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Logline

Big John è a pezzi.  
Bisogna ricostruirlo alla svelta, perché 
vale milioni di dollari.  
Big John è il più grande dinosauro 
triceratopo mai scoperto. 

Una piccola azienda familiare a Trieste, 
nel Nord Italia, ha pochissimo tempo 
per preparare l’immenso scheletro 
destinato a un’asta internazionale a 
Parigi.  
Per Flavio, il socio Iacopo e l’intero team 
è l’impresa di una vita.
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Sinossi
È emerso timidamente, Big John.  
Qualche osso alla volta, in South Dakota, Stati Uniti. 
Ora i suoi resti si trovano dall’altra parte dell’oceano, a Trieste, 
nell’Italia settentrionale, dove una piccola azienda si occupa da 
decenni di restauro di dinosauri. Il titolare è Flavio Bacchia (68 anni), 
e quegli ammassi di roccia acquistati dall’America si sono ben presto 
rivelati qualcosa di eccezionale.

Si è infatti poi capito che racchiudono i resti del più grande 
triceratopo mai scoperto. Ora però in soli sei mesi di tempo devono 
assemblarlo e restaurarlo per un’asta internazionale a Parigi.  
In così poco tempo e con una squadra di sole sette persone, devono 
anche occuparsi quotidianamente degli altri dinosauri e fossili in 
lavorazione. 

La posta in gioco è alta: un ricavo di diversi milioni di dollari o una 
spesa al vento che rischia di compromettere il futuro e la credibilità 
dell’azienda e di Flavio stesso. Per lui, tuttavia, la passione per i 
dinosauri è una missione di vita: Big John rappresenta il capolavoro a 
coronamento di una carriera quarantennale. Da un fallimento di 
questa portata sarebbe difficile rialzarsi, ma se riuscisse a raggiungere 
l’obiettivo la svolta sarebbe assicurata. 

Big John, comunque, non finirà in un museo.  
L’obiettivo è trasformarlo in un oggetto di lusso, in un’opera d’arte 
venduta al miglior offerente del mondo dell’alta finanza.  
La sua posa, non a caso, sarà quella del famoso toro di Wall Street.

La faticosa estrazione e ricostruzione delle centinaia di ossa di Big 
John è solo la metà del lavoro.
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L’altra metà spetta a Iacopo Briano (37 anni), un rampante imprenditore 
savonese esperto nel soddisfare la voglia di oggetti fuori dal comune di ricchi 
collezionisti internazionali.  
La sua attività si divide tra l’Italia, la Francia e il Belgio, ma il suo raggio 
d’azione non conosce confini. 

Iacopo ha già coinvolto Jaap Sinke e Ferry van Tongeren, due famosi artisti 
olandesi, ma lui e Flavio sono anche in contatto con il mondo accademico. Il 
professor  Luigi Capasso dell’Università di Chieti ha infatti stabilito che Big 
John è stato ferito gravemente da un altro triceratopo, forse in un rito per 
l’accoppiamento o in difesa del territorio.  È una notizia molto importante sia 
per la scienza che per la comunicazione, perché fa capire che Big John prima 
di diventare uno scheletro fossile era un essere vivente, che ha sofferto e 
combattuto.

Un po’ come il team che lo sta preparando, quindi. Se infatti montare, 
smontare, spedire e rimontare un dinosauro a circa 1.200 km di distanza è 

un'impresa titanica, lo è altrettanto superare tutti i problemi burocratici e 
organizzativi, un compito per il quale Giorgia Bacchia, la figlia di Flavio, è 
insuperabile. Tutto il contesto dell’asta di Parigi è invece affidato a Iacopo, il 
cui lavoro fatto di immagine, di marketing e di attenzione al dettaglio 
scientifico ed estetico dev’essere impeccabile, con rischi legali molto alti.  
Una tensione al cardiopalmo che Iacopo deve gestire magistralmente, 
ottenendo nel contempo piena fiducia da Flavio.  
Tutt’altro che banale. 

Big John, da un puzzle di frammenti di ossa intrappolati nella roccia sarà 
trasformato due volte. Diventerà dapprima il più grande triceratopo al 
mondo, grande quanto un carro armato. Ma dovrà poi essere trasformato in 
un’opera d’arte, un oggetto del desiderio come fosse una scultura. Qualcosa 
al confine fra scienza, arte e business.

Tutte le persone coinvolte dovranno perciò mettere da parte le proprie 
differenze e trasformarsi in una perfetta macchina organizzativa, nonostante 
i ritardi, gli imprevisti e le notti insonni, superando prove e ostacoli 
giganteschi tanto quanto Big John stesso.
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GLI ELEMENTI 
NARRATIVI
Quando pensiamo a uno scheletro di dinosauro, pensiamo al mondo accademico e 
alla scienza, un museo come destinazione naturale. Forse non ci verrebbe mai in 
mente una minuscola azienda privata e tantomeno che il triceratopo più grande del 
mondo possa essere venduto all’asta a società finanziarie al pari di una scultura 
artistica da milioni di dollari.

Non solo il documentario fa scoprire una realtà sconosciuta, fatta da persone che 
mettono sudore e passione in un lavoro per certi versi assurdo, ma racconta due 
modi di fare impresa. Da un lato c’è una piccola azienda artigiana che si sta 
prendendo cura di un dinosauro come fosse un bambino e dall’altro c’è un esperto 
di calibro internazionale che, per far guadagnare tutti, deve trattare Big John come 
fosse una pop-star. 

Trieste rappresenta la culla di Big John, il luogo caotico dove viene curato e messo 
pazientemente in piedi. Parigi rappresenta il luogo dove avviene la magia e 
l’animale si trasforma in oggetto del desiderio, perdendo in un certo senso la sua 
innocenza: dall’accogliente disordine del laboratorio triestino alla luccicante vetrina 
parigina. Bruxelles è invece l’antro delle meraviglie di Iacopo, dove i clienti, stregati 
dalle bizzarrie artistiche della Wunderkammer, si preparano a considerare l’idea di 
avere un nuovo, gigantesco status-symbol: Big John.

Le peculiarità scientifiche del dinosauro verranno raccontate dai protagonisti, così 
come vengono raccontate le peculiarità tecniche di una bellissima auto d’epoca. In 
sostanza il documentario racconta lo sforzo e la passione di artigiani che creano uno 
splendido oggetto per una clientela facoltosa. Solo che questo oggetto è il più grande 
triceratopo mai scoperto.



Tutto si concluderà con un’asta internazionale, in una battaglia a colpi di offerte in una sala affollata.  
Oppure in una bellissima sala deserta, dove Big John resterà invenduto in tutta la sua possente solitudine.

In ogni caso i Bacchia e il loro team vivranno un’avventura intensa che li porterà a mettere da parte le loro differenze e 
spesso le loro vite private per raggiungere l’obiettivo comune di arrivare pronti alla scadenza. Iacopo e i suoi 
collaboratori dovranno trasformare un mucchio di ossa in un investimento milionario. 

Tanto più ci avvicineremo al giorno dell’asta tanto più la tensione sarà palpabile, in una sfida contro il tempo e le 
avversità. Qualsiasi sarà l’epilogo, sarà comunque un’avventura umana fondamentale. Un’avventura che cambierà 
sicuramente le loro vite e che farà emergere dall’oblio un gigante preistorico meraviglioso.

La narrazione si baserà quindi sulle vicende umane dei protagonisti, ma un elemento decisamente interessante è il 
grande personaggio silenzioso: con i suoi nove metri di lunghezza circa, Big John è stato ufficialmente riconosciuto 
come il più grande triceratopo mai portati alla luce.  
E non è un dinosauro qualsiasi, è uno dei più iconici: quello che combatteva contro il T-Rex.
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I PERSONAGGI 
PRINCIPALI

Flavio Bacchia

Flavio è un avventuriero, dal carattere sanguigno ed esuberante. Ha 
passato la vita in giro per il mondo a estrarre fossili, lavorando per 

prestigiose istituzioni museali ma anche per ricchi collezionisti.  
La sua competenza è riconosciuta a livello internazionale, è stato lui a 

estrarre dalla roccia il famoso “Antonio”, il secondo dinosauro 
completo mai trovato in Italia.  

Non tutti i progetti sono però filati lisci e Big John rappresenta anche il 
suo riscatto e la sua eredità al mondo.

Il suo carattere molto deciso lo ha infatti messo più di una volta in 
conflitto con le istituzioni locali (sui muri dei laboratori ci sono diverse 

scritte che invitano scherzosamente alla calma).  
Big John è l’occasione per Flavio di lasciare un segno tra i cittadini 

della sua città. È quindi una sorta di rivincita,  
oltre che un atto di condivisione.
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Iacopo Briano

Esperto di scienze naturali, dopo aver preso in mano l’azienda del 
padre, l’ha trasformata in una moderna Wunderkammer: una sorta di 
gabinetto delle meraviglie in chiave naturalistico-artistica. Commercia 
in tutto il mondo non solo dinosauri, ma stravaganze di ogni genere: 
dalle tute spaziali ai teschi precolombiani, dai meteoriti a moderne 
chimere artistiche. I suoi clienti sono ricchi collezionisti che arrivano da 
ogni parte del mondo nella sua sala espositiva a Bruxelles o alle aste 
internazionali che organizza. 

Se Flavio è l’estroso restauratore di dinosauri, sempre immerso nella 
polvere del suo laboratorio, Iacopo è l’impeccabile ed elegante 
venditore di sogni che riesce a far aprire portafogli ben farciti.  
A patto che, ovviamente, riesca ad ottenere l’oggetto quando e come 
vuole. È lui che ha il polso della situazione dell’asta parigina ed è lui 
impegnato nell’ardua impresa di convincere Flavio a fare scelte non 
sempre gradevoli.
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Giorgia Bacchia

A gestire l’amministrazione dell’azienda è Giorgia. Se suo padre è un 
sognatore, lei mantiene ben salda la rotta e in questo è spesso in sintonia con 

Iacopo. Il suo ufficio è comunicante con quello del padre.  
A differenza di quello di Flavio, che sprizza “dinosauri” da tutte le parti, 

quello di Giorgia è un classico ufficio amministrativo senza grandi fronzoli. 
Ambienti che ben rappresentano le due personalità.

Tullio Perentin

Tullio è un po’ l’anima artistica del team. Suoi sono i disegni dei dinosauri e 
suoi sono i bellissimi e delicati modellini di carta per studiare le posture 
degli scheletri. Si occupa comunque anche del restauro delle ossa di Big 

John. È una persona molto gentile e sensibile, che ama il suo lavoro.

Luigi Capasso

Professore di paleopatologia all’Università di Chieti, è il responsabile del 
team che si occupa di studiare la ferita sul collare di Big John. Assieme agli 
altri ricercatori e ricercatrici, si occupa delle varie analisi sullo scheletro del 
triceratopo, che forse porteranno a ulteriori scoperte inattese.
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Mi occupo di divulgazione scientifica a livello internazionale sotto 
varie forme dal 2001, e da giornalista sono abituato a raccontare le cose 
in modo comprensibile, corretto e analitico, senza dimenticare però la 
comprensione per il pubblico.

Quando, in una visita ai laboratori, ho scoperto la vicenda di Big John 
ho sgranato gli occhi: è sostanzialmente la storia perfetta. C’è una sfida 
e una lotta contro il tempo, il mondo accademico e quello della finanza 
che si scontrano, l’impresa e la scommessa di una vita e il senso di 
riscatto che questo progetto comporta per Flavio Bacchia, che riconosce 
sé stesso in un titano da rimettere in sesto. E poi ci sono i dinosauri, 
anzi, IL dinosauro: il triceratopo forse più grande del mondo, il 
bestione cornuto e vegetariano che tutti noi abbiamo in mente 
combattere contro il terribile e carnivoro T-Rex.

Sono nato e cresciuto a Trieste, città dove attualmente vivo. Con Flavio, 
Iacopo, Giorgia, Tullio e tutto il team ho sviluppato un rapporto di 
stima e fiducia, grazie anche alle mie competenze nell’ambito della 
divulgazione scientifica, e ciò mi permette di avere quel grado di 
confidenza sia con le persone sia con gli ambienti che facilita molto il 
lavoro e la narrazione.

Le metafore per questa storia si sprecano: il senso di riscatto 
rappresentato dal Davide contro il Golia, la piccola impresa contro il 
tempo e le avversità, oppure il saggio avventuriero Achab-Flavio 
ossessionato da Moby Dick-Big John, solo per citare qualche 
suggestione tra le tante.

In questo caso ad emergere è l’umanità delle persone e l’eccitante 
percorso che devono affrontare, in un contesto a metà tra impresa e 
scienza. Un modo sicuramente coinvolgente per raccontare in modo 
non banale argomenti ben più ampi.

Davide Ludovisi

NOTE DI AUTORE
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Lo stile adottato sarà principalmente quello del cinéma vérité, che 
consente una certa libertà di narrazione rispetto a degli eventi in 
divenire che evolveranno in varie direzione nell’arco di circa sei mesi. 
La modalità osservativa consentirà di cogliere la spontaneità dei 
protagonisti nelle loro attività, evidenziando anche la poeticità di 
alcuni momenti: la magia dell’attesa e della speranza di Flavio per il 
coronamento di un sogno che è anche esistenziale; le tensioni tra le 
persone coinvolte, in rapporto anche con le avversità esterne; la 
malinconia di un gigante estinto riportato “in vita” per essere venduto 
all’asta a dei magnati dell’alta finanza.  
Il racconto avrà anche una certa delicatezza, per rendere partecipe il 
pubblico che condividerà gioie e dolori dei protagonisti nella loro 
battaglia per un obiettivo comune.

Non mancherà la suspense, ma neppure i momenti leggeri e ironici.  
Si vuole rendere partecipe il pubblico alla frenesia lavorativa e al 
traguardo che attende i protagonisti. 
 
Non saranno utilizzate le classiche interviste frontali o una voce 
narrante. A Flavio e Iacopo si chiederanno piuttosto commenti/
riflessioni periodiche, da poterle eventualmente utilizzare a 
completamento o integrazione di scene particolari o per creare 
momenti di sorpresa o dissonanza.

Le riprese saranno realizzate con un troupe leggera e si privilegerà la 
luce naturale. Per valorizzare le molte situazioni di movimento e 
dialogo tra i personaggi, le riprese saranno effettuate prevalentemente 
a mano. Le scene di riflessione e di atmosfera si riprenderanno 
soprattutto con inquadrature fisse, con luci concentrate sui soggetti, in 
modo da creare anche uno stacco emotivo e a volte onirico. 

Le prime si svolgeranno prevalentemente di giorno e le seconde 
prevalentemente la sera o di notte. Lo scarto tra il “diurno” e 
“notturno”, tra osservazione e poetica, indicano anche le due 
dimensioni, razionale ed emotiva. Dimensioni spesso in conflitto tra 
loro, che si alternano/convivono nei nostri protagonisti, soprattutto in 
Flavio e Iacopo. 

 

NOTE DI REGIA
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Chi non è stato mai affascinato dal mondo dei dinosauri e dal loro 
immaginario? Il cinema, l’arte e la divulgazione scientifica hanno reso 
affascinante a tutti noi un mondo così lontano come quello popolato da 
questi mostri ancestrali. 

È per questo motivo che la storia di Big John riesce a parlare a un 
pubblico ampio ed eterogeneo, di diverse età e provenienza culturale, 
ma tutti accomunati dallo stesso interrogativo: questa lotta contro il 
tempo avrà successo? Riusciranno a portare a compimento questa 
sfida? 

Anche noi non abbiamo saputo resistere alla curiosità, quando Davide 
Ludovisi ci ha presentato il progetto. Per questo motivo, per la sua 
dedizione e per la sensibilità con cui riesce a interagire con i 
protagonisti delle sue storie, abbiamo deciso di condividere questa 
avventura.

L’opera si presenta come un documentario che racconta le traversie 
personali di un’impresa contro il tempo, ma è anche un documentario 
che adotta un tipo di divulgazione scientifica innovativa. I personaggi 
sono stati seguiti fin dall'arrivo dei primi reperti. Gli autori stanno 
lavorando work in progress alla scrittura del trattamento anche in base 
allo sviluppo degli eventi. 

Le riprese seguiranno il lavoro fino all'asta del prossimo autunno. Si 
ipotizza la post-produzione a fine 2021 per avere un primo rough cut a 
inizio 2022.

Il progetto era inserito nella delegazione italiana presente a CPH:DOX 
2021 (Dk) ed è stato selezionato ai pitching forum di Sunny Side of The 
Doc (Fr) e Biografilm Festival (It).

La produzione ha investito proprie risorse per sostenere l'avvio del 
progetto e ha ricevuto un contributo per lo sviluppo da The Art of 
Documentary Development Fund – CND ($ 3.000) e dal Fondo per 
l’Audiovisivo del FVG (€ 15.600,00). 

Sono in attesa di conferma le domande di contributo per la produzione 
presentate al Fondo per l’Audiovisivo del FVG (II° bando) e alla Film 
Commission FVG (II° bando). Si attende anche la conferma di Tax 
Credit interna (sessione giugno 2021).

È inoltre stato stipulato un accordo di co-produzione con la società 
francese Cocottesminute Productions.

NOTE DI PRODUZIONE
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Tutta la vicenda si svolge in un arco temporale e in un contesto ben 
preciso. Non solo perché è una corsa contro il tempo con una scadenza 
definita, ma anche perché si svolge in un momento storico come quello 
della pandemia globale da coronavirus che ha molto senso 
documentare in un modo alternativo e indiretto.

I temi sono universali (i conflitti tra personalità diverse, tra dimensione 
piccola-grande, ecc.), com’è universalmente riconoscibile il fulcro di 
tutta la storia: un immenso triceratopo, uno dei dinosauri più iconici 
che ci sia.

Non è mai stato raccontato il retroscena del gran lavoro che c’è dal 
momento della scoperta a quello dell’esposizione di uno scheletro 
fossile di dinosauro. Un mondo affascinante strettamente legato al 
contesto economico e sociale. 

Non dimentichiamo, inoltre, che la paleontologia in questo momento 
sta vivendo un’epoca d’oro e di rinascita, con scoperte e tecnologie che 
stanno completamente rivoluzionando la disciplina. Uno dei pregi 
dell’opera sarà quindi anche di documentare la ricostruzione di quello 
che probabilmente sarà il più grande triceratopo mai scoperto, in un 
momento cruciale per la storia dello studio dei dinosauri.

La particolarità ulteriore sta nell’inedito racconto di tipo autoriale e 
non didascalico, che da un lato manterrà il rigore informativo/
scientifico e dall’altro garantirà il coinvolgimento di pubblico 
potenzialmente molto vasto attraverso un “dietro le quinte” di un 
lavoro visionario.

L’IMPORTANZA DELL’OPERA
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La passione per i dinosauri risveglia nella maggior parte del pubblico 
un interesse molto forte e particolare, tanto che istintivamente è quasi 
difficile associarlo a un ambito scientifico, quanto piuttosto a quello 
giocoso e immaginifico.

Quella per i dinosauri è un’attrazione che riguarda un pubblico che va 
dall’infanzia all’età più avanzata. È uno di quei rarissimi casi in cui si 
può parlare di un’inclusione di target potenziale pressoché 
transgenerazionale.

Per questo il documentario “Big John” ha un pubblico potenzialmente 
molto ampio ed eterogeneo. 

C’è la ricostruzione di un fossile di dinosauro per i molti appassionati, 
ovviamente. Ma c’è anche un livello narrativo per chi dei dinosauri 
non importa nulla. 

Si racconta infatti delle vicende umane di personaggi impegnati nel 
concretizzare un obiettivo quasi irraggiungibile, in una corsa contro il 
tempo in un mare di avversità.

PUBBLICO E COMUNICAZIONE



16

DAVIDE LUDOVISI (autore e co-regista) 
Davide Ludovisi ha circa vent'anni di esperienza nel campo della 
divulgazione scientifica e del giornalismo. Ha realizzato lo short-doc 
“Balkan route - last stop" (2020) e "Heritage of Mankind" (2021). Come 
giornalista, dopo numerose collaborazioni con diverse testate 
giornalistiche, dal 2011 collabora con l'edizione italiana di WIRED. 
Lavora come project manager per Sissa Medialab, occupandosi di 
progetti nel campo della divulgazione scientifica. È autore del libro “Il 
potere dei dati - Il giornalismo dei dati e le nuove forme di 
comunicazione” (Effequ, 2016) e coautore del libro “Trieste e la scienza 
- una storia e i suoi protagonisti” (MgsPress, 2018) . 

DORINO MINIGUTTI (produttore e co-regista) 
Autore e produttore indipendente, Dorino Minigutti ha realizzato 
documentari collaborando con la RAI e diverse istituzioni pubbliche e 
private. Come documentarista realizza, tra l'altro: "Il parco, l’acqua e la 
luna" (1994) - Premio "Libero Bizzarri" '95, selez. al 42° Film Festival 
della montagna di Trento; "Il filo rosso" (1998) - I premio VIDEOLAND 
'98, selez. al Maremma Festival 1998; "Nûfcent" (2004-2007) - I premio 
"M. Quargnolo" '07, I premio "R. Appi" '06, menzione VIDEOLAND 
'05; "Oltre il filo" (2011) - coproduzione Ita-Slo-Hr, II premio "Un film 
per la pace" 2013; "Int/Art" (2016-2018), sul rapporto tra arte e identità 
linguistica. È stato produttore di numerosi documentari tra cui "Parole 
Povere" di Francesca Archibugi (2013), coprodotto con Tucker Film, sul 
poeta Pierluigi Cappello. Il suo ultimo lavoro come autore e produttore 
è il documentario "L’Atlante della Memoria" (2020), selezionato al 69° 
Trento Film Festival 2021.

ANNA DI TOMA (executive producer) 
Anna Di Toma ha studiato restauro e archiviazione cinematografica 
all'Università degli Studi di Udine, dove ha analizzato diversi archivi 
di filmati amatoriali per la loro catalogazione e valorizzazione. Prima 
di laurearsi, ha iniziato a collaborare con Agherose come segretaria di 
produzione di“Int/Art” (2017-18) e come assistente alla produzione 
nel lungometraggio “L’Atlante della Memoria” (2020). Attualmente sta 
sviluppando come produttrice due cortometraggi, “La Vena Oscura” 
di Luca Bertossi e “UFO” di Debora Vrizzi (selezionato a Euro 
Connection 2020 a Clermont-Ferrand ISFF 2020).

DEBORA VRIZZI (direttore della fotografia) 
Videoartista e DOP, Debora Vrizzi si diploma all'Accademia di Belle 
Arti di Bologna e al Centro Sperimentale di Cinematografia con G. 
Rotunno. Da anni collabora con Agherose curando la fotografia di 
diversi documentari. Tra le opere realizzate in qualità di DOP: “In un 
futuro Aprile” (2020) - Menzione Speciale Biografilm Festival 2020, 
Premio Sky Arte Asolo Art Film Festival 2020; “Paradise, una nuova 
vita” (2018), in concorso al 24° Busan International Film Festival 2020 e 
TFF 2020; “L'Ultima Spiaggia” (2014), selezione ufficiale 69° Festival di 
Cannes – 2016; “Il Sud è Niente” (2013), in concorso al Toronto 
International Film Festival 2013, 64° Berlinale (Generation), Festival 
Internazionale del film di Roma 2013.

NOTE BIOGRAFICHE



AGHEROSE

Agherose è una società di produzione audiovisiva fondata a Udine nel 2010. Opera nell'ambito dei documentari sviluppando e producendo progetti 
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Tra i documentari realizzati si ricorda: "L'Atlante della Memoria" di Dorino Minigutti (2020), "Incanto" di Marco D'Agostini (2019), "Int/
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