SINOSSI / Synopsis
Roman (Alessandro Gassman) è un migrante rumeno giunto in Italia trent’anni fa. La sua esistenza non è riuscita a districarsi dai giri dello spaccio di
cocaina e dagli ambienti della piccola delinquenza. Ma Roman ha un sogno a cui non è disposto a rinunciare per niente al mondo: dare a suo figlio Nicu
(Giovanni Anzaldo), che ha allevato senza madre, un’esistenza diversa e migliore. Ma può davvero un ragazzo che ha respirato fin dal suo primo vagito
quell’ambiente e quelle dinamiche desiderare di essere qualcosa di diverso?
Tratto dalla piece teatrale “Cuba and his Teddy Bear” di Reinaldo Povod, una provocante prima regia per Alessandro Gassman.

Roman (Alessandro Gassman) is a Romanian immigrant who came to Italy more than 30 years ago. He is barely scraping by
and can’t extricate himself from the vicious cycle of drug dealing, and the thugs he thinks are his friends. But Roman has a
dream which he’s not willing to give up for anything in the world: to provide his son Nicu (Giovanni Anzaldo), who he’s raised
without a mother, a chance at a better life. But can a boy who since his first breath has been subjected to the edge of the
knife existence of his father’s life truly desire something different?
Based on the play “Cuba and his Teddy Bear” by Reinaldo Povod, a provocative directorial debut for Alessandro Gassman.

NOTE DI REGIA / Director’s Statement
RAZZABASTARDA è un adattamento della piece teatrale “Cuba and his Teddy Bear” che racconta la storia toccante di un rapporto d’amore irrisolto tra un
padre, spacciatore di eroina, ed un figlio tossicodipendente.
Il film parla il linguaggio della strada ed ha dimostrato in teatro, con il titolo “Roman e il suo Cucciolo”, di poter colpire profondamente il pubblico
e la critica. L’adattamento cinematografico curato da Vittorio Moroni dimostra che il mezzo filmico si adatta perfettamente a questa storia, entrando nelle
pieghe più intime dei due protagonisti e raccontando il loro“mondo” così brutalmente attuale.
Vedendo il film la sensazione piu’ strana, ma allo stesso tempo eccitante e sorprendente, è stato vedere che è esattamente come me lo ero immaginato.
Questo e’ stato possibile grazie al coraggio della produzione che ringrazio, ma soprattutto ad una troupe totalmente coinvolta, di talento,
che mi ha assecondato dandomi sicurezza e coraggio. Ho lavorato in totale libertà, senza mai tirare il freno e se questo film vi farà emozionare, sorridere,
vorrà dire che quella visione, non “mediata”dal mezzo filmico, e’ riuscita, grazie al lavoro di tutti. Per me è stato davvero come vedere un sogno realizzarsi.
RAZZABASTARDA (The Mongrel) is a film adaptation of the theatrical piece “Cuba and his Teddy Bear”,
that tells the touching story of an unresolved love relationship between a heroin dealing father, and his drug addicted son.
The film speaks the language of the street and has proven on the stage, under the title “Roman e il suo Cucciolo”,
to have the power to deeply affect the public and critics alike. The movie, edited by Vittorio Moroni, shows that the story is
perfectly suited to the cinema, addressing the most intimate aspects of the two main characters and showing their brutal
and contemporary world. The strangest thing about watching the movie, but at the same time the most exciting and
surprising, has been to witness that it was exactly how I pictured it in my mind. This was made possible by the courage of
the production, which I thank, but especially thanks to a totally involved and talented team which supported me, giving me
courage and self-confidence. I worked with total freedom, without hesitations; if this movie will make you move, smile or
excite, it means that this vision without compromises, has been successful thanks to the work of the whole team.
For me it has really been a dream come true.

Alessandro Gassman

ALESSANDRO GASSMAN

ROMAN
Roman è arrivato clandestinamente in Italia 20 anni fa, in fuga con sua madre da Ceausescu e dalla miseria. Vive nella periferia di Latina, ha una casa
abusiva, un magazzino disordinato, un vecchio cane e nessuna moglie. Quella che aveva l’ha lasciato 18 anni fa. Roman spaccia coca ed è cocainomane.
Roman però ha qualcuno nella sua vita che conta più di tutto: Nicu, il suo unico figlio diciottenne, il suo “cucciolo”. È per lui che vorrebbe smettere con la
droga, è per lui che non ha smesso: per farlo crescere, per dargli un’istruzione, dei vestiti buoni, un avvenire.
Roman vuole che suo figlio cresca diverso da lui, a suo modo ha dato la vita per questo, vuole che stia fuori dalla droga. Roman è ossessionato dai pensieri di suo figlio, vorrebbe una sonda per potersi calare nel suo cervello e scrutarli, controllarli, orientarli. Eppure li divide un’enorme distanza.
Roman è alto, imponente, autoritario, manesco, istintivo, irruento. Ha una dolcezza animalesca e slanci impetuosi di affetto che possono trasformarsi nel
giro di qualche istante in qualcosa di minaccioso e impulsivo. Ma Roman è soprattutto un padre.

Roman emigrated illegally to Italy 20 years ago, fleeing Ceausescu and poverty with his mother. He lives in a shack on the
outskirts of Latina, his only possessions, a messy warehouse and an old dog. He deals cocaine and is a coke addict.
His wife left him 18 years ago because she could not cope with the shame of having a half-Romani son.
Roman, however, has someone in his life, someone who is more important than anyone or anything else: Nicu, 18 years old
and his only child, his “teddy bear”. Because of him Roman wants to give up drugs and for the same reason he hasn’t: in
order to raise him, give him an education, nice clothes, a future.
Roman wants his son to grow up a better man and have a better chance in life than him, in his own way he has given his life
for this, because most of all Roman is a father.

GIOVANNI ANZALDO

MANRICO GAMMAROTA

NICU / CUCCIOLO

GECO

Nicu (18 anni) è l’unico figlio di Roman. Sua madre non l’ha mai conosciuta. Il mondo di Nicu è
stato sempre e solo Roman. Nicu adora suo padre, perché gli riconosce il merito di non averlo
abbandonato. Eppure Roman è anche il più grande freno alla crescita di Nicu. Nicu è fragile,
delicato, ha ferite profonde ed enormi insicurezze. Per questo è disposto a mettere in
discussione tutti i suoi valori. Pur di avere affetto, comprensione, riconoscimento autentico.

Geco, di origine pugliese, è per Roman l’amico fraterno, il socio d’affari, il compagno di baldorie
regressive e infantili nonostante i diverbi frequenti e l’autoritarismo dominante di Roman. Geco
è pacifico, odia i drammi e ama il quieto vivere. Indolente, cialtrone, vigliacco, è per Nicu una
sorta di zio. Geco senza Roman non potrebbe mai vivere.

Nicu (18 years old) is Roman’s only son. He has never known his mother.
Nicu’s world has always and only been Roman. Nicu adores his father and
feels grateful towards his endless support of him. Yet Roman is also the
greatest obstacle to Nicu’s growth. Nicu is fragile, delicate, carries deep
wounds and huge insecurities. This makes him capable of going against all
his principles as he’ll do anything in order to gain affection, understanding
and authentic recognition.

Geco, originally from Apulia, is Roman’s closest friend, business partner and
accomplice in regressive and childish fun, despite their frequent arguments
and Roman’s dominant authoritarianism. Geco is calm, he hates drama and
loves peace and quiet. Lazy, a slacker and coward, for Nicu he is a type of
uncle. Geco could never live without Roman.

SERGIO MEOGROSSI

MICHELE PLACIDO

TALEBANO /

AVVOCATO SILVESTRI /

TALEBAN

THE LAWYER: SILVESTRI

Talebano è un tossicodipendente, colto, intelligente, seduttivo: un tuttologo. Per la verità la sua
cultura è piuttosto raffazzonata, fatta di citazioni tratte dalle fonti più disparate, un sincretismo
di mille cose conosciute approssimativamente, ma su Nicu ottiene grande effetto. Ne diventa il
mentore ma Talebano non è che un fallito incattivito. Da Nicu riceve il rispetto e la venerazione
che il mondo gli ha negato. Ma a Talebano non basta.

L’Avvocato Silvestri è per Roman una speranza concreta per Nicu, l’esempio vivente di un figlio
d’immigrato che ce l’ha fatta. Figlio di una donna bulgara dedicatasi alla prostituzione pur di
mantenerlo, e di un italiano che lui stesso non considera, l’Avvocato scelse da ragazzo la via
del riscatto sociale tenendo sempre a mente da dove era partito. Roman chiederà il suo aiuto
per dare fiducia a Nicu e convincerlo del valore delle proprie origini a prescindere dai pregiudizi.

Taleban is a drug addict, cultured, intelligent, seductive: a bit of a know-it-all.
In reality his culture is rather a patchwork of quotations from the most varied
sources, a syncretism of a thousand things he roughly knows about, but he
makes a big impression on Nicu. He becomes the boy’s mentor, but Taleban
is nothing more than a failure himself and a devious character. Nicu gives
him the respect and reverence the world has denied him. But that is not
enough for Taleban.

In Roman’s eyes Silvestri is a tangible proof of hope for Nicu, the living
example of an immigrant’s son who has succeeded. The son of a Bulgarian
woman who resorted to prostitution in order to raise him and an Italian man
he does not even consider, the lawyer, since he was a boy, chose the path
of social redemption, never forgetting where he came from. Roman asks him
to help Nicu, to give him confidence and to convince him of the value of his
origins, setting aside the existing prejudices.

MATTEO TARANTO

MADALINA GHENEA

DRAGOS

DORINA

Dragos è un caro amico di Roman. Rumeno e fiero delle sue origini, Dragos è un ragazzo spocchioso ed esuberante. Quello della violenza è un linguaggio che conosce molto bene tanto da
tenere testa allo stesso Roman. Proprietario di una discoteca in cui ha organizzato anche un
giro di prostituzione, arrogante e prepotente mal tollera chi cerca di nascondere o rinnegare le
proprie origini. Non manca occasione per ricordare con veemenza il valore e il privilegio di fare
parte della razza rumena scontrandosi con il lassismo di Roman e la fragilità di Nicu.

Dorina è una donna dalla bellezza magnetica. Una splendida rumena dallo sguardo spento.
Fidanzata di Dragos e da lui costretta alla prostituzione, è una ragazza sensibile ed istruita.
Vittima di un sistema che le impedisce di riscattarsi e di dimostrare il suo vero
valore attirerà le attenzioni di Nicu che si identificherà in lei e da lei si sentirà compreso.
Quando Nicu si sentirà tradito sarà Dorina stessa, in qualche modo, a dimostrargli il valore
profondo dei rapporti.

Dragos is Roman’s close friend. Romanian and proud of his descent, Dragos
is haughty and exuberant. Violence is a form of expression he is familiar
enough with to hold his own with Roman. The owner of a disco, where he
also has a prostitution ring, arrogant and domineering, he doesn’t tolerate
those who try to hide or deny their origins. He never misses the chance to
vehemently remember the value and privilege of being Romanian, clashing
with Roman’s laxness and Nicu’s fragility.

Dorina is a woman who possesses a magnetic beauty. A magnificent Romanian beauty with no light in her eyes. She is Dragos’ girlfriend and forced by
him to prostitution despite her education and sensitivity. She is the victim of
a system that does not allow for redemption or showing one’s true worth.
She draws Nicu’s attention, because he sees himself in her and feels she
understands him. When Nicu feels betrayed, it is Dorina who shows him, in
one way or another, the deep value of relationships.

BIOGRAFIA DEL REGISTA /
Director’s Biography
Alessandro Gassman esordisce al cinema nel 1982 con il film “Di padre in figlio” scritto,
diretto e interpretato con il padre Vittorio. La sua carriera prosegue alternando lavori teatrali,
per la tv e per il grande schermo. Lavora con maestri quali Bigas Luna e Mauro Bolognini, stringe un
sodalizio artistico con Gianmarco Tognazzi, partecipa a produzioni americane (“Transporter Extreme”)
ottiene diversi riconoscimenti grazie all’interpretazione nel film di Nanni Moretti “Caos Calmo”.
In teatro Gassman è attore e regista. Tra gli altri, dirige ed interpreta “Roman e il suo Cucciolo”
(adattamento italiano della piece “Cuba and his Teddy Bear”), premio UBU 2010 come migliore
spettacolo dell’anno e Premio Flaiano - Pegaso d’Oro. Nel 2013 esordirà con il suo primo classico,
il “Riccardo III”. Dal 2009 è Direttore del Teatro Stabile del Veneto.
RAZZABASTARDA ne segna l’esordio alla regia cinematografica.
Alessandro Gassman made his acting debut in 1982 in the film
“Di padre in figlio”, directed by and co-starring his father Vittorio.
His career continued with performances for the theatre, television and cinema.
He has worked with masters such as Bigas Luna and Mauro Bolognini, and he
has struck an artistic partnership with his friend Gianmarco Tognazzi. He has
participated in Hollywood films, such as “Transporter Extreme”.
More recently he co-starred in the film “Caos Calmo” interpreted and directed
by Nanni Moretti. For this role, he was honoured with several awards. For the
theatre he works both as an actor and director. He has directed and starred
in “Roman e il suo Cucciolo” (Italian adaptation of “Cuba and his Teddy Bear”),
which won the UBU prize for best performance of the year in 2010, and the
Premio Flaiano - Pegaso d’Oro. In 2013 he will debut with his first classic,
“Richard III”. Since 2009 he has held the position of Director of Teatro Stabile del
Veneto. RAZZABASTARDA (The Mongrel) marks Gassman’s directorial debut for the
cinema.
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