti per il film da Simone Lenzi dei “Virginiana Miller”) si 

confermano temi decisivi, senza mai il bisogno di sottolinearli ossessivamente.  

(Luca Marchetti, “sentiieriselvaggi.it” – 12 maggio 2017) 

 

Giuliano Montaldo 

(Genova, 22 febbraio 1930), regista, sceneggiatore e attore italiano 

Dopo alcune esperienze come attore (Achtung! Banditi!, 1952; Cronache di poveri amanti, 1954, entrambi 

di Carlo Lizzani), esordisce come regista con Tiro al piccione (1961) e prosegue con Una bella grinta (1965), 

ma ottiene successo con produzioni meno impegnate. Affronta poi una trilogia spettacolare sul potere: 

Gott mit uns (1970), Sacco e Vanzetti (1971) e Giordano Bruno (1973), rispettivamente sul potere militare, 

giudiziario e religioso. Con L'Agnese va a morire (1976) torna al tema della Resistenza, passando quindi ad 

esperienze televisive con Circuito chiuso (1978), con il colossale Marco Polo (1982) e altri lavori 

sperimentali sul sistema ad alta definizione. Successivamente dirige i film Gli occhiali d'oro (1987), Il giorno 

prima (1987), Tempo di uccidere (1989), I demoni di San Pietroburgo (2008) e L'industriale (2011). 

Premiato nel 2007 con il David di Donatello alla carriera, nel 2018 vince quello come miglior attore non 

protagonista per la sua interpretazione in Tutto quello che vuoi (2017) di Francesco Bruni. 
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