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presentano 

 
Regia di GIOVANNI LA PÀROLA 

Con 

MIRIAM DALMAZIO, ANTONIA TRUPPO,  

MARGARETH MADÈ, RITA ABELA,  

GIOVANNI CALCAGNO e con GUIDO CAPRINO 

Prodotto da  

Olivia Musini, Luigi Musini,  

Andrea Paris, Matteo Rovere 

Una produzione Cinemaundici e Ascent Film 

con Rai Cinema  

Film realizzato con il contributo di  

    
 

e con il sostegno della Regione Lazio Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo 

 

Dal 12 marzo sulle piattaforme on demand 

Chili, Amazon, Google Play, Apple iTunes, Rakuten TV, Timvision, Infinity 

 

Ufficio stampa film | The Rumors 
info@therumors.it  

 

 

mailto:info@therumors.it
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CAST ARTISTICO 

MIRIAM DALMAZIO  Errè  

ANTONIA TRUPPO  Maria 

MARGARETH MADÈ  Lucia 

RITA ABELA  Ciccilla 

GIOVANNI CALCAGNO  Murat 

GUIDO CAPRINO  Colonnello Romano  

FILIPPO PUCILLO   Peppino 

SIMONA DI BELLA 

GABRIELE GALLINARI 

 Filomena 

Barone Giustino Fortunato 
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CAST TECNICO 

Regia  GIOVANNI LA PÀROLA 

Sceneggiatura  GIOVANNI LA PÀROLA 
ALESSIA LEPORE 

Fotografia  MARCO BASSANO 

Montaggio 

Collaborazione al montaggio 

 GIOVANNI LA PÀROLA  

DAVIDE VIZZINI a.m.c. 

Suono  FABIO CONCA 

Casting  VALERIA MIRANDA 

Scenografia  MARCELLO DI CARLO 

Costumi  MARIA CRISTINA  
LA PÀROLA 

Trucco  ROBERTO PASTORE 

Acconciature  ALESSIO POMPEI 

Prodotto da  OLIVIA MUSINI 
LUIGI MUSINI 
ANDREA PARIS 
MATTEO ROVERE 

Una produzione  CINEMAUNDICI e ASCENT FILM 

Con   RAI CINEMA  

Anno  2021 

Durata  105’ 
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SINOSSI 

 

1860, nel Regno delle Due Sicilie, all’alba dello sbarco delle truppe 

garibaldine, in una terra ancora senza legge, quattro bandite chiamate le 

“Drude” sono alla ricerca della loro personale vendetta. E di sangue ne 

scorrerà tanto. 
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NOTE DI REGIA 

“R - Il mio corpo vi seppellirà” è un titolo ma anche l'urlo di battaglia di R, una 

donna apparentemente senza identità che viene salvata tra le macerie di un 

incendio e che progressivamente trasforma in “vendetta” la ricerca del suo 

passato tragico.  

La sua piccola odissea alla ricerca della propria identità potrebbe essere una 

metafora della condizione difficile e caotica del meridione all’alba dell’Unità 

d’Italia, teatro delle vicende raccontate nel film. 

Con l'unificazione italiana si diede avvio ad un grande cambiamento sociopolitico 

nel meridione del paese. La tassazione del sud finiva per finanziare gli 

investimenti del nord facendo così entrare in crisi i principali settori produttivi 

dell'ex regno borbonico. 

La seconda guerra d'indipendenza e la costituzione del Regno d'Italia fu una vera 

e propria azione di conquista e saccheggio, mascherata da guerra di liberazione, 

a cui si opposero i contadini dandosi al brigantaggio e organizzandosi in bande 

armate, spesso capitanate da militari del vecchio regime. 

Le storie dei briganti, la loro tenace resistenza all’occupazione sabauda, sono state 

da ispirazione per questo film, nonché le figure tragiche ed eroiche delle 

brigantesse: donne crude e selvagge, come la terra del Regno delle Due Sicilie di 

fine Ottocento, che ricorda per molti aspetti la frontiera americana raccontata nei 

film western. 

Giovanni La Pàrola 


