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CAST ARTISTICO 

ANTONINO MATRANGA  Tony  

EMANUELE MINAFò Emanuele  

DOMENICO FAZIO  Jesus  

MARIANO BRUNO  Mariano  

MARIA BOLIGNANO Marica  

GIULIANA DI STEFANO  Angela  

MAURIZIO CASAGRANDE Esposito  

ROSARIO ALAGNA  Gianni  

PIERO SALERNO  Russo  

CLAUDIO DI GIOVANNI Caruso  

DANIELE VESPERTINO  Rizzo  

ALESSANDRO AIELLO  Tallone  

RAFFAELE FERRANTE  Questore  

ANGELICA MASSERA  Angelica  

PARIDE BENASSAI  Don Calogero  

DANILO LO CICERO Danilo  

GIUSEPPE STANCAMPIANO  Giuseppe  

SALVATORE FERRARO  Totò  

GRAZIA ZAPPALA’ Anziana signora  

PIERA RUSSO  Vigilessa  

FRANCESCO DE FRAIA

DOMENICO MANFREDI 

 Proprietario Villaggio 

 Cardinale 

  
 

CAST TECNICO  

Regia SERGIO COLABONA  

Sceneggiatura NANDO MORMONE, SERGIO COLABONA, 

ANTONINO MATRANGA, EMANUELE MINAFÒ, 

CIRO CERUTI, FABIO DI IORIO  

Musiche  ANALFINO CALOGERO  

Montaggio LUCA MONTANARI  

Direttore della fotografia  DANIELE POLI  

Aiuto regia  MAURIZIO QUAGLIANA  

Fonico di presa diretta GASPARE MACALUSO  

Scenografia FABRIZIO PETITO  



 

 

 
  

  

SINOSSI 

 

Matranga e Minafò insieme ai comici più amati di Sicilia Cabaret e Made in Sud in una                 

commedia divertente, emozionante e ricca di gag. 

 

Quattro amici un po’ sgangherati organizzano una rapina con la speranza di risolvere tutti i               

loro problemi, ma dopo una serie di disavventure saranno costretti ad una precipitosa fuga              

da cui avranno inizio tutti i loro problemi. 

Tra situazioni comiche e sketch esilaranti i quattro amici dovranno sperimentare nuovi            

sistemi per sbarcare il lunario. 

  

  

 

  



 

 

 
UN PUGNO DI AMICI 

 

Dopo il successo televisivo nel programma Made in Sud, dopo aver riempito piazze e teatri               

con Sicilian Cabaret, conquistato il web con milioni di visualizzazioni e aver fatto ballare tutti               

la scorsa estate al ritmo del tormentone “S’inzuppa il biscottino”, Matranga e Minafò             

(Antonio Matranga e Emanuele Minafò) si preparano a conquistare il grande pubblico con             

Un pugno di amici. Il duo di comici palermitani condivide la scena con altri, divertentissimi               

personaggi dello show che gli ha regalato la grande popolarità: Domenico “Gesù” Fazio,             

Pigroman (Mariano Bruno), Romilda (Maria Bolignano), Gianni Lattore (Rosario Alagna) e I            

Ditelo Voi. Insieme a loro, la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande. 

A dirigere questo esilarante “pugno di amici” è Sergio Colabona (Passannante; Vita, cuore,             

battito). 
 

Dopo aver architettato una rapina che per una serie di sfortunati eventi li lascia a mani                

vuote, Emanuele (Emanuele Minafò), Tony (Tony Matranga), Jesus (Domenico Fazio) e           

Mariano (Mariano Bruno) sono costretti a una precipitosa fuga: hanno tentato la rapina alla              

persona “sbagliata”.  

Con alle calcagne il boss malavitoso Don Calogero (Paride Benassai) i quattro amici di una               

vita decidono di dividersi, Jesus e Mariano tentano di imbarcarsi per il continente, mentre              

Tony e Emanuele partono in macchina alla ricerca di un rifugio sicuro.  

Sulle loro tracce anche il nuovo commissario della squadra di polizia (Maurizio Casagrande),             

che per riuscire nella sua “main mission” dovrà riuscire a collaborare con i discutibili              

componenti della sua squadra, tra cui l’imprevedibile Gianni (Roberto Alagna). 

Questa spassosa commedia degli equivoci prosegue a ritmo di gag e sketch imperdibili verso              

un finale inaspettato, mentre i quattro amici scopriranno che il più grande “tesoro” è la loro                

amicizia.  

 

 

  

  

  



 

 

 
NOTE DI REGIA 

 

Quando cominciammo a pensare di fare un film che comprendesse e ampliasse l’esperienza             

di Sicilia Cabaret, ci fu subito chiaro un fattore: non avremmo fatto solo un film comico fatto                 

di gag ma senza una storia che potesse emozionare il pubblico. 

Così ci mettemmo a lavoro per cercare una storia che potesse essere funzionale alle nostre               

esigenze, che erano e rimangono fare un film corale, un film siciliano, un film a basso costo                 

ma che non deludesse i fan più accaniti di Sicilia Cabaret. 
È nato così Un pugno di amici I, sfruttando un'idea che mi ronzava per la testa da parecchio                  

tempo: una rapina fatta da quattro cialtroni. 

Tutto quello che si scatena dopo è puro divertissement, equivoci, situazioni irriverenti,            

situazioni comiche, calate però dentro una struttura narrativa precisa. 

Ne è venuto fuori un risultato intrigante, pieno di spunti comici ma anche sentimentali. 

  

 

Sergio Colabona 

 

  

  



 

 

 
SERGIO COLABONA 

regista 

Sergio Colabona inizia a muovere i primi passi come regista televisivo negli anni novanta a               

Telemontecarlo, dove firma nel 1989 il programma di stampo turistico “Appunti disordinati            

di viaggio”. 

Negli anni ha diretto per la televisione programmi come “La prova del cuoco”, “Affari tuoi”,               

“Made in Sud”, “Il treno dei desideri”, “Grande Fratello”, “Lo show dei record”, “Ti lascio               

una canzone”. 

Nel 2001 scrive insieme a Matteo Maffucci il saggio umoristico Ultimo stadio. Diario di due               

malati di calcio, che racconta abitudini e aneddoti tipici del tifoso sfegatato. 

Nel 2008 scrive il libro Fine trasmissioni, in cui racconta sotto forma di romanzo cosa accade                

dietro le quinte della macchina televisiva. 

Nel 2011 dirige il suo primo film cinematografico Passannante che ripercorre le vicende del              

cuoco anarchico che attentò alla vita di Umberto I. 

Nel 2016 esce il suo secondo lungometraggio Vita, cuore, battito. 
 

Televisione 

• Appunti disordinati di viaggio (1989-1994)  

• Goleada (1997-2001)  

• Al posto tuo (1999-2000)  

• Sex and the city - Parlano le donne (2000)  

• La prova del cuoco (2000-2001)  

• Call Game (2000-2001)  

• Beato tra le donne (2003)  

• Il malloppo (2005)  

• Affari tuoi (2005-2008)  

• Il ristorante (2004-2005)  

• La fattoria (2004-2006)  

• Il treno dei desideri (2006)  

• Colpo di genio (2007)  

• Factor X (Spagna) (2007-2008)  

• Lo show dei record (2008)  

• Primo e ultimo (2008)  

• Non esiste più la mezza stagione (2008)  

• È nata una stella gemella (2008)  

• Tutti pazzi per la tele (2008-2009)  

• Il colore dei soldi (2009)  

• Cuork - Viaggio al centro della coppia        

(2009-2010)  

• Grande Fratello (2009-2014-in corso)  

•  I Love Italy (2010)  

• Arena di Verona, lo spettacolo sta per        

iniziare (2010-2013)  

• The Money Drop (2011)  

• Made in Sud (2009 - in corso)  

• Fratelli e sorelle d'Italia (2011)  

• Un minuto per vincere (2011)  

• Alballoscuro (2011)  

• Concerto per l'Emilia (2012)  

• Miss Italia (2013)  

• The Voice of Italy (2013)  

• Senza parole (2015)  

• Fatti unici (2015)  

• Baciato dal sole (2016)  

• Sarabanda (2017)  

• Stasera casa Mika (2017)  

 

 Cinema 

•           Passannante (2011)  

•           Vita, cuore, battito (2016)  

•           Attesa e cambiamenti (2016)  

•           Un pugno di amici (2020)  



 

 

 
TONY MATRANGA E EMANUELE MINAFÒ 

Tony Matranga, nato a Palermo, dopo un’esperienza decennale nel campo dell’animazione           

turistica, che comincia sin dalla giovane età di 17 anni, girando innumerevoli strutture sia              

come capo villaggio che come direttore delle risorse umane, nel 2006 inizia un percorso              

teatrale, sotto la direzione del M° Maurizio Spicuzza. Animato da una forte passione per il               

teatro e il cabaret, nel 2009 entra a far parte del laboratorio comico “La carovana stramba”                

diretto dal duo comico Ficarra e Picone. 

Negli anni ha la possibilità di collaborare, insieme a Giovanni Cacioppo, con artisti comici              

nazionali in svariati spettacoli. 

Nel 2012 è ospite al programma televisivo di Maurizio Costanzo dal titolo “Di che talento               

sei” (Rai1).  

 

Emanuele Minafò nasce a Palermo e già dall’età di 15 anni comincia a frequentare corsi di                

teatro e di formazione artistica. Maturata un’esperienza anche all’interno dei villaggi           

turistici, nel 2005 incontra Tony Matranga, suo capo villaggio all’interno della struttura Capo             

Alaua.  

 

Tra i due nasce immediatamente una sintonia artistica che li porterà a formare un duo -                

Matranga e Minafò - che li vede insieme protagonisti nello spettacolo “A cena da Matranga               

e Minafò”. Questo connubio darà il via ad un successo che li porterà dal 2012 al 2017 alla                  

trasmissione “Made in Sud” in onda su Rai2 e a una serie di spettacoli, girando               

numerosissime piazze regionali e nazionali. 

Dal 2013 la coppia Matranga e Minafò è a capo di un laboratorio di comici siciliani che ha                  

dato vita ad una trasmissione televisiva dal nome “Convento Cabaret” in onda su TGS che               

successivamente prende il nome di “Sicilia Cabaret” in onda su Antenna Sicilia, trasmissione             

di grande successo – ideata e condotta dagli stessi Matranga e Minafò - che nelle               

performance live in numerosi teatri e anfiteatri della Sicilia ha registrato più di 25.000              

presenze. 

Nel 2016 il duo è ospite della trasmissione televisiva “Stasera tutto è possibile” (Rai2),              

condotta da Amadeus e prodotta dalla Endemol Italia Spa. Sempre il 2016 battezza             

Matranga – così anche come il socio Minafò – presentatori nazionali in un programma              

marchiato Rai dal titolo “Challenge for” (Rai4) spalleggiati dalla showgirl, nonché DJ di fama              

internazionale, Ema Stokholma. 

Tony Matranga è a capo dell’agenzia che gestisce i comici del format Sicilia Cabaret di cui                

cura la direzione artistica e nel 2017 insieme a Emanuele Minafò vanta l’ideazione di una               

nuova trasmissione televisiva dal titolo “Dimensione parallela”, sempre in onda su Antenna            

Sicilia. 

Nel 2018 e nel 2019, portano in Rai il programma “Sicilia Cabaret”. 

Il duo, attivo anche sul web, vanta una pagina facebook con più di 380.000 like e una                 

produzione di numerosi video autoprodotti che superano i 6 milioni di visualizzazioni. 



 

 

 
Tra i loro video ha spopolato la hit S’INZUPPA IL BISCOTTINO che su Youtube ha raggiunto                

più di 4.000.000 di visualizzazioni ed è diventata la canzone più utilizzata su TIK TOK, il social                 

dei giovanissimi. 

  

MAURIZIO CASAGRANDE 

Attore, comico, autore, regista e sceneggiatore, Maurizio Casagrande è uno degli attori            

napoletani più amati dal pubblico italiano. Raggiunge il grande pubblico in coppia con             

Salemme e prosegue la sua carriera dividendosi tra cinema, fiction e teatro. 

Con Salemme il suo esordio cinematografico ne L'amico del cuore, seguìto da Amore a prima               

vista, A ruota libera, Volesse il cielo!, Ho visto le stelle e Cose da pazzi. Dal 2005 al 2008 è nel                     

cast della fiction “Carabinieri” nel ruolo del maresciallo Bruno Morri. Nel 2006 è conduttore              

nella trasmissione televisiva Famiglia Salemme Show e, nel 2009, di Da Nord a Sud... e ho                

detto tutto!. Nello stesso anno fa parte del cast della trasmissione “Raccomandati”. Nel             

2010 recita nella miniserie tv per Rai 1 dal titolo “Il signore della truffa” accanto a Gigi                 

Proiettinel ruolo di Totò Esposito, barista napoletano.  

Nel 2010 è protagonista del film Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile con Enrico              

Brignano e Giorgio Panariello. Sempre nel 2010, è tra i protagonisti, nel ruolo del delegato di                

polizia Ernesto Bellavia, del film La scomparsa di Patò di Rocco Mortelliti, tratto             

dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri e uscito nelle sale nel 2012. Nel 2012 recita nel               

film Napoletans, un ritorno alla commedia sexy degli anni 70. Nel 2013 recita in E io non                 

pago - L'Italia dei furbetti. Nel 2014 ritorna nel trio con Vincenzo Salemme nella commedia               

...E fuori nevica! dove interpreta il Notaio Spagnolo. Nel 2015 è insieme a Marco Giallini nel                

film Loro chi?. Recentemente lo abbiamo visto nei film Lascia per sempre di Simona Izzo               

dove interpreta un ginecologo e Natale da chef con Massimo Boldi  

Nel 2012 debutta come regista con il film, da lui scritto diretto e interpretato, Una donna                

per la vita. Nel 2015 ritorna alla regia con una commedia natalizia, Babbo Natale non viene                

da Nord, di cui è anche interprete.  

In Un pugno di amici è il nuovo commissario di polizia che dovrà risolvere il misterioso caso                 

della rapina.  

 

MARIANO BRUNO – AH CETT CETT 

Mariano Bruno debutta in televisione e raggiunge fama e successo con Made in Sud, dove               

interpreta i suoi migliori personaggi, tra i quali Pigroman, la mucca di Caserta, il toro di                

Castellammare e Rossano. 

 

Partecipazioni cinematografiche:  

2012 Reality regia di Matteo Garrone  

2013 Colpi di fortuna regia di Neri Parenti  

2013 IL principe abusivo  regia Alessandro Siani  

2015 Ci devo pensare  regia di Francesco Albanese 

2017 Gomorroide   regia Francesco Prisco  

https://www.youtube.com/watch?v=6XcCQXxPW-k


 

 

 
2020 Un pugno di amici regia di Sergio Colabona 

  

Partecipazioni televisive   

2008/11  Made in sud in onda su  SKY “Comedy Central”  

2009/10 Colorado cafè  in onda su ITALIA 1  

2015/2016  Quelli che il calcio in onda su Rai 2  

2011/2017  Made in sud in onda su Rai2  

  Stasera tutto è possibile in onda su Rai2  

2018  Stasera tutto è possibile in onda suRai2  

2019  I Soliti ignoti in onda su Rai1 

 Stasera tutto è possibile  in onda su Rai2  
 

Partecipazioni Teatrali  

2018: commedia in 2 atti da protagonista “UNA NOTTE CON DORA” di Marco Lanzuise con               

Gianni Parisi  

  

I DITELO VOI 

Trio comico napoletano formato da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele            

Ferrante. 

 

Cinema 

Gomorroide il film Scritto da I Ditelo Voi e Francesco Prisco, regia Francesco Prisco              

Gomorroide, teaser Scritto da I Ditelo Voi e Francesco Prisco, regia Francesco Prisco 

Ventitré scritto da I Ditelo Voi e Carlotta Ercolino, regia Duccio Forzano prodotto da De               

Angelis group 

Tutto qua! Scritto da I Ditelo Voi e Carlotta Ercolino, regia Duccio Forzano, prodotto da               

Bruno Altissimi Premiato al concorso nazionale 

 

Premio Cinema in corto con Tutto qua! (Campidoglio RM) 

 

Partecipazioni cinematografiche 

Un Pugno di amici, commedia, regia Sergio Colabona 

Babbo Natale non viene del Nord, commedia di Maurizio Casagrande  

Un boss in salotto, film commedia diretto da Luca Miniero, con Rocco Papaleo, Paola              

Cortellesi e Luca Argentero. 

 

Teatro 

2018 Il Segreto della Violaciocca, scritto e diretto da I Ditelo Voi e Francesco             

Prisco 

2016 Horror Comedy, scritto e diretto da I Ditelo Voi e Francesco Prisco 



 

 

 
2013 Gomorroide, scritto da I Ditelo Voi e Gianluca Ansanelli, regia Gianluca           

Ansanelli 

2011 KomiKaze scritto e diretto da I Ditelo Voi 

2010 L’Era Digitale scritto da I Ditelo Voi e Gianluca Ansanelli, regia           

Gianluca Ansanelli  

2008 Triccheballacche, diamo una scossa al teatro scritto da I Ditelo Voi e            

Gianluca Ansanelli, regia Gianluca Ansanelli 

2006-08 Che grandi figli di befana…scritto da I Ditelo Voi, regia di Guglielmo            

Marino 

2003 Ed eccoci qua… qui, quo! scritto da I Ditelo Voi, regia di Guglielmo             

Marino  

2001  Faccia da comico direzione artistica Serena Dandini 

2000-02 Pane, Burrone e Marmellata, scritto da I Ditelo Voi, regia di Guglielmo            

Marino  

1998 Beffardi Buffoni, scritto e diretto da I Ditelo Voi 

1997 Spasso dopo spasso in casa Bassolindo regia di Gaetano Liguori 

1996-98 Telecabaret, scritto e diretto da I Ditelo Voi 

 

TV-Fiction 

2019 Made in…I Ditelo Voi 

Dal 2013… Made in Sud (Rai 2), regia Sergio Colabona 

dal 2005 al 2012 Colorado (Italia1) regia Beppe Recchia e Riccardo Recchia 

2008 Buona Domenica regia Roberto Cenci 

2007 Tribbù (Rai 2) 

2004 Superciro (Italia 1) regia produzione Magnolia 

2002 Uno di noi (Rai 1) con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini, regia Duccio             

Forzano produzione Ballandi 

2002 Ave Cesare (GBR) 

2002 Pirati (TeleNapoli) con Biagio Izzo e Barbara Chiappini 

2000 Orip Orap (TeleNapoli), soap comica scritta da I Ditelo Voi e Riccardo            

Cassini, regia Rita Ortese 

1999 Avanzi Popolo (TeleNapoli) 

1997-98 TeleGaribaldi (Teleoggi) 

 

Radio 

2006/2007/2008 Pelo e contropelo con Pippo Pelo su Radio KISS KISS NETWORK  

(nel 2008 ricevono il premio “Grolle d’oro” per la migliore trasmissione radiofonica del             

mattino) 

 

  



 

 

 
ROBERTO ALAGNA (GIANNI LATTORE) 

Nel film in veste di poliziotto non proprio sveglio. Il suo tormentone «Io sono Gianni» è                

amato da grandi e piccini. 

Ad interpretarlo è Rosario Alagna, che fa parte del trio comico I respinti insieme a Piero                

Salerno e Damiano Terzo 

 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI 

2019 Un pugno di amici, commedia cinematografica per la regia di Sergio Colabona 

Trasmissione televisiva “Made in sud”  

2018 Trasmissione televisiva "Sicilia Cabaret" 

Trasmissione televisiva Regionale “Sicilia Cabaret”  

2017 Trasmissione “Sicilia cabaret”  in onda su Rai 2  

Trasmissione “ECCEZIONALE VERAMENTE” in onda su La7 

2016 Trasmissione televisiva Regionale “Sicilia Cabaret” 

Talent nazionale in onda su Sky Uno e Tv8 “Italia’s Got Talent”  

Trasmissione radio RGS “Sanremo Siciliano” con i comici Vespertino, Ponte,          

Piazza, Pandolfo, i Miriddi e  Cangialosi. 

2014 - 2015 partecipazione alla trasmissione televisiva “Convento Cabaret” su TGS 

2014 Primo spettacolo scritto e interpretato da i Respinti “Buona la prima” al            

teatro Convento Cabaret. 

 

 

 

 

  



 

 

 
TUNNEL PRODUZIONI 

 

La Tunnel Produzioni guidata da Nando Mormone ha dato inizio a una nuova scena comica               

a Napoli. 

Dal 2002 ad oggi si può considerare una delle migliori realtà del territorio che, attraverso               

investimenti di risorse e di tempo, crea professionalità e sviluppa nuovi linguaggi nello             

spettacolo italiano.  

Nasce dalla voglia di dimostrare alla città, come un nuovo gruppo di cabarettisti e attori               

potesse svilupparsi e confrontarsi sulla comicità, superando logiche di separazione e           

concorrenza, investendo collettivamente in visibilità e professionalità. 

In questi anni, insieme a tutti coloro che, diventati famosi o meno, hanno portato il loro                

spettacolo prima nel piccolo club di via S. Chiara poi nel TAM (Tunnel Amedeo) di piazza                

Amedeo, hanno lavorato sia come spazio di proposta teatrale sia come società di             

produzione e distribuzione, per portare sempre di più la comicità Campana alla ribalta delle              

scene nazionali. 

La Tunnel Produzioni direttamente attraverso la propria attività (uffici di produzione,           

agenzia teatrale, Teatro Tam, Teatro Cilea), impiega circa un centinaio di persone che, con la               

propria professionalità portano economia e sviluppo nel territorio campano. Le attività della            

Tunnel Produzioni srl si sviluppano, quindi, nei settori delle produzioni Televisive,           

Cinematografiche e Teatrali. 

Altra attività di primaria importanza è il lavoro svolto con gli artisti che, dopo una incisiva                

azione di scouting, sono seguiti e preparati per entrare come protagonisti nel mondo dello              

spettacolo, tra questi ricordiamo: Fatima Trotta, Arteteca, Ditelo Voi, etc. 

Per quanto riguarda le attività nel settore televisivo la produzione più importante è il              

progetto “Made in Sud”, programma in onda sulla rete Rai2 dall’anno 2012 al 2019. 

Nel 2017 sono state prodotte 6 nuove puntate del progetto “Fatti Unici”, realizzate presso il               

teatro Politeama con la regia teatrale di Lello Arena e la Regia televisiva di Sergio Colabona.                

Le nuove puntate, che fanno seguito a quelle già trasmesse su Rai2 nell’inverno del 2015,               

coinvolgono artisti (Ciro Ceruti, Paolo Caiazzo, Maria Bolignano, etc.) già famosi al grande             

pubblico televisivo e, sono presenti nel palinsesto del canale digitale RaiPremium (oltre che             

sul canale web Raiplay). 

Altra attività importante è lo sviluppo di nuovi progetti di produzione autonoma o in              

collaborazione con canali di importanza nazionale.  

 

Il Napoli Cabaret Festival 

Un appuntamento dedicato alla comicità del sud Italia, diventato una grande vetrina sulla             

comicità italiana e internazionale, con i suoi cinquanta e più ospiti nei cinque giorni della sua                

durata e con le ricche anteprime, oltre a raccogliere grossi consensi di pubblico ha da tempo                

superato i confini regionali. 

 

  



 

 

 
Il Teatro Tam 

Uno dei pochi spazi in Italia dove avviene la formazione del comico, Il teatro Tam ospita dal                 

giovedì alla domenica teatro/cabaret , con il meglio della produzione nazionale e locale             

sperimentando forme nuove di spettacolo, uno spazio polivalente aperto a tutte le            

contaminazioni dello spettacolo. 

 

Le produzioni teatrali 

Sempre di più in questi anni il lavoro di produzione e distribuzione teatrale si è sviluppato e                 

consolidato, venti artisti prodotti, cinque nuove produzioni teatrali all’anno, collaborazioni          

con i circuiti teatrali di tutta Italia sono una caratteristica del lavoro in crescita e dello                

sviluppo della proposta artistica della Tunnel Produzioni in Italia. 

La caratteristica delle produzioni sta nell’innovazione nel settore del teatro/cabaret, tutti i            

testi eseguiti sono di nuova scrittura, anche sulla regia vengono privilegiati giovani registi             

spesso provenienti anche loro dal settore del teatro comico, molte sono le partecipazioni a              

festival e ad iniziative promozionali sia live che televisive. 

Nel 2017 sono state realizzate diverse produzioni teatrali di rilevanza nazionale come:            

“Made in Sud Live”, protagonista il cast di Made in Sud e la conduzione di Fatima Trotta e,                  

“Cirque du Shatush” con protagonisti il duo comico “Arteteca”, “Horror Comedy” e «Il             

segreto della Violaciocca»  dei Ditelo Voi , “Per Fortuna che sono Terrone” di Paolo Caiazzo, 

«Weekend con il nonno» di Ciro Giustiniani, “Fondamentalmente Show” di Simone           

Schettino. 

Produzione di spessore nazionale lo spettacolo «Robin Hood» con protagonisti Fatima Trotta            

e Manuel Frattini. 

Del 2019 la coproduzione "Tunnel Produzioni con Cose Production" de “La Fabbrica dei             

Sogni”, con protagonisti Sal Da Vinci e Fatima Trotta  

 

 

La televisione 

La Tunnel è la produttrice del programma comico “Made in Sud “ in onda in prima serata su                  

Rai2. 

Un modo per dimostrare che da Napoli può partire un modo nuovo per fare industria               

culturale e valorizzare i talenti e le opportunità di un territorio che tanto ha dato e tanto                 

darà alla scena nazionale. Nel 2015 sono stati prodotti dalla Tunnel anche i programmi “Boss               

dei comici” per La7 e “Fatti unici” per Rai2. 

 

  

Il Cinema 

Dal 2016 inizia il nuovo percorso nel settore cinematografico, confermando la continua            

volontà di crescita, di esplorare nuovi ambiti e ampliare il campo delle attività. 

Dopo il successo del film Vita, Cuore, Battito con protagonisti gli Arteteca e la regia di Sergio                 

Colabona, (1,677,480 euro e 289,960 spettatori, dato Cinetel), che ha conquistato le prime             



 

 

 
posizioni nelle visioni del canale pay di SKY Cinema, la Tunnel Produzioni ha prodotto nel               

2016 il film “Gomorroidi” con la regia e protagonisti il famoso trio comico dei “Ditelo Voi”. Il                 

film, uscito nelle sale nel Marzo 2017 ha incassato 443.000 euro, sarà presente sui canali SKY                

Cinema nel 2018. Nel settembre del 2017 sono iniziate le riprese del nuovo film degli               

Arteteca “Finalmente Sposi” con la regia di Lello Arena ela partecipazione di attori di livello               

nazionale quali: Nunzia Schiano, Salvatore Misticone, Rosaria D’Urso, Sergio Friscia, Paolo           

Caiazzo e Ciro Ceruti. Il film è uscito nelle sale italiane a gennaio 2018 con la distribuzione                 

della Lucky Red. 

  

La Tunnel produzioni partecipa anche come coproduttore a progetti nazionali di tematiche            

locali come il film “Veleno”, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2017.  

 

  

Produzioni cinematografiche 

  

2020 - Produttrice del lungometraggio Un pugno di amici , protagonisti il duo comico              

formato da Tony Matranga e Emanuele Minafò, per la regia di Sergio Colabona. 

  

2018 - Produttrice del lungometraggio Finalmente Sposi con protagonisti il duo comico            

Arteteca, composto da Monica Lima e Vincenzo Iuppariello, con la regia di Lello Arena e con                

la distribuzione nazionale della Lucky Red. 

  

2017 - Produttrice e Distributrice del lungometraggio Gomorroide con protagonisti il trio            

comico I DITELO VOI , composto da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele              

Ferrante, che ne curano la regia insieme a Francesco Prisco. 

  

2017 – Co-produttrice del lungometraggio Veleno con Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo,           

Salvatore Esposito, Miriam Candurro, Gennaro Di Colandrea con la regia di Diego Olivares. 

  

2016 - Produttrice e distributrice del lungometraggio Vita, cuore e battito. 
Protagonisti il duo comico ARTETECA, composto da Monica Lima e Enzo Iuppariello, con la              

regia di Sergio Colabona. 

 


