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CAST ARTISTICO 



 

 
IL TENNICO    CLAUDIO BISIO 

 
IL BARISTA    GIUSEPPE BATTISTON 

 
MUZZI     ANTONIO CATANIA 
 
ANGELA    ANGELA FINOCCHIARO 
 
LUNETTA    LUNETTA  SAVINO 
 
COCOSECCO                BOB MESSINI 
 
GEOMETRA BUZZI   VITO   
 
LA CASSIERA – CLARA  AURA ROLENZETTI 

 
BOVINELLI    ANTONIO CORNACCHIONE 
 
PINOTTI     GIANLUCA IMPASTATO 
 
POLUZZI     ALESSANDRO SAMPAOLI 
 
ELVIRA LIRE TREMILA  ROBERTA LENA 
 
LA SIGNORA BUZZI   CRISTINA RAMELLA 
 
STAMBAZZINI   CRISTIANO PASCA 
 
FORNARA     DANIELE PILLI 
 
NONNO    ERMANNO BONATTI  
 
CINNO     MICHAEL GALLUZZI  
 
I FRATELLI DI BELLA  ANTONIO & MICHELE 
 
IL RAPPRESENTANTE  CLAUDIO AMENDOLA 
 
IL PLAY BOY    TEO TEOCOLI 
 

 
….E L’IMMANCABILE LUISONA! 



PERSONAGGI e INTERPRETI 

 
CLAUDIO BISIO è IL “TENNICO” 
Il tecnico da bar, più comunemente chiamato “Tennico” è l’asse portante di ogni discussione da 
bar. Ne è l’anima, il sangue, l’ossigeno. 

 
GIUSEPPE BATTISTON è IL BARISTA 
Il padrone del bar, Antonio detto Onassis. Fa il caffè con la miscela delle grandi occasioni, bello, 
caldo e concentrato come se dovesse tirare un rigore. 
 
ANTONIO CATANIA è MUZZI  
E’ più buono Muzzi. Ha portato l’albero. L’ha segato di notte ai giardini comunali… 

 
BOB MESSINI è COCOSECCO 
E’ perfettamente inutile che un bar possieda un buon biliardo, se non ha un buon scemo da bar. 

 
ANTONIO CORNACCHIONE è BOVINELLI     
Sul biglietto da visita c’è scritto Bovinelli-tuttofare, ed è vero: Bovinelli sa far tutto. 

 
ANGELA FINOCCHIARO è ANGELA   
LUNETTA SAVINO è LUNETTA 
Queste signore sono sedute appartate, a un tavolino d’angolo. Hanno al collo una stola di volpi 
spelacchiate che vi fissano con gli occhi di vetro sbarrati. Le signore parlano di disgrazie. 
 
TEO TEOCOLI è IL PLAY BOY 
Il playboy va al bar una sera sì e una sera no. Questo per raccontare agli amici il venerdì sera, 
l’avventura del giovedì sera, e così via. E’ naturale che racconti delle balle. Ma se riesce a 
raccontarle con stile avrà ugualmente l’approvazione di tutti. 
 
CLAUDIO AMENDOLA è IL RAPPRESENTANTE  
Aprì la bacheca e… 
 
AURA ROLENZETTI è CLARA LA CASSIERA 
Quando dava il resto, spesso si faceva cadere nella scollatura una monetina e la recuperava con 
un risolino.  
 
GIANLUCA IMPASTATO è PINOTTI 
In slip e occhiali neri, dentro a una Cinquecento con le portiere saldate, pieno d’acqua fino al 
cruscotto. 
 
ALESSANDRO SAMPAOLI è POLUZZI  
L’innamorato. Telefona con la faccia contro il muro, tenendo la cornetta stretta tra le mani . 
 
VITO BICOCCHI è GEOMETRA BUZZI  
Stava sul tetto perché non poteva sopportare il rumore degli sci che sbattevano.   
 
ROBERTA LENA è ELVIRA LIRE TREMILA 
Elvira, lire tremila, che mangiava un mottarello tanto per tenersi in allenamento. 
 
CRISTINA RAMELLA è LA SIGNORA BUZZI  



Avevamo completamente spogliato la Signora Buzzi che spiritosamente stava al gioco e 
continuava a chiedere dove era il marito . 
 
DANIELE PILLI è FORNARA  
CRISTIANO PASCA è STAMBAZZINI    
Fornara ha perdonato a Stambazzini un’uscita con l’asso di coppe per cui non gli parlava dal ’68. 
 
MICHAEL GALLUZZI è IL CINNO       
Ha una bella faccia rosea bombardata di brufoli e vive in simbiosi con la sua bicicletta, la 
bicicletta del Cinno. 
 
ERMANNO BONATTI è IL NONNO DA BAR 
Il nonno da bar, entrando, è sempre di spalle. Guarda la televisione. 
 
ANTONIO & MICHELE sono I FRATELLI DI BELLA   
Due fratelli napoletani benzinai dell’Agip. 
 
IL GRANDE POZZI  
Quell’anno il grande Pozzi aveva vinto quasi tutto, insomma non aveva più avversari. 
 
PIVA  
Amedeo Piva era il sesto di sessantadue fratelli tutti poverissimi. 
 
LA LUISONA è LA LUISONA! 
La decana delle paste, e si trovava nella bacheca dal 1959. 
 
 

E INOLTRE 

 
ERALDO TURRA Il cameriere è un omone con i baffi che mena gran pugni sul tavolo. 

TITA RUGGERI La cassiera con sorriso a lingotti e macigni di rimmel. 

ANDREA SANTONASTASO La maschera che stracciò i biglietti e rimase invischiato in un filo di 

gomma americana. 

LUCIANO MANZALINI Il meccanico Rougeon aspettò seduto sul bordo della strada altri nove 

anni. 

DAMIANO VERROCCHI E apparì Sergio, il nuovo fornaio. 

LEO MANTOVANI L’avvocato Della Lana noto menagramo. 

FEDERICO POGGIPOLLINI L’autista tirò fuori un violino e cominciò a suonare un’aria tzigana. 

ERMANNO CASARI Il primario, distinto e brizzolato, col camice bianco e l’abbronzatura da 

primario. 

MARCO MAZZARINI Ex pappone, ex gestore di night, ex sassofonista, contrabbandiere di 

sigarette e orologi, biliardista professionista. 

LUCIANO GOLINUCCI Polifemo Quadrani, guercio, primo cameriere ristorante Da Pippo. 



ALEXANDER STUART E’ Formaggino, che ha una ditta di trasporti alimentari. 

PIETRO BIAGINI Il professore era molto quotato come esperto di posteriori femminili. 

RICCARDO SIGHINOLFI Aveva ripetuto sei volte la terza e inventava delle storie erotiche 

bellissime. 

ALICE MARTELLI E LUCA PECORELLI Al Rotary pranzo gratis per i bambini poveri. 

 
 
 
CLELIA SEDDA - ROBERTO ABBATI – GIORGIO COMASCHI- FILIPPO GEROLAMO SANTI -
GIOVANNI POPPI - REBECCA COSLOVI - MARCO DALLA ROVERE - CHIARA ROMOLI - ELISA 
SIERRA - LAURA BERARDI - BENEDETTA LUCIA TAIANA – FRANCESCA DI MONDA -
GIANFRANCO FURLO’ - RITA BALDELLI - ADELMO MACCHIONI - CLAUDIA VITALI -MARTINA 
SACCHETTI - LUCIA BODENIZZA – MABEL PERUGINI - ALESSANDRO GRILLI - MATTEO 
MILZANI -  RICCARDO MANCO - FILIPPO TUZZATO - NICOLAS RIZZIOLI - GAETANO RUSSO - 
ANDREA CAMPAGNI - ANGELA DI IORIO - EMILIANO MACCAFERRI - NICO SANCINETO - 
CLAUDIA NICOLETA SOLOT - NOEMI ZAMBELLI Gli antenati: CORRADO CALVO - GUGLIELMO 
CANTONE PRIANO - CIRO FIORETTI - ANTONIO GIORDANO - FAUSTO RICCO’ - TOMMASO 
VILLANI  
 
 
 
 
 
 

IL “JUKE-BOX” DEL BAR SPORT 

 
 
LADY MARMALADE (PATTY LABELLE)  
 
PICCOLA KATY  (POOH) 
 
SCHERZO AND TRIO  (PENGUIN CAFE' ORCHESTRA) 
 
LISCIO 70 (RAUL CASADEI)  
 
THE PASSANGER  (IGGY POP) 
 
NEVER CAN SAY GOODBYE (GLORIA GAYNOR) 
 

 

 

 
 
 
 
Amori, sfide, cappuccini, avventure, trasferte, grappini, campioni, bambini, nonni, sesso e 

meringhe. Al Bar Sport. 



Il telefono a gettoni, il biliardo, il flipper, le foto in bianco e nero della squadra del cuore, la pesca 

col boero, le cartoline di tutto il mondo sullo specchio, il juke box,  la bacheca con gli annunci 

delle trasferte, il tabellone del Totocalcio, la ricevitoria.  Al Bar Sport. 

La Luisona, il Tecnico, il professore, l’insegna, il Cinno, il nonno da bar, il grande Pozzi, il cinema 

Sagittario, il playboy da bar, Villa Alba, la Lambretta, “Conosco un posticino”, La trasferta, Viva 

Piva, Buon Natale. Al Bar Sport.  

 

SINOSSI 

Ci sono bar e bar, ma il Bar Sport è molto di più.  

In ogni città, in ogni paese, esiste il Bar Sport, sempre con le porte sulla piazza principale. 

Più che un punto di ritrovo, un punto di riferimento, un luogo dell’anima che accomuna e 

fonde in un solo spazio, un universo di situazioni e personaggi che almeno una volta abbiamo 

incontrato o che ci piacerebbe conoscere. 

Il Bar Sport, gestito da Antonio il Barista detto anche Onassis per la sua tirchieria, è 

frequentato dal Tennico tuttologo che tutto sa e tutti conosce; dal playboy che racconta le sue 

improbabili avventure; dalle vecchiette dall’aspetto innocuo e dall’animo perfido, sempre 

sedute allo stesso tavolino all’angolo; da chi dice sempre che sta per partire; dall’inventore 

che insegue il record del flipper; dai giocatori di biliardo pronti all’eterna sfida con il bar 

Moka; da quelli che passano le giornate giocando a carte impegnati in epiche sfide; dai 

giocatori di calcio balilla…o meglio, di calcetto nei bar di sinistra; dall’innamorato depresso 

ormai fuso al telefono a gettoni; dal semplice e ingenuo Cocosecco; da Elvira ‘lire tremila’ 

dall’inequivocabile lavoro; dal ‘cinno’ che sogna di diventare un campione di ciclismo; dal 

vecchietto che passa il tempo davanti alla televisione, sputando in terra; dal timido geometra 

con la moglie appariscente; dal professore che dà i voti alle ragazze. 

Sotto gli occhi sognanti della bellissima cassiera di cui tutti si innamorano, ma che perde la 

testa per l’affascinante fornaio.  

Nel Bar Sport vengono tramandate le imprese dei grandi sportivi entrati nella leggenda come 

Piva, il calciatore dal tiro portentoso adorato dai tifosi, e il grande Pozzi, il ciclista invincibile 

impegnato in un’eterna sfida con il famoso Girardoux.  

 


