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Titolo originale I Laureati Produzione C.G.G. Tiger Cinematografica Cast Leonardo 
Pieraccioni, Rocco Papaleo, Gian Marco Tognazzi, Massimo Ceccherini, Maria Grazia 
Cucinotta, Tosca D’Aquino, Barbara Enrichi, Alessandro Haber, Sabrina Knaflitz, Adriano 
Wayskol, Elisabetta Cavallotti, Narciso Parigi

Regista 
Leonardo Pieraccioni 

Leonardo Pieraccioni 
è un attore, regista e 
sceneggiatore italiano, che 
ha regalato al panorama 
cinematografico italiano 
tante commedie molto 
apprezzate dal pubblico. 

Quattro amici trentenni, universitari fuori corso 
vivono insieme a Firenze in una casa comune. 
Leonardo, dopo pochi mesi di matrimonio, ha 
lasciato la moglie; Rocco usa i soldi della nonna e 
fa il metronotte; Bruno, sposato con Marta, passa 
di rado in casa del suocero Berto, che lavora a 
Follonica e vive con le due figlie Marta e Cecilia; Pino 
sogna di avere fortuna come cabarettista anche se 
ha il ‘peso’ di una fidanzata che si lamenta sempre.

Quei Ragazzi - Restauro

—I LAUREATI
—Leonardo Pieraccioni, Italia, 1995, 93’
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Regista 
Enzo D’Alò 

Dal 1983 è regista e 
sceneggiatore di serie 
televisive e di animazione, 
con riconoscimenti a livello 
internazionale. (1996)La 
freccia azzurra, due nastri 
d’argento e il David di 
Donatello per la migliore 
colonna sonora, composta 
dal cantautore Paolo 
Conte.
(1998) La gabbianella e il 
gatto.

Titolo originale La Freccia Azzurra Produzione La Lanterna Magica, Fama Film AG, 
Monipoly Productions Distribuzione italiana Viggo Cast Dario Fo, Lella Costa

Nel suo negozio la Befana riceve gli ordini per i doni 
della notte del 6 gennaio. Il suo assistente, il perfido 
dottor Scarafoni, la costringe a letto con una falsa 
influenza per prendere in mano la situazione. Il 
suo scopo è di arricchirsi servendo solo i figli dei 
clienti facoltosi. Francesco, povero ed orfano, sa 
che non vedrà esaudito il suo desiderio di avere in 
dono il trenino “Freccia Azzurra”. Ma nel negozio i 
giocattoli, capita la situazione, decidono di agire. 

Quei Ragazzi - Restauro

—LA FRECCIA AZZURRA
—Enzo D’Alò, Italia, Svizzera, Lussemburgo, 1996, 92’
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Una febbrile agitazione si è impadronita delle 
autorità civiche e militari di Roma da quando 
sui cieli della città è apparso improvvisamente 
un gigantesco oggetto volante a forma di torta. 
Da più parti si paventa il pericolo di un’invasione 
degli extraterrestri e, ad aggiungere panico alle 
preoccupazioni, l’inconsueto UFO è andato a 
posizionarsi esattamente sopra la Borgata del 
Trullo, abitata da povera gente e da poco disciplinati 
sottoproletari. Le forze armate decidono di 
circondare l’intero quartiere temendo che gruppi 
di scalmanati possano approfittare della situazione 
per organizzare una sommossa o che addirittura 
siano complici del disegno degli invasori, ma un 
gruppo di ragazzini scopre che il disco volante è un 
innocuo segno di pace. Originariamente concepito 
come pericolosissima arma da guerra, è stato 
trasformato in un’enorme torta aerea dal geniale 
figlio dell’inventore. Ma la rivelazione non serve a 
spegnere la tensione: la proprietaria di un’industria 
di dolciumi, infatti, vedendo compromesse le 
vendite, sollecita i militari a far guerra contro lo 
scomodo e importuno concorrente.
 

Regista 
Lino Del Fra 

Pasqualino Del Fra (Roma, 
20 giugno 1927 – Roma, 
19 luglio 1997) è stato un 
regista e sceneggiatore 
italiano. Tra i suoi 
documentari il celebre 
All’armi, siam fascisti!, 
mentre tra i film a soggetto 
spicca La torta in cielo, 
favola destinata ai giovani
.

Titolo originale La Torta in cielo Produzione Istituto Luce Distribuzione italiana Inc - 
Golden Video Cast Paolo Villaggio, Umberto D’Orsi, Alfredo Colecchia, Massimo Cacchiani, 
Fernando Busini, Fortunato Marsala, Daniela Minniti, Armando Pensa, Didi Perego, Fabio 
Spada

Quei Ragazzi - Restauro

—LA TORTA IN CIELO
—Lino Del Fra, Italia, 1973, 102’




