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SINOSSI 

La storia è ambientata in un quartiere della periferia romana dove vivono 
Rufetto e Nello, due rapinatori maldestri che hanno scontato quattro anni di 
carcere per un colpo andato male.  

I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta 
alle loro vite mediocri. 
Riprendere in mano l'attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per 
niente facile: si convincono, così, che il destino non sia dalla loro parte… 



CAST TECNICO 

Regia: Giorgio TIRABASSI 

Sceneggiatura: Giorgio TIRABASSI, Daniele COSTANTINI, Mattia TORRE 

Soggetto: Daniele COSTANTINI 

Musiche originali: Battista LENA 
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CAST ARTISTICO 

Ricky MEMPHIS (Nello) 

Giorgio TIRABASSI (Rufetto) 

Marco GIALLINI (Capo Rom) 

Pasquale "Lillo" PETROLO (Ghigo) 

Valerio MASTANDREA (Impiegato ufficio postale) 

Roberta MATTEI (Anna) 

Gianfelice IMPARATO (Aldo) 

Paola Tiziana CRUCIANI (Maria) 

Salvatore STRIANO (Ciletta) 

Mia BENEDETTA (Giovanna) 

Cristiano DIPIETRA (Luchetto) 



NOTE DI REGIA 

Nello e Rufetto sono due rapinatori di seconda fascia.  

Hanno superato la cinquantina e non hanno mai conosciuto il benessere, 
vivono poco sopra la soglia della povertà. Per dare una svolta alla loro vita, 
hanno deciso che è arrivato il momento di fare “Il Grande Salto”. Adesso o mai 
più. 

Ho voluto raccontare “Il Grande Salto” stando molto vicino ai personaggi, 
seguendoli passo passo, quasi pedinandoli. In certi momenti, i loro sguardi, il 
non detto, sono più espliciti delle parole pronunciate. 

Per fare questo ho coinvolto attori che conosco molto bene e che è stato un 
onore dirigere.   



I PERSONAGGI 

NELLO (Ricky MEMPHIS) 

Pessimista e disilluso, nonostante queste sue caratteristiche, Nello è un uomo alla 
perenne ricerca di un riscatto sia con le donne ma soprattutto dal punto di vista 
economico, dopo aver trascorso quattro anni in prigione. In compagnia 
dell’inseparabile amico Rufetto, cercherà di risolvere i suoi problemi attraverso una 
serie di improbabili attività illecite. 

RUFETTO (Giorgio TIRABASSI) 

Ottimista e caparbio, Rufetto dopo aver condiviso con il “socio” Rufetto quattro anni 
in galera, ha un solo obiettivo: quello di non vivere più a casa dei suoi suoceri e 
comprare una casa che possa permettergli di riscattarsi agli occhi di sua moglie e di 
suo figlio. E per raggiungere il suo obiettivo è disposto a tutto, anche riprovare a 
mettere a segno dei furti redditizi. 

ANNA (Roberta MATTEI) 

È la moglie di Rufetto: si divide tra gli impegni famigliari e quelli di cassiera in un 
supermercato. Nonostante i continui problemi con la giustizia del consorte, lei si 
sforza di sostenerlo, continuando a sperare in un futuro migliore soprattutto per 
Luchetto, il loro unico figlio. 

ALDO (Gianfelice IMPARATO) 

È il suocero di Rufetto. Nonostante l’avversione nei confronti del genero, per amore 
di sua figlia Anna cerca di aiutarlo prima ospitandolo nella sua casa e poi a 
ricominciare una vita migliore in una nuova abitazione. 

MARIA (Paola Tiziana CRUCIANI) 

È la suocera di Rufetto. Tra un furto subito dal genero e qualche critica alle sue 
pietanze a base di aglio da parte di Nello, si sforza di mantenere un equilibrio tra tutti, 
soprattutto per amore nei confronti del nipote Luchetto. 

CILETTA (Salvatore STRIANO) 

Ricco quanto disonesto, sarà lui a offrire a Nello e a Rufetto la possibilità di 
conquistare un’ingente somma di denaro per portare a termine un’impresa tutt’altro 
che legale. 



IL CAST 

Giorgio TIRABASSI 

CINEMA 

2019 - "Il grande salto" di e con Giorgio Tirabassi 
2015 - "Il camionista" di Luciano Guadino 
2014 - "Arance e martello" di Diego Bianchi  
2012 - "Romanzo di una strage" di Marco Tullio Giordana 
2011 - "Boris - Il film" di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca  
            Vendruscolo 
2010 - "Figli delle stelle" di Lucio Pellegrini 
           "La pecora nera" di Ascanio Celestini 
2006 - "Non prendere impegni stasera" di Gianluca Maria Tavarelli 
2002 - "Paz!" di Renato De Maria 
           "Bell'amico" di Luca D'Ascanio 
1998 - "La cena" di Ettore Scola 
           "L'ultimo capodanno" di Marco Risi 
           "L'odore della notte" di Claudio Caligari  
1997 - "La classe non è acqua" di Cecilia Calvi 
           "Il primo estratto" di Giampaolo Tescari  
           "Il carniere" di Maurizio Zaccaro 
           "Corti stellari" registi vari  
           "Santo Stefano" di Angelo Pasquini 
1996 - "Al centro dell'area di rigore" di Bruno Garbuglia 
1994 - "Il branco" di Marco Risi 
           "India 21" di Andrea Prandstraller, episodio del film "De Generazione" 
1992 - "Un'altra vita" di Carlo Mazzacurati 
1990 - "Verso sera" di Francesca Archibugi 
1988 - "Minaccia d'amore" di Ruggero Deodato 
           "Snack bar Budapest" di Tinto Brass 
1884 - “Magic moments” di Luciano Odorisio 

TELEVISIONE 

2018 - "L'Aquila - Grandi speranze" di Marco Risi  
           "Liberi sognatori - A testa alta" di Graziano Diana 
2017 - "La linea verticale" di Mattia Torre 



           "In arte Nino" di Luca Manfredi 
2015/17 - "Squadra mobile" registi vari  
2012/13 - "Benvenuti a tavola - Nord vs Sud" di Francesco Miccichè e  
                 Lucio Pellegrini 
2010 - "Un cane per due" di Giulio Base 
2008/09 - "I liceali" di Lucio Pellegrini 
2007 - "Boris" 
2004 - "Paolo Borsellino" di Gianluca Maria Tavarelli 
           "Ultimo. L'infiltrato" di Michele Soavi 
2000/07 - "Distretto di Polizia" registi vari 
1999 - "Ultimo. La sfida" di Michele Soavi 
1998 - "Ultimo" di Stefano Reali 
1997 - "Il quarto re" di Stefano Reali 
           "Di cielo in cielo" di Roberto Giannarelli 
1996 - "Il caso Bozano" di Felice Farina 
           "Donna" di Fabrizio Costa 
           "Correre dentro" di Antonio Tibaldi 
1993 - "Un commissario a Roma" di Alberto Negrin 
1990 - "Villa Arzilla" di Gigi Proietti  
1989 - “La tv delle ragazze” di Franza di Rosa  
            “Valentina” di Giandomenico Curi  
1985 - “Sogni e bisogni” di Sergio Citti 

TEATRO 
 
2019 - "La commedia di Gaetanaccio" di Luigi Magni, per la regia di  
            Giancarlo Fares  
2016 - “Coatto unico senza intervallo” di e con Giorgio Tirabassi  
2011 - “Salvatore e Nicola” di Ascanio Celestini  
2004 - “Infernetto” di Giorgio Tirabassi  
1997 - "Coatto unico" di e con Giorgio Tirabassi  
1996 - "Cinque" di Duccio Camerini  
1995 - "Panama" di Federico Cagnoni  
1991/95 - "Operazione" di Stefano Reali  
1987/89 - "Autori in cerca di attori" rassegna curata da Ennio Coltorti, di  
                 Saviana Scalfi  
1985 - "Beatles back" di Raffaella Mattioli  
1984 - "Per amore e per delitto" di Gigi Proietti  
           "L'isola della felicità" monologo di e con Giorgio Tirabassi  
           "Sconcerto" di Gigi Proietti  
1986 - "Forza venite gente" di Mario Castellacci  



1985 - "Rozzi, Intronati, Straccioni, Ingannati" di Pino Quartullo  
1983 - "Caro Petrolini" di Ugo Gregoretti  
1982 - "Come mi piace" di Gigi Proietti  
1981 - "Simona... L'occhio" da G. Bataille di C.Merlino  
           "Prepara il bidone per il mattino, Joe" monologo di Elisabetta De Palo  
           per la rassegna "La strage dei colpevoli" 

Ricky MEMPHIS 

CINEMA 

2019 - "Il grande salto" di Giorgio Tirabassi  
           "Ma cosa ci dice il cervello" di Riccardo Milani  
2018 - "Natale a 5 stelle" di Marco Risi  
           "Loro" di Paolo Sorrentino  
           "Sconnessi" di Christian Marazziti  
2017 - "Ovunque tu sarai" di Roberto Capucci  
2016 - "Miami Beach" di Carlo Vanzina  
2015 - "Torno indietro e cambio vita" di Carlo Vanzina  
2014 - "Ma tu di che segno 6?" di Neri Parenti  
           "Soap opera" di Alessandro Genovesi  
           "Un matrimonio da favola" di Carlo Vanzina  
           "La mossa del pinguino" di Claudio Amendola  
2013 - "L'ultima ruota del carro" di Giovanni Veronesi  
           "Mai Stati Uniti" di Carlo Vanzina  
2011 - “Vacanze di Natale a Cortina” di Neri Parenti  
           “Immaturi - Il viaggio” di Paolo Genovese  
           “EX-Amici come prima” di Carlo Vanzina  
2010 - “Immaturi” di Paolo Genovese  
2007 - “Milano-Palermo: Il ritorno” di Claudio Fragasso  
2005 - “Storia di Mario” di Filippo Soldi (cortometraggio)  
2002 - “Paz!” di Renato De Maria  
1998 - “L’ultimo Capodanno” di Marco Risi  
           “Le faremo tanto male” di Pino Quartullo  
           “Cadaveri eccellenti” regia di Ricky Tognazzi  
           “Taxi” di Elisabetta Villaggio (cortometraggio)  
1997 - “Altri uomini” di Claudio Bonivento  
1995 - “L’anno prossimo vado a letto alle dieci” di Angelo Orlando  
           “Palermo Milano solo andata” di Claudio Fragasso  
           “Vite strozzate” di Ricky Tognazzi  



1994 - “Il Branco” di Marco Risi  
           “I Mitici - Colpo gobbo a Milano” di Carlo Vanzina  
1993 - “Briganti” di Marco Modugno  
           “La Scorta” di Ricky Tognazzi  
1991 - “Ultra’” regia di Ricky Tognazzi  
           “Pugni di rabbia” di Claudio Risi  

TELEVISIONE 

2018 - “Immaturi – La Serie” di Rolando Ravello  
2012 – “Area Paradiso” di Diego Abatantuono e Armando Trivellini  
2011 - “Tutti pazzi per amore 3” di Laura Muscardin  
2010 - “Come un delfino” di Stefano Reali  
           “Notte prima degli esami ‘82” di Elisabetta Marchetti  
           “Così fan tutte 2” Sit-com  
2009 - “Caccia al Re - La Narcotici” di Michele Soavi  
           “Paradiso per due” di Pier Belloni  
2008 - “Crimini Bianchi” di Alberto Ferrari  
2006 - “Distretto di Polizia 6” di Antonello Grimaldi  
2005 - “Distretto di Polizia 5” di Lucio Gaudino  
2003 - “Distretto di Polizia 4” di Monica Vullo  
2002 - “Distretto di Polizia 3” di Monica Vullo  
2001 - “Occhi verde veleno” di Luigi Parisi  
            “La Sindone – 24 Ore, 14 Ostaggi” di Ludovico Gasparini  
            “Distretto di Polizia 2” di Antonello Grimaldi  
2000 - “Distretto di Polizia” di Renato De Maria  
1999 - “Il morso del serpente” di Luigi Parisi  
           “Ultimo. La sfida” di Michele Soavi  
1998 - “Ultimo” di Stefano Reali 



Roberta MATTEI 

CINEMA 

2019 - “Il grande salto” di Giorgio Tirabassi  
2017 - “La banda dei tre” di Francesco Dominedò  
           “Omicidio all'italiana” di Maccio Capatonda  
2016 - “La ragazza del mondo” di Marco Danieli  
           “Veloce come il vento” di Matteo Rovere  
2015 - “Non essere cattivo” di Claudio Caligari  
2012 - “Nati per correre” cortometraggio di Michele Vannucci  
2010 - “Dimmi cosa vedi” cortometraggio di Dario Iurilli  
            “Aiko” cortometraggio di Margherita Ferri  
2009 - “So che c'è un uomo” mediometraggio di Gianclaudio Cappai 

TELEVISIONE 

2018 - "Solo" di Michele Alhaique  
2017 - "Un passo dal cielo"  
2014 - "Una pallottola nel cuore"  
            "L'ultimo papa re"  
            "Don Matteo"  
2012 - "Nero Wolfe"  
2011 - "R.I.S. Roma - Delitti imperfetti"  
2006 - "Sweet India" 



Gianfelice IMPARATO 

CINEMA 

2019 - “Il grande salto” di Giorgio Tirabassi  
2018 - “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino  
2017 - “Tito e gli alieni” di Paola Randi  
2016 - “Vieni a vivere a Napoli” registi vari  
2015 - “Natale col boss” di Volfango De Biasi  
2014 - “La smorfia” di Emanuele Palamara  
           “Buoni a nulla” di Gianni Di Gregorio  
           “Banana” di Andrea Jublin  
2013 - “Io non ti conosco” di Stefano Accorsi  
2010 - “La bellezza del somaro” di Sergio Castellitto  
           “Into Paradiso” di Paola Randi  
2009 - “Fortapàsc” di Marco Risi  
2008 - “Marcello Marcello” di Denis Rabaglia  
           “Il divo” di Paolo Sorrentino  
           “Gomorra” di Matteo Garrone  
2006 - “Basta un niente” di Ivan Polidoro  
2002 - “L'ora di religione” di Marco Bellocchio  
2001 - “Due amici” di Spiro Scimone e Francesco Sframeli  
           “La repubblica di San Gennaro” di Massimo Costa  
2000 - “Nella terra di nessuno” di Gianfranco Giagni  
1999 - “Panni sporchi” di Mario Monicelli  
            “Vuoti a perdere” di Massimo Costa  
1995 - “Romanzo di un giovane povero” di Ettore Scola  
           “Facciamo paradiso” di Mario Monicelli  
1984 - “Enrico IV” di Marco Bellocchio  
            “Un ragazzo e una ragazza” di Marco Risi  
1983 - “Bianca” di Nanni Moretti  
1979 - “Giallo napoletano” di Sergio Corbucci 

TELEVISIONE 



2018 - “La linea verticale” di Mattia Torre  
2017 - “1993” di Giuseppe Gagliardi  
2017/18 - “I bastardi di Pizzofalcone”  
2015 - “1992” di Giuseppe Gagliardi  
2013 - “Un medico in famiglia 8”  
2011 - “Il giovane Montalbano” di Gianluca Maria Tavarelli (ep.1 prima serie)  
1994 - “A che punto è la notte” di Nanni Loy  
1992 - “Una storia italiana” di Stefano Reali 

Paola Tiziana CRUCIANI 

CINEMA 

2019 - “Il grande salto” di Giorgio Tirabassi  
            “Detective per caso” di Giorgio Romano  
2018 - “Ricchi di fantasia” di Francesco Miccichè  
2017 - “Nove lune e mezza” di Michela Andreozzi  
2016 - “Ora non ricordo il nome” di Michele Coppini  
2015 - “Le leggi del desiderio” di Silvio Muccino  
           “Uno anzi due” di Francesco Pavolini  
2014 - “Ti sposo ma non troppo” di Gabriele Pignotta  
2013 - “Buongiorno papà” di Edoardo Leo  
2012 - “Gli equilibristi” di Ivano De Matteo  
2011 - “Scialla! (Stai sereno)” di Francesco Bruni  
2008 - “Questa notte è ancora nostra” di Paolo Genovese e Luca Miniero  
           “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì  
2006 - “Commediasexi” di Alessandro D'Alatri  
2004 - “Che ne sarà di noi” di Giovanni Veronesi  
2003 - “Caterina va in città” di Paolo Virzì  
2000 - “Le giraffe” di Claudio Bonivento  
1998 - “Baci e abbracci” di Paolo Virzì  
            “I fobici” di Giancarlo Scarchilli  
1997 - “Mi fai un favore” di Giancarlo Scarchilli  
1996 - “Mamma mi si è depresso papà” di Paolo Poeti  
           “Ferie d'agosto” di Paolo Virzì  
           “La classe non è acqua” di Cecilia Calvi  
           “Addio e ritorno” di Rodolfo Roberti  
           “Un inverno freddo freddo” di Roberto Cimpanelli  
1994 - “Senza pelle” di Alessandro D'Alatri  
           “La bella vita” di Paolo Virzì  
1990 - “Condominio” di Felice Farina  
1985 - “I pompieri” di Neri Parenti  



1984 - “Magic moments” di Luciano Odorisio  
           “Fatto su misura” di Francesco Laudadio  

TELEVISIONE 

2019 - “La dottoressa Giò” di Antonello Grimaldi  
2018 - “Immaturi - La serie” di Rolando Ravello  
2016 - “Lampedusa - Dall'orizzonte in poi” di Marco Pontecorvo  
2015 - “I misteri di Laura” di Alberto Ferrari  
2013 - “L'ultimo papa re” di Luca Manfredi  
2012 - “Natale a 4 zampe” di Paolo Costella  
2009 - “I liceali 2”  
           “Butta la luna 2” di Vittorio Sindoni  
2008 - “Distretto di polizia 8”  
           “I liceali”  
           “Don Matteo 6” di Giulio Base  
2006 - “La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo” di Gianfranco Albano  
2005 - “Una famiglia in giallo” di Alberto Simone  
2004 - “Distretto di polizia 5”  
2002 - “Distretto di polizia 3”  
2001 - “Compagni di scuola” di Tiziana Aristarco e Claudio Norza  
2000 - “Le ali della vita” di Stefano Reali  
1993 - “Per amore o per amicizia” di Paolo Poeti  
           “Amico mio” di Paolo Poeti (Episodio: Il piccolo Cesare)  
1989 - “Stazione di servizio” di Felice Farina 



Salvatore STRIANO 

CINEMA 

2019 - “Il grande salto” di Giorgio Tirabassi  
2018 - “Cutterhead” di Rasmus Kloster Bro  
           “Respira” cortometraggio di Lazlo Barbo  
2017 - “Falchi” di Toni D'Angelo  
2015 - “Viva la sposa” di Ascanio Celestini  
           “Doppia luce” cortometraggio di Lazlo Barbo  
2014 - “Milionari” di Alessandro Piva  
           “Take five” di Guido Lombardi  
2013 - “PirandelloDrag” cortometraggio di Giacomo Triglia  
           “Hakuna Matata” cortometraggio di Aldo Iuliano  
2012 - “Cesare deve morire” di Paolo e Vittorio Taviani  
2010 - “Gorbaciof” di Stefano Incerti  
           “Fuori tempo massimo” cortometraggio di Alberto Gatto  
2009 - “Fortapàsc” di Marco Risi  
           “Napoli, Napoli, Napoli” di Abel Ferrara  
2008- “Gomorra” di Matteo Garrone 

TELEVISIONE 

2018 - “I bastardi di Pizzofalcone” (episodio 2x06)  
2014 - “L'oro di Scampia” di Marco Pontecorvo  
           “Il tredicesimo apostolo” (episodio 2x01)  
2013 - “Il clan dei camorristi” (3 episodi) 

TEATRO 

2016 - “La Reggente” di Stefano Incerti  
2010 - “Passione” di Alessandra Cutolo  
2009 - “La tempesta di William Shakespeare” di Andrea De Rosa  
           “Pasolo Scalo” di Fabio Cavalli  
2008 - “Gadda vs. Genet” di Fabio Cavalli  
2007 - “Il giovane criminale” di Fabio Cavalli  
           “Senza passare dal via” di Fabio Cavalli  



           “Paradise Country” di Annaraisa Favale  
2006 - “Sei mandate” di Emanuela Giordano  
2005 - “La tempesta di William Shakespeare” di Fabio Cavalli  
2004 - “Napoli milionaria” di Fabio Cavalli


