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Oltre a essere una delle principali case di produzione pubblicitarie in Italia, Bedeschifilm ha da sempre investito parte delle sue 
risorse nel cinema e nella televisione producendo contenuti per clienti tra i quali Fox e Discovery Channel. Dalla sua fondazione, 
Bedeschifilm ha ideato e prodotto una library di sei cortometraggi, due docu-drama e una puntata pilota per una serie televisiva 
distribuiti in TV sia a livello nazionale che internazionale. Fortemente motivata a perseguire questa attività, Bedeschifilm ha 
aumentato i suoi investimenti e attualmente sta sviluppando cinque progetti  per il cinema. 

Nel 2009 abbiamo prodotto un trailer di trattamento della durata di 15 minuti per il soggetto di Stefano Moro “La natura del 
lupo”, un thriller storico del quale stiamo sviluppando la sceneggiatura per un lungometraggio. Un altro dei progetti in via di 
sviluppo è “Sei dita”, un music drama visionario da un soggetto di Edoardo lugari, sviluppato da Sergio Rodriguez e sceneggiato 
da Alessandro Fabbri uno dei nuovi scrittori di riferimento del cinema italiano.

Il nostro progetto più recente, che presentiamo al Festival di Cannes 2010, è intitolato “Il Ristorante” ed è tratto da un’idea dei 
nostri quattro registi in esclusiva: Giovanni Bedeschi, Edoardo Lugari, Stefano Moro e Gigi Piola. La penna di Sergio Rodriguez ha 
collaborato alla stesura del soggetto di Giovanni Bedeschi, mentre la sceneggiatura è stata affidata ad due talenti emergenti dal 
cinema Italiano: Angelo Ruta e Franco Dipietro

L’inizio delle riprese è programmato per fine marzo 2011.

gigi
piola

Seguici su:

giovanni
bedeschi

Ripr
ese

 marzo
 2011

una produzione bedeschi film

regia di 
giovanni bedeschi
edoardo lugari
stefano moro
gigi piola

sceneggiatura di 
angelo ruta e franco dipietro

piatti del giorno



Tra le cucine e i tavoli di un ristorante, tanti destini si incrociano.Tra le cucine e i tavoli di un ristorante, tanti destini si incrociano.Tra le cucine e i tavoli di un ristorante, tanti destini si incrociano.
A chi toccherà pagare il conto?A chi toccherà pagare il conto?A chi toccherà pagare il conto?A chi toccherà pagare il conto?

Tra le cucine e i tavoli di un ristorante, tanti destini si incrociano.
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Bedeschifilm è lieta di invitarvi nel suo ristorante dove potrete assaggiare  piatti cinematografici saporiti e dai 
gusti più diversi. Lo chef Gigi Piola stuzzicherà il vostro palato con il suo inconfondibile cinismo, la cucina di 
Edoardo Lugari invece vi farà provare il sapore impalpabile del rimpianto mentre il capo cuoco Giovanni Bedeschi 
intratterrà il vostro palato con una storia d’amore al contrario dal retrogusto malinconico. Il lauto pranzo si 
concluderà con il piatto forte di Stefano Moro, che vi incollerà alla sedia!

Gli ingredienti con cui ci piacerebbe lavorare nel nostro ristorante ve li presentiamo in anteprima, sono tutti 
genuini e freschi. Speriamo anche di potervi servire le nostre invitanti portate accompagnate da un vino di un 
annata meravigliosa e dal gusto inconfondibile.

I nostri cibi sono cucinati nel rispetto delle migliori tradizioni, non rinunciamo mai alla pellicola 35mm di miglior 
qualità, che grazie alla nostra moderna cucina restituisce meravigliosi piatti HD. 

Non ci resta quindi che invitarvi a sedere e a godervi lo spettacolo.

Buon appetito

Giuliano e Veronica hanno impiegato cinque anni a fare del 
loro ristorante il punto di riferimento gastronomico della città, 
frequentato da celebrità e suggerito dalle guide di maggior 
prestigio.
Oggi, al ristorante, c’è più movimento del solito. Si celebra il 
pranzo di nozze di Giacomo e Claudia. I due sposini si danno da 
fare tra sorrisi e chiacchiere, ma sono visibilmente esausti, tanto 
da litigare davanti agli invitati. Claudia sospetta che Giacomo sia 
rimasto invischiato in un affare poco pulito con Belleri, suo capo 
e noto imprenditore locale.
Belleri, uomo dai modi arroganti, famoso per le battute da 
showman, conosciuto per i suoi metodi grandiosi e lo stile di 
vita libertino, è proprietario del ristorante nonché di mezza 
città. Durante il ricevimento Belleri monopolizza l’attenzione 
dei partecipanti e cerca in ogni modo di attirare gli sguardi di 
Veronica, moglie dello chef Giuliano. Non è la prima volta che 
le rivolge delle avances ma oggi il tono è più aggressivo, il suo 
corteggiamento davanti ai continui rifiuti si è infatti trasformato 
in un vero e proprio ricatto: o gli si concede o chiude il locale. Per 
dare prova della sua determinazione nel bel mezzo del pranzo, 
in presenza di Veronica, annuncia che chiuderà il ristorante per 
fare spazio a “l’America”, il suo grande progetto commerciale. 
Veronica cede.
Nel frattempo la tensione tra Giacomo e Claudia è arrivata a un 
punto di rottura. Claudia, nel suo discorso agli invitati, dichiara che 
il marito è un bugiardo. La festa finisce di colpo quando la sposa, 
stappando un magnum di spumante, colpisce violentemente 
Giacomo, che viene portato d’urgenza all’ospedale. 
Sei mesi dopo Giuliano confessa a Rinaldo, il sommelier, di voler 
lasciare la gestione e cambiare mestiere. Da quando Veronica 

è andata via Giuliano è cambiato, ha perso la fermezza di un 
tempo. Non ha più notizie di sua moglie da mesi e non vuole 
andare avanti da solo. Firmerà il compromesso proposto dai 
legali di Belleri e lascerà che il locale venga distrutto. Il ristorante 
è quindi aperto per l’ultima sera. A pochi passi dal locale, fervono 
i lavori di costruzione del grande centro “l’America”. Nel frattempo 
arrivano al ristorante Anna e Marco, due ex coniugi, conosciuti 
durante il matrimonio di Giacomo e Claudia. I due, in una cena al 
contrario, ripercorrono i momenti più importanti della loro storia 
d’amore passata e, complice il ristorante, ritrovano qualcosa per 
cui forse vale la pena ricominciare a vedersi. 
Fuori dal locale la situazione si è scaldata improvvisamente. 
Gli operai dei cantieri per “l’America”, senza stipendio da mesi, 
insorgono. La scorta di Belleri apre il fuoco sulla folla e colpisce un 
operaio.  Belleri si trova costretto a fuggire per il sistema fognario 
della città e giunge dentro il ristorante. È una sosta obbligata: 
non rimane più molto tempo per far firmare i documenti di 
sfratto e questa sembra essere l’ultima occasione utile. L’arrivo 
di Veronica complica la situazione. Avvertita dal sommelier, 
torna per convincere il marito a non firmare, anche se questo la 
costringerà a svelare cosa è successo tra lei e Belleri. 
Giuliano, scoperti i soprusi subiti da Veronica, minaccia di uccidere 
l’imprenditore con una pistola. Solo l’intervento congiunto di 
tutti i personaggi riesce ad evitare la tragedia e a mettere fuori 
gioco Belleri, ironicamente abbattuto da una bottigliata sulla 
testa.
A Veronica e Giuliano non rimane che dare il benvenuto agli 
ospiti della serata, consapevoli del fatto che qualcosa tra loro 
dovrà cambiare, se vogliono continuare a mandare avanti il loro 
ristorante.  
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