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Nel 1944, sui colli bolognesi, una famiglia di nobili decaduti sopravvive al proprio declino economico
nell'unico luogo che ancora possiede: la tenuta di Villa  La Quiete.  La soluzione a tutti  i  problemi si
presenta alla villa in un pomeriggio qualsiasi: un uomo e due donne in fuga chiedono rifugio; sono ebrei e
sono disposti a pagare con un lingotto d'oro ogni mese di permanenza.

“Anche a fine stagione le belle sorprese cinematografiche non mancano. Ecco sul grande schermo Nobili
bugie, una dark comedy, un divertente noir che alla prima settimana di programmazione ha conquistato il
pubblico dei cinefili.  L’artefice di questa insolita produzione, stravagante,  originale e ben riuscita,  è il
produttore bolognese Paolo Rossi, che compare nel cast anche in qualità di attore. La regia è firmata da
Antonio  Pisu,  giovane  autore  all’altezza  nel  gestire  un  cast  importante  formato  dal  padre,  il  grande
Raffaele Pisu, la divina Claudia Cardinale, il mito Giancarlo Giannini, il sempre bravo Ivano Marescotti. E
poi ancora Tiziana Foschi, Ninì Salerno e l’amichevole partecipazione di Gianni Morandi. Siamo sulle
colline bolognesi nel 1944: una famiglia di nobili decaduti cerca di sopravvivere al declino economico,
continuando ad abitare nella tenuta di Villa La quiete. In un pomeriggio qualsiasi,  tre persone in fuga
chiedono rifugio al Duca Pier Donato Martellini e alla Duchessa Romola Valli. Questo è solo il punto di
partenza di una storia scoppiettante  che si  sviluppa attraverso una serie di  colpi di  scena,  tra  qualche
dramma e tante risate. E vista l’originalità del film, non dev’essere stato affatto facile realizzare questo
progetto.  «Ho trovato  terreno  fertile  tra  le  persone a  cui  ho  fatto  leggere  la  sceneggiatura»  risponde
entusiasta il produttore/attore Paolo Rossi. «Determinante è stato l’apporto della grande Claudia Cardinale.
Il film è nato con una aura di affetto verso Raffaele Pisu, mio padre».”

               
    Federico Berti, “La Nazione”

“Nobili Bugie è una storia originale e divertente, dove l’intera narrazione viene regolata dai personaggi,
maschere  eccentriche  e  ben  caratterizzate  che  attraverso  i  gesti  e  le  peculiarità  dei  loro
personaggi diventano i tasselli di un mosaico ricco e variegato che riesce a coinvolgere e far ridere.”

                                                                                                  Damiano Salvatore Antonini, “Spettacolo.eu”

“Nobili bugie, grande gioco dove tutti gli sfidanti si sono di sicuro divertiti tantissimo, un esperimento con
in testa l’incredibile Raffaele Pisu, un film che è oggetto a sé nel panorama del cinema italiano, un’opera
orgogliosa dove pregi e limiti si bilanciano, ma di sicuro un film che non manca di sorprendere.” 

                     Erica Arosio, “Signore si diventa”
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