
TUTTI GIÙ di Niccolò Castelli 

Scheda introduttiva 

Sinossi 

Jullo, Edo e Chiara sono tre giovani “diversi”, speciali, 

accomunati dalla necessità di doversi confrontare con un mondo 

“adulto”. Jullo ci porta nel mondo degli skaters ticinesi, Chiara 

ci mostra la vita da campionessa di sci ed Edo la volontà di 

esprimersi attraverso l’arte tutta urbana dei graffiti. La vita li 

mette alla prova ponendo a ciascuno una grande sfida: ognuno 

di essi la affronta da solo, confrontandosi con sogni e paure, 

successi e sconfitte. 

I temi 

Il film ci immerge nella realtà giovanile della Svizzera italiana trattando temi che accomunano tutti 

gli adolescenti: la paura di scegliere, la volontà di inseguire il proprio sogno nonostante gli imprevisti 

della vita, il rapporto con la famiglia, la paura del giudizio degli altri e di deludere le aspettative, la 

sensazione di essere soli e mai capiti.  

Gli attori 

Niccolò Castelli ha collaborato unicamente con attori-protagonisti svizzeri: il film vede così recitare 

attori ticinesi, svizzero tedeschi e romandi, tutti in lingua italiana. I tre protagonisti sono Yannick 

Cohades (Jullo), svizzero francese che ora lavora come attore in Francia; Nicola Perot (Edo), italo-

svizzero nato a Zurigo, prima anche attore teatrale; Lara Gut (Chiara), ticinese campionessa nel 

panorama sciistico elvetico.  



Cultura giovanile “svizzero italiana” 

 

La musica 

La colonna sonora del film è stata scritta dalla band ticinese 

post-rock Kovlo. RSI Rete Tre, la frequenza radio della 

Radiotelevisione svizzera dedicata ai giovani, ha una redazione 

dedicata proprio alla musica e in particolare alle band di origini 

svizzero italiane. Online è possibile ascoltare una playlist 

intitolata “Sound from the South”, con band ticinesi affermate 

appartenenti a vari generi musicali.  

Link alla playlist https://mx3.ch/p/q27 

In particolare il gruppo Eleonore Quartet ha pubblicato un 

album interamente in italiano intitolato “Ora più che mai”, con 

testi utilizzabili anche in classe. 
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Graffiti e street art: l’arte a cielo aperto dei Nevercrew 

 

 

 

 

 

 

 

 Nevercrew in Nuova Dehli        Nevercrew a Lugano, Skatepark 

 

I Nevercrew sono i direttori artistici del film, in cui con il protagonista Edo è proprio l’arte urbana a 

fare da padrona: è un duo ticinese (Pablo Togni e Christian Rebecchi) che dal 1996 ha iniziato a fare 

graffiti e illustrazioni. Hanno mescolato elementi di grafica, collage, lettering con elementi di street 

art, graffiti e pittura tradizionale: questo loro stile li ha resi celebri in tutto il mondo! Infatti le loro 

opere, che hanno sempre una forte interazione con l’ambiente che le circondano, sono visibili non 

solo in Europa ma anche in America e Asia.  

https://mx3.ch/p/q27


Nel film vediamo molti elementi della loro arte: mischiano immagine 2D e 3D raffigurando 

l’esplorazione, i viaggi spaziali, ecc.  

A Lugano la loro opera “Octopus” ha dipinto lo “skatepark” della città. Sempre a Lugano, passando 

per Via Lavizzari, si trovano dei veri capolavori di molti giovani artisti della regione: i palazzi sono 

diventati enormi tele in cui giovani artisti hanno creato opere urbane colorate e moderne.  

 

Skaters 

Nel film, con il protagonista Jullo, si entra nel mondo degli “skaters” ticinesi, in particolare con le 

riprese fatte a Lugano. In Ticino dal 1996 è nato il gruppo “Warriors Family”, un gruppo di amici 

uniti dalla passione per lo skate. Da questi è nata poi nel 2009 la marca “Warriors Skateboards” che 

unisce in Ticino e nel mondo tutti gli appassionati di questo sport.  

Lugano dal 2002 si è dotata di uno “skatepark” a Cornaredo, rispondendo all’esigenza degli skaters 

locali. È uno dei luoghi più frequentati da tantissimi giovani ticinesi ed esteri, ed ha ospitato varie 

gare di livello nazionale ed internazionale come il campionato svizzero, il "Vans Off the Wall”. La 

“bowl” è stata spesso pitturata a tema da vari artisti, come i Nevercrew, che si sono ispirati alla 

tematica "blu mare".  

 

 


