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TUTTI I CANI MUOIONO SOLI  
 
    
 

scheda tecnica 
  regia     PAOLO PISANU 
  soggetto    PAOLO PISANU  

GIANNI TETTI 
  sceneggiatura    PAOLO PISANU  

GIANNI TETTI 
  fotografia    SARA ARANGO OCHOA 

montaggio    AMBROGIO NIEDDU 
musiche di    RICCARDO GASPERINI 
montaggio suono     DANIELE GUARNERA 
fonico di presa diretta   PIERGIUSEPPE FANCELLU 
 

prodotto da    DAMIANO TICCONI 
una produzione ANG FILM 
in collaborazione con   RAI CINEMA 

 

  con il supporto di    
 

             
 

 
          

 

distribuzione italiana   FANDANGO DISTRIBUZIONE  
 

   
  nazionalità  ITALIANA  | anno di produzione  2022 
  formato 1.85 colore | durata film 84’  
  cast artistico 
 
 

con 
ORLANDO ERCOLE ANGIUS    Rudi  

FRANCESCA CAVAZZUTI    Susanna 

ALESSANDRO GAZALE     Pietrone   
  e con         
  ANDREA CARBONI      Franco 
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         TUTTI I CANI MUOIONO SOLI  
 

         logline 
 

 “TUTTI I CANI MUOIONO SOLI” racconta il ricongiungimento tra un padre e una figlia, l'ultima speranza 
di una ragazza senza più nessuno al mondo, l’ultima occasione di un uomo alla deriva, che ha più passato 
che futuro. Mette in scena la storia del tempo perduto che non ritorna e del destino, a volte imprevedibile, a 
volte segnato. 
 
. 

 sinossi 
 
 

Rudi è un tipo sulla sessantina, basso, tarchiato, ben pettinati, due occhi da pantera nella penombra, 
le mani grosse, la pelle indurita dagli anni e dal vento. Rudi è un piccolo criminale di quartiere in 
una piccola città. Ha conosciuto la galera, si potrebbe dire che per anni entrava ed usciva di galera 
per reati minori, ma ora è vecchio, sta al posto suo, dà fastidio solo a chi può, sta attento. Rudi sa che 
ormai è tardi per costruire qualcosa, per sperare in una vita che abbia la parvenza della normalità. 
Gestisce un piccolo racket e si occupa lui stesso di recuperare i crediti, non è un capo e neppure ha 
mai avuto l'ambizione di diventarlo, prende i suoi soldi, controlla che nessuno abbia da lamentarsi, 
che nessuno faccia l'infame, si fa rispettare. Ogni tanto si fa aiutare da Pietrone, uno del suo giro, un 
uomo enorme che non brilla per intelligenza ma eccelle in lealtà e quando c'è da menare. Ma meglio 
stare soli, pensa Rudi, solo sta bene, lavora meglio, vive meglio. Per questo ha scelto di vivere in una 
casetta isolata nel litorale di Platamona. Variamente popolato d'estate, abbandonato e vuoto 
d'inverno, Platamona è lo scenario straniante in cui Rudi si rifugia alla ricerca di isolamento da un 
mondo che con lui non è stato generoso, nascosto e lontano dalla città teatro delle sue malefatte. E 
poi a Platamona c'è il mare, il suo odore, il suo rumore, i suoi movimenti, che sembrano voler 
seguire gli stati d'animo del protagonista. 
Come ti vedono ti trattano, pensa Rudi, per questo ci tiene a presentarsi bene, a farsi vedere a posto. 
Rudi parla solo quando deve, lui di cose ne sa, e più cose sai, più ti devi fare gli affari tuoi, per questo 
a Rudi non piacciono le chiacchiere da bar: al bar si va a bere o a giocare. Non si fida di nessuno e sa 
che nessuno si fida di lui. 
Quello che Rudi non sa, è che le cose che ti lasci alle spalle, a volte ti raggiungono, si aggrappano a 
te, ti investono. 
Rudi non vede Susanna da due anni. E scopre che la sua ex moglie è morta da qualche tempo, e sua 
figlia, ospite di un istituto, ha chiesto di lui.  
Susanna, ha 29 anni ed è su una sedia a rotelle. Rudi si stupisce di vederla in quello stato, è evidente 
che Rudi non è stato un gran padre. È altrettanto evidente che Susanna è malata, una malattia 
degenerativa che la consuma giorno dopo giorno e non la rende autosufficiente. 
Combattuto, debole, insicuro come non gli è mai sembrato di essere, Rudi decide di aiutare la figlia, 
e la prende con sé. Questa è l'ultima occasione per fare qualcosa di buono nella sua vita, per fare 
qualcosa che conta davvero. Non è mai stata una sua priorità, non ne ha mai sentito il bisogno, 
eppure adesso sente che non c’è niente di più importante. L'ultima occasione, il desiderio 
elementare di un riscatto, di redenzione. 
Ed ecco il destino. Da una parte c'è la malattia di Susanna, che sprofonderà i protagonisti in una 
odissea in bilico tra la speranza di un miglioramento e la mano ferma della realtà, spietata, 
inarrestabile.  
Dall’altra parte c’è Franco. La variabile, l'imprevedibile. Nel nostro film è difficile dire chi sia 
buono o chi sia cattivo, come nella vita si è buoni o cattivi a seconda delle circostanze. Così Rudi, 
padre in cerca di riconoscimento, chiede dei soldi a Franco per un affare, ma decide di non 
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restituirli. Franco è un pesce piccolo, piccolissimo, e Rudi è convinto di potersi permettere questa 
stravaganza. A maggior ragione se ne convince con l’arrivo di Susanna: sua figlia deve avere tutte le 
attenzioni, e le migliori cure, non è certo il momento di ridare i soldi a quel fesso di Franco. E così, il 
nostro antagonista, l’uomo che turberà la vita di Rudi, quanto e forse più della malattia di Susanna, è 
in realtà la vittima di una piccola truffa ordita da Rudi. Una di quelle piccole truffe tra criminali, dove 
nessuno si sognerebbe mai di rivolgersi alla polizia, e tutti si muovono accorti come in una partita di 
scacchi, in attesa di scoccare il colpo. Rudi ignorerà Franco e le sue richieste ma, come abbiamo 
detto, in questo film tutto torna, compreso Franco. 
Il rapporto tra Rudi e Susanna è inizialmente conflittuale. Rudi si rende conto che fatica a 
considerare un'altra esistenza al suo fianco, è un solitario Rudi, abituato a vivere solo per sé stesso. 
Inizia a sentirsi invaso, a percepire con fastidio la presenza di Susanna, una donna con una sua 
volontà e con un carattere spigoloso. Susanna con lui è dura, lo conosce, pensa che non cambierà 
mai e non lo perdona per averla abbandonata e per l'egoismo che ha mostrato sempre. Anni di 
malattia e le speranze giovanili andate progressivamente in frantumi hanno reso Susanna cinica, 
portatrice dell'ironia disincantata di chi non ha paura degli altri, e ha imparato, troppo presto, come 
vanno le cose. È l'unica che sembra non temere Rudi, è l'unica che gli dice in faccia quello che 
pensa. In fondo sua figlia ha ragione: Rudi è un egoista, e non cambierà mai. Vivere insieme è 
difficile, e dopo pochi giorni sembra impossibile. 
Le feste natalizie fanno da sfondo alla discesa negli inferi del protagonista, che del Natale neppure si 
accorge. Eppure le feste cittadine non passano inosservate, un misto tutto popolare tra sacro e 
profano, che Sassari vive divisa tra le celebrazioni religiose e la tipica mascherata consumistica che 
addobba la città di luci rosse e babbi natale. La malattia di Susanna peggiora di colpo. Dopo lunghi 
giorni d’ospedale, Susanna torna a casa, ma non è più la stessa. Ora è passiva, scoraggiata, 
consapevole e depressa. Non vuole morire ma sa di non avere possibilità, una sorta di resa. Rudi 
rassicura Susanna per rassicurare sé stesso, non è in grado di capire la situazione che sta vivendo, ne 
è investito, e di fronte a un fatto del genere è completamente disarmato. Forte nel suo mondo, è 
debole, indifeso nella vita che gli tocca di fare ora. In questa nuova situazione perde l'orientamento: 
i suoi modi, le sue conoscenze, sono inadeguate ad affrontare il problema. Trascura la sua vita, la 
perde di vista. Ed è in questo momento che Franco si ripresenta più forte, e deciso a farsi rispettare. 
Ma, in un film come questo, l’ambientazione e il paesaggio diventano personaggi al pari di quelli in 
carne e ossa. “TUTTI I CANI MUOIONO SOLI” è un film invernale, che presenta una Sardegna 
inedita, urbana, fredda e inospitale. La città di Tutti i cani muoiono soli si distende in uno spazio 
urbano che va dalle periferie anonime, teatri della maggior parte degli affari di Rudi,fino a trovare il 
suo centro narrativo nel litorale di Platamona e nel suo mare scuro. Platamona, “non luogo” 
straniante e turistico d'estate (un turismo tutto interno), e vuoto d’inverno.   
La storia si articola per tagli rapidi in un tempo conchiuso di quattro mesi (da Novembre a Febbraio) 
con al centro le festività natalizie. La narrazione “tempo chiuso” è a tratti, necessariamente ellittica. 
Racconteremo sprazzi della vita del protagonista, entrando nella sua intimità attraverso il racconto 
di un sogno ricorrente, emblema e manifestazione delle sue paure, quei timori che non avrai mai il 
coraggio di confessare a nessuno. che ci raccontano sprazzi di vita dei personaggi. Tutto muove e 
ruota intorno alla voglia di riscatto di Rudi. È lui il motore principale dell'azione, lui che vuole 
giocarsi l'ultima occasione che la vita gli regala per fare qualcosa di buono.  
Nel rappresentare la sofferenza e i sentimenti di questi personaggi, c’è la volontà di estendere la loro 
anima e di mostrarla all’umanità intera, quell’umanità da cui non si può fuggire, che sembra 
inseguirli in ogni anfratto dei loro pensieri, che lì perseguita presentandogli il conto delle loro 
sfortune e della loro inadeguatezza, che li giudica ad ogni passo.   
Nel trasporre al cinema questa storia, che riflette il mutamento etico e violento della nostra terra, in 
bilico tra un passato ancora vivo e un futuro incerto e confuso, si usa un linguaggio asciutto e 
preciso, alla ricerca della potenza d'immagine che il cinema è in grado di offrire, ma sempre al 
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servizio della storia. Una storia calata nel reale, dunque, ma raccontata attraverso una partitura visiva 
che si sviluppa cercando in primis di seguire il sentimento della storia nel suo vorticoso altalenarsi, 
senza privarsi della bellezza estetica, dello stupore  fotografico dei paesaggi, ma rinunciando in 
partenza alla messa in scena barocca della violenza. Un racconto onesto, che alla ricerca della forza 
visuale, abbina il dramma esistenziale, la tragedia di matrice shakespeariana e un intreccio puntuale 
e inflessibile di pulsioni, generosità ed egoismo, violenza, sangue, vitalità e morte. Lo farà senza 
giudicare, perché se è vero che il cinema deve raccontare il mondo, il nostro, di mondo, non ha né 
buoni né cattivi, ma solo uomini e donne perennemente alle prese con l'esistenza che gli è toccato 
di vivere. E ci stupisce sempre che, per quanto quest'esistenza possa essere terribile e dolorosa, 
ognuno di noi ne resti attaccato, con quell'istinto animale, che ci fa essere ineluttabilmente parte 
della terra.  
 

 
note di regia 

 
 

Nel trasporre al cinema questa storia, che riflette il mutamento etico e violento della nostra terra, in bilico tra 
un passato ancora vivo e un futuro incerto e confuso, si usa un linguaggio asciutto e preciso, alla ricerca della 
potenza d'immagine che il cinema è in grado di offrire, ma sempre al servizio della storia. Una storia calata 
nel reale, dunque, ma raccontata attraverso una partitura visiva che si sviluppa cercando in primis di seguire il 
sentimento della storia nel suo vorticoso altalenarsi, senza privarsi della bellezza estetica, dello stupore  
fotografico dei paesaggi, ma rinunciando in partenza alla messa in scena barocca della violenza. Un racconto 
onesto, che alla ricerca della forza visuale, abbina il dramma esistenziale, la tragedia di matrice 
shakespeariana e un intreccio puntuale e inflessibile di pulsioni, generosità ed egoismo, violenza, sangue, 
vitalità e morte. Lo farà, o cercherà di farlo senza giudicare, perché se è vero che il cinema deve raccontare il 
mondo, il nostro, di mondo, non ha né buoni né cattivi, ma solo uomini e donne perennemente alle prese con 
l'esistenza che gli è toccato di vivere. E ci stupisce sempre che, per quanto quest'esistenza possa essere 
terribile e dolorosa, ognuno di noi ne resti attaccato, con quell'istinto animale, che ci fa essere 
ineluttabilmente parte della terra.  

 
PAOLO PISANU 
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TUTTI I CANI MUOIONO SOLI 
 

note di produzione 
 
 

 
L’idea del regista è da sempre stata quella di esordire con un film intimo e personale ma di grande potenza 
emotiva. Il film è stato pensato, fin dal suo concepimento, come un film dal budget contenuto. Un impianto 
che deve esaltare l’intensità interpretativa e la forza dei luoghi e delle location scelte. La convinzione per 
questo approccio è stata supportata dalla conoscenza del territorio da parte del regista ed il valido supporto 
che abbiamo trovato in Sardegna da parte di molti collaboratori e dalla Film Commission. Siamo molto 
soddisfatti di quanto siamo riusciti a fare e di come siamo riusciti a mettere in scena questa storia così intima 
ma allo stesso tempo così dirompente per l’universalità del tema trattato, un rapporto padre figlia. Siamo 
felici di aver chiuso un contratto di distribuzione con una importante società di distribuzione italiana come 
Fandango, che curerà sia la distribuzione nazionale che quella internazionale e con la quale stiamo già 
condividendo la migliore strategia distributiva per il nostro film.  
Senza dubbio, il mercato in cui Tutti i cani muoiono da soli avrà più successo e penetrazione è quello italiano 
con particolare attenzione al territorio regionale della Sardegna e su di esso, come già si è detto, 
concentreremo con la nostra distribuzione tutti i possibili sforzi. Il nostro film tratta in un modo crudo 
eppure empatico la tematica della privazione di futuro e di prospettiva cui sono spesso costretti a cedere ampi 
strati della popolazione di provincia. Al centro c’è una storia familiare, due vite che improvvisamente 
vengono messe l’una nelle mani dell’altra, senza scelta senza alternativa. Due vite stravolte. Nel film c’è una 
pretesa di vicinanza e comprensione dei rapporti umani disgregati e c’è il forte legame con una realtà 
territoriale in un contesto di illegalità. L’unico conosciuto dal nostro protagonista che cerca di 
allontanarsene, una volta che sembra aver assaporato altro, ma che come un richiamo naturale riemerge e 
sovrasta ogni cosa…perché è così che deve essere. Ci sembra che questa chiave, lontana dall’attuale 
approccio di quasi tutte le narrazioni sia legate a film che serie tv, riesca ancora a toccare e coinvolgere ampie 
fette di pubblico, di tutte le età. Il film poi ha già chiuso da tempo un contratto di pre acquisto diritti free tv 
con Rai Cinema, sarà quindi assicurato un passaggio televisivo in chiaro sulla Rai. 
     
         DAMIANO TICCONI 
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TUTTI I CANI MUOIONO SOLI 

 
 

PAOLO PISANU | Bio 
 
 

 
   
Paolo Pisanu nasce a Sassari. Studia cinema a Roma, dove si diploma, nel 2009, in Regia alla Scuola 
internazionale di cinema e televisione. Nel 2013 si laurea in Scienze della comunicazione all’Università di 
Sassari con la tesi “Aldo moro davanti alla macchina da presa”. Nel cinema lavora come regista, 
sceneggiatore, direttore della fotografia e produttore esecutivo in diversi tra documentari, cortometraggi, 
spot pubblicitari e video musicali.  Nel 2011 inizia una collaborazione con il regista Giancarlo Santi che 
durerà 5 anni e con il quale lavora alle pre-produzione di due lungometraggi: “Celestino V” e “Il film 
ritrovato - La storia di Camillo Torres”.  
Nel 2012 inizia la collaborazione con il regista Amedeo Fago. Insieme si dedicheranno alla realizzazione del 
documentario “Io sono Tommaso”, per il quale firma la fotografia.Nel 2013 ritorna in Sardegna dove fonda 
la casa di produzione cinematografica BurnOut Films, con la quale realizza, in qualità di regista e in 
collaborazione con la Regione Sardegna, il documentario storico “I Giovani turchi”, Come produttore 
esecutivo realizza, in collaborazione con Sony Music, il video musicale Wake up di Rocco Hunt vincitore 
come “miglior video musicale” al Festival di Sanremo 2016.  Nel 2014 inizia la sua collaborazione con il 
regista Bonifacio Angius per il quale fa da assistente per alcuni cortometraggi e video musicali, e nel suo 
ultimo lungometraggio “Ovunque proteggimi” che sta per essere distribuito in sala. Nel 2018 ha realizza per 
la Monello film, in collaborazione con Fondazione di Sardegna, il documentario “Oltre le sbarre”, lavoro che 
racconta le vite di alcune detenuti del carcere di Bancali.  
 
FILMOGRAFIA  
2018 - “Oltre le sbarre “ Documentario  
Regia, Soggetto e Sceneggiatura Paolo Pisanu, prodotto dalla Monello film e BurnOut Films in 
collaborazione con Fondazione Banco di Sardegna, distribuzione Monello Film. Fotografia Sara Arango 
Ochoa, montaggio Bonifacio Angius.  Uscita prevista: autunno 2018  
2016 - “Michela” video musicale:  - selezione ufficiale Newport Beach Film Festival 2017  - Selezione 
ufficiale Figari film festival 2017  - Selezione ufficiale Indian Music Video Awards 2017  - Selezione 
ufficiale London Rolling film Festival 2016  - Selezione ufficiale TMFF 2016  - Selezione ufficiale Best 
Independents International film festival 2016  
 
 
2013 - “I Giovani Turchi”Documentario durata 24’’  
Produttore, Regista e Sceneggiatore, Produzione BurnOut films in collaborazione con Regione autonoma 
della Sardegna  Uscita prevista : primavera 2019  
PRODUTTORE  
“WAKE UP” video musicale  
Produttore esecutivo Paolo Pisanu, Artista Rocco Hunt Regia Alberto Salvucci Produzione Sony Music :  - 
Miglior video musicale festival di Sanremo 2016     
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA  
“Mi chiamo Tommaso” , documentario,  
Regia, soggetto e sceneggiatura Amedeo Fago, fotografia Paolo Pisanu - Premio Extra Doc Cityfest per il 
miglior documentario inedito  

 
 

TUTTI I CANI MUOIONO SOLI 
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ANG FILM  
 

 

Ang Film è una casa di produzione cinematografica indipendente fondata a Roma nel 2004 con lo 
scopo di sviluppare e produrre progetti innovativi e film di qualità, lavorando a stretto contatto con 
autori giovani e di talento. Ang film produce documentari, cortometraggi, fashion film e 
lungometraggi che sono stati selezionati e premiati nei principali festival del cinema internazionale, 
Mostra del Cinema di Venezia, Berlinale, Gotebord, Sundance. 
La Ang film lavora anche con le più importanti agenzie pubblicitarie italiane e con le principali 
emittenti tv nazionali ed internazionali per la realizzazione di commercial, promo e serie tv. 

 
  LUNGOMETRAGGI 
 

  TUTTI I CANI MUOIONO SOLI (completato 2023) 
  regia di Paolo Pisanu | sceneggiatura finalista al Premio Solinas 2018 
  Fondo di produzione REGIONE SARDEGNA e  MIBACT contributi selettivi Giovani autori 2019 
  In concorso uffciale al BiFest 2023 
 
  CALIFORNIE (2021) | Italia, colore, HD  
  Regia di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman  
  Prodotto da Ang film con Rai Cinema 
  In concorso Giornate degli Autori 2021 
  Vincitore Premio Europa Cinema Label 
  Vincitore Premio BNL Mostra del Cinema di Venezia 2021 – Miglior Sceneggiatura 
  In concorso a Tokio International Film Festival 
 

  LESSONS OF LOVE (2019) 
  regia di Chiara Campara e Lorenzo Faggi | Italia, colore, HD 
  Vincitore programma Biennale College, Cinema Italia 2018/19 Italia, colore, HD 
  Presentato in anteprima alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 
 

  ARIANNA (2015) 
  regia di Carlo Lavagna | Italia, colore, HD 
  in associazione con Ring Film, Asmara Films, Essentia in coproduzione con Rai Cinema 
 

  CLORO (2015) 
  regia di Lamberto Sanfelice | Italia, colore, HD, 2.39:1 
  in coproduzione con Asmara Films con il sostegno di MIBACT in collaborazione con RAI Cinema 
  ha partecipato in concorso al Sundance Film Festival 2015, nella sezione World Cinema 
  Dramatic e alla Berlinale 2015, nella sezione Generation 
 
  CORTOMETRAGGI 
 

  MELANZANE regia di Tancredi Campello (2015) 
  AN ITALIAN ADVENTURE regia di Carlo Lavagna (2014) 
  L’UNICO regia di Carlo Lavagna | prodotto da Ang Film & Asmara Films (2012) 
  IL FISCHIETTO regia di Lamberto Sanfelice (2012) 
  AMA regia di Leonardo Guerra Seragnoli (2012) 
 


