
 
 
 



 
Titolo: Unfair Game  
Genere: Guerra 
Durata: 7 min 
Produzione: Dgt Network  
Co-Produzione: Liquid Gate Studio 
Prodotto da: Claudio Morello – Anna Rita Messe 
Nazionalità: Italia 
Location: Italia - Piemonte 
Camera: Canon EOS 600D Reflex 
Aspect Ratio: 16:9 
 
CAST  
Cecchino tedesco: Roberto Biondi 
Bambino: Mirko Talon 
Soldato tedesco: Luca Levi 
 
CREW 
Soggetto e regia: Riccardo Leto  
Direttore Fotografia: Dario Corno 
Musiche: Gigi Rivetti – Lamberto Curtoni 
Operatore stedycam Fabrizio Meynardi - Silvio Marsaglia 
Operatore crane: Fabrizio Mola 
Scenografia: Isabella Bruschi 
Make-up: Giovanna Cassano  
Suono: Steve Marchesan 
Montaggio: Alessandro Righetti 
Assistente di produzione: Annarita Messe  
Consulente Militare: Mario Grassi  
Backstage: Daniela Allocco 
Fotografa di scena: Antonella Tambone 
Costumi: Isabella Bruschi – Anna Rita Messe 
Capo elettricista: Camillo Beltramo 
Props militari: Roberto Biondi, Gianni Gentile 
Super visore effetti speciali: Dario Corno 
 
 
Plot 
Un cecchino tedesco appostato all’ultimo piano di un vecchio edificio, attende il suo nemico. Una lunga 
attesa e uno stato d’animo apparentemente inerme nei confronti di una guerra ingiusta e crudele. Neppure 
davanti agli occhi di un bambino. 
 
 
Breve sinossi 
WW2. Un cecchino tedesco appostato all’ultimo piano di un vecchio edificio abbandonato, attende il suo 
nemico. Ore, attimi, sospiri di una lunga attesa scanditi dalle parole dettate da un profondo stato d’animo 
ormai consumato e apparentemente inerme nei confronti di una guerra ingiusta e crudele che non si ferma 
neppure davanti agli occhi di un bambino. Un giorno il nemico si presenta alla sua vista, ma l’esito del 
confronto non sarà scontato. 



 
Intenzioni 
Un moto di reazione improvvisa, determina le gesta di un soldato tedesco, un cecchino. La figura del 
soldato addestratissimo assicura il bene agli occhi di un innocente. La perfetta condizione di una naturale 
protezione, insolita durante lo scenario bellico. Specialmente da parte di un soldato come il protagonista. Il 
lavoro si sofferma sui temi del gesto da eseguire, sulla possibilità di afferrare e percepire quello che accade 
nelle suggestioni di pochi istanti legate a quegli eventi che condizionano l’individuo nelle sue scelte, nelle 
azioni.  Il cortometraggio, è affidato soltanto alla difficoltà di inseguire un racconto fatto prevalentemente 
di pensieri e stati d’animo, dove le parole e le azioni del soldato protagonista, diventano l’unico luogo da 
osservare e condividere o condannare. La figura del cecchino tedesco – visibile in un primo momento sotto 
diversi aspetti – permette di creare nello spettatore un conflitto interessante. Nel caso, “UNFAIR GAME” si 
presta perfettamente ad uno studio critico e ad un approfondimento che va al di là del visibile. Un uomo, 
che intraprende un “gioco sleale” (appunto UNFAIR GAME) e sollecita un giudizio. La trama con un colpo di 
scena finale, scopre l’inaspettata vera identità del protagonista che porta lo spettatore a riflettere sullo 
stato d’animo di un soldato in tempo di guerra.  Il protagonista si fa carico di una sua missione personale.  
 
Note di Regia 
Con “UNFAIR GAME” da appassionato del genere storico bellico, voglio portare l’attenzione sulla tema 
tristemente attuale dell’infanzia in pericolo disincantata nella sua innocenza, ma non completamente 
perduta: la differenza la può fare solo l’umanità “riscoperta” degli adulti. Appassionato da sempre del 
genere guerra/storico con questo cortometraggio intendo tenere sempre vivo nella memoria il ricordo di 
persone che hanno lottato per il valore della libertà e della dignità del loro popolo. Ho ritenuto altre sì 
importante per contestualizzare storicamente la vicenda, fare un omaggio anche al tema a tutti caro della 
Shoah. Fotografia de saturata e contrasti elevati gli elementi primari delle immagini. Ricchezza del dettaglio 
storico e civile per le ambientazioni e massimo coinvolgimento emotivo attraverso il sonoro per valorizzare 
il piccolo budget di questo cortometraggio di genere.  
 
Autore – Riccardo Leto 
Artista poliedrico. Ha al suo attivo una lunga esperienza nel campo del doppiaggio e della recitazione. Dopo 
aver studiato recitazione con Michal Znaniecki, esordisce come conduttore radiofonico, autore, animatore 
e speaker pubblicitario. Nel ‘98 debutta nel cinema con la parte di un infermiere ne L’ORA DELLA FINE di 
Alberto Negro. L’anno dopo è il detective nel cortometraggio RIGOR MORTIS di Tom Corradini. L’anno dopo 
replica la collaborazione con il regista nella pellicola CHECKMATE, per poi passare sotto le mani satiriche di 
Luca Barbareschi che lo dirige ne IL TRASFORMISTA nel 2001. Nel 2003 è l’Ispettore Alfieri nella soap opera 
CENTOVETRINE per Canale 5, poi partecipa alla sitcom TRIPLO GIOCO e alla fiction SOSPETTI3. Nel 2004 
interpreta il ruolo dell’anestesista del Dott.Falcon nella telenovela VIVERE, poi l’incontro con Alessio Fava 
che lo imporrà in molti dei suoi cortometraggi: UN GIORNO DA RE, OMBRE CINESI e NOAGE NOIRE. Nel 
2005 di nuovo cinema, con il ruolo protagonista, del mercenario Antonio Lo Russo in: SADDAM di Max 
Chicco. Nel 2006 partecipa a LA FRECCIA NERA accanto a Riccardo Scamarcio, Jane Alexander, Martina 
Stella ed Ennio Fantastichini, e nello stesso anno a DARK RESURRECTION di Angelo Licata e Davide Bigazzi, 
fan film ispirato al mondo di Star Wars. Impegnato anche nel doppiaggio del film “HITMAN” (2007), con la 
direzione di Claudio Sorrentino (voce uff. di M.Gibson & J. Travolta). Partecipa nel 2008 per la fiction “IL 
BENE E IL MALE” per RAI 1, del regista Giorgio Serafini (Texas 46, Orgoglio, Gente di Mare), nelle vesti dell’ 
ispettore di polizia “Ganci” a fianco di Gianmarco Tognazzi, Gea Lionello, Bianca Guaccero e Antonia 
Liskova. Ultimo lavoro, anteprima mondiale al ROMA FILM FESTIVAL 2008 con la sua opera prima in qualità 
di attore/sceneggiatore per il film dal titolo “BROKERS EROI PER GIOCO” del regista Emiliano Cribari, con 



Fabrizio Rizzolo, Sergio Muniz, Margherita Fumero, i Mammuth e tanti altri. Con questo film vince la 
categoria “Miglior film” al Festival del Cinema Digitale di Imperia ed è in finale in numerosi festival e 
rassegne. Il 2011 lo vede affrontare la sua ennesima sfida: la regia. Con “GATHER ALLIES”, “THE LAST 
PRISONER” e “UNFAIR GAME”, inizia la sua avventura dietro la macchina da presa con tre progetti di 
grande fascino, che riprendono un genere ormai in disuso in Italia: il bellico. Questi progetti saranno 
destinati al mercato internazionale. 
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