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Regia:  Francesca Archibugi 

 
Filmografia essenziale: 

Mignon è partita (1988) 
Verso sera (1990) 
Il grande cocomero (1993) 
Con gli occhi chiusi (1994) 
La strana storia della banda sonora 
(1997) 
L'albero delle pere (1998) 
Domani (2001) 
Renzo e Lucia (2004) - Miniserie TV 
Lezioni di volo (2006) 
 

Attori Personaggi 
Antonio Albanese Alberto 
Kim Rossi Stuart Angelo 
Micaela Ramazzotti Rossana 
Francesca Inaudi Carla 

 
Produzione:  Italia – 2009 
Durata:  104 minuti 
Genere:  Drammatico 

QUESTIONE DI CUORE 
 
 
Il dolore unisce. Il dolore divide. In mezzo c’è 
un’amicizia. Nata per caso. Cresciuta per una “affinità 
di cuore”. Un rapporto fatto di presenza più che di 
parole, dove la semplicità prende il posto della 
riflessione e gli abbracci rompono la solitudine. 
  
Tutto nasce nel reparto rianimazione di un ospedale 
romano in cui due uomini sono ricoverati per aver 
subìto un infarto. Non si somigliano, non hanno nulla in 
comune. Kim Rossi Stuart è Angelo, un ex 
sottoproletario, ex carrozziere di borgata che ora fa il 
restauratore di auto d'epoca (in nero), nel cuore una 
grande carica umana. Antonio Albanese  è invece 
Alberto, uno sceneggiatore solitario, logorroico, 
piuttosto freddo sentimentalmente. Diventano amici 
senza ragione, al modo degli adolescenti: tra 
complicità, risate, divertimento e confidenza.  
 
Un'amicizia repentina e occasionale, cementata però 
dallo stato d'animo di chi è sopravvissuto al pericolo e 
vuole esorcizzare la paura della morte. Le loro vite non 
saranno più le stesse, impareranno molto l'uno 
dall'altro e una volta dimessi dall'ospedale scopriranno 
di essere diventati reciprocamente indispensabili al 
punto da mischiare le loro famiglie formandone una 
sola.  
 
Sulla base del romanzo d'esordio dello sceneggiatore 
Umberto Contarello, la regista de Il grande cocomero e 
L’albero delle pere, che predilige di solito gli 
adolescenti e i problemi di crescita, racconta con il suo 
solito stile di regia misurata e controllata e l'abituale 
pregnanza psicologica una delle sue storie quotidiane, 
dove l'incontro casuale tra due persone può cambiare il 
corso della loro esistenza. Antonio Albanese e Kim 
Rossi Stuart formano un'inedita strana coppia che trova 
con armonia e affiatamento un incisivo punto 
d'incontro tra caratteristiche espressive molto diverse e 
distilla una miscela di ironia e dolore, dramma e 
disincanto per comunicare la condizione di due uomini 
uniti dalla solitudine e dalla disperazione. 


