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Marco Giallini (55 anni) 4 aprile 1963, Roma (Italia) - Ariete. Nel film di Simone Spada Domani è un altro 
Giorno. 

A dirigere il remake dell'argentino Truman - Un vero amico è per sempre sarà 
Simone Spada. Domani è un altro giorno verrà girato tra Roma, Barcellona e il 
Canada per sette settimane a partire dal 10 settembre e avrà come protagonisti Marco 
Giallini e Valerio Mastandrea. La storia è quella di due grandi amici che si ritrovano 
per quattro giorni: uno dei due è malato, l'altro lo raggiunge dal Canada, dove vive 
e lavora. Sono tante le cose da dirsi e da sistemare, tra cui un cane, che nell'originale 
si chiamava appunto Truman, in questo Pato, e avrà uno spazio importante 
all'interno della storia. 

Così lo racconta all'Ortigia Film Festival Maurizio Tedesco, produttore del film 
insieme al figlio Manuel della Baires Produzione: "È una bella storia di 
amicizia al maschile in cui vengono fuori tante cose, tra cui il fatto che se si è 
amici nella vita lo si è per sempre e ci si ama soprattutto perché si è diversi" 
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https://www.mymovies.it/film/2015/truman/


 

 

I personaggi sono volutamente agli antipodi: da una parte un carattere molto 
estroverso, dall'altro uno più chiuso e riflessivo. Se uno vive in Canada, al freddo, 
l'altro ha una sua vita a Roma. La conoscenza tra i due diventa una sorta di partita a 
tennis, in quello che si configura come un dramma privato: "Continuiamo ad evitare 
di pensare alla morte ma è bello che il cinema lo racconti: dopo l'ondata delle 
commedie, anche un po' scadute, degli ultimi tempi sentivo il bisogno di far 
realizzare un film drammatico. Sarà una riflessione sui rapporti e sull'esistenza, che 
farà anche sorridere lo spettatore". Non a caso il titolo è diverso dall'originale: 
"Rinvia all'idea dell'accettazione della morte, per cui poi le cose vanno avanti: chi 
fa cinema deve sempre pensare che domani è un altro giorno, lo dico anche in 
riferimento alla scomparsa del mio caro amico Carlo Vanzina". 
L'uscita è prevista tra febbraio e marzo 2019, in sceneggiatura, accanto a firme 
spagnole, compaiono gli autori italiani Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, 
mentre la distribuzione è di Medusa.  
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