
 

In un paese della Sicilia, 
Pietrammare, puntuale come l'ora 
legale, arriva il momento delle 
elezioni per la scelta del nuovo 
sindaco. Da anni imperversa sul 
paese Gaetano Patanè, lo storico 
sindaco del piccolo centro siciliano. 
Un sindaco maneggione e pronto 
ad usare tutte le armi della politica 
per creare consenso attorno a sé. 
A lui si oppone Pierpaolo Natoli, un 
professore cinquantenne, sceso 
nell'agone politico per la prima 
volta, sostenuto da una lista civica 

e da uno sparuto gruppo di attivisti per offrire alla figlia diciottenne, Betti, 
un'alternativa in occasione del suo primo voto. I nostri due eroi Salvo e 
Valentino sono schierati su fronti opposti: il furbo Salvo, manco a dirlo, 
offre i suoi servigi a Patanè, dato vincente in tutti i sondaggi; mentre il 
candido Valentino scende in campo a fianco dell'outsider Natoli a cui è 
legato, come peraltro Salvo, da un vincolo di parentela in quanto cognato. 
Al di là della rivalità, però, entrambi mirano ad ottenere un "favore" che 
potrebbe cambiare la loro vita: un gazebo che permetterebbe di ampliare 
la clientela, e quindi gli incassi, del piccolo chiosco di bibite posto nella 
piazza principale del paese. 

GENERE: Commedia 

REGIA: Salvatore Ficarra, Valentino Picone 

ATTORI: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Vincenzo Amato, Leo 
Gullotta, Antonio Catania, Tony Sperandeo, Sergio Friscia, Eleonora De 
Luca, Ersilia Lombardo, Alessia D'Anna, Francesco Benigno, Marcello 
Mordino, Paride Benassai, Gaetano Bruno, Alessandro Roja 

DURATA: 92 Min 

CRITICA: Salvo e Valentino sono cognati e vivono a Pietrammare, 
paesino della Sicilia dove gestiscono insieme un chiosco sulla piazza 
principale. Il marito della sorella di Valentino, a sua volta sorella della 
moglie di Salvo, è Pierpaolo Natoli, un professore di liceo dagli elevati 
valori morali e la condotta integerrima. Pierpaolo si candida a sindaco di 
Pietrammare contrapponendosi a Gaetano Patanè, il primo cittadino in 
carica, un concentrato di corruzione e malaffare: vuole proporre un 
cambiamento radicale che metta fine al degrado etico ed estetico che 
Patanè ha incoraggiato nel paese. A sorpresa, i compaesani votano Natoli 
sindaco…. 
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