
Come se non ci fosse un domani 
 

Cast Tecnico 

 
 
Regia: Igor Biddau 

Sceneggiatura: Michele Manca, Stefano Manca e Nicola Alvau 

Fotografia: Matteo Castelli 

Suono: Lorenzo Cardelli 

Montaggio: Yure Vuletič 

Costumi: Beatrice Giannini 

Scenografie: Davide Mura e Oscar Solinas 

Musiche Originali: Renato Cubo e Gino Marielli 

Colonna Sonora: Pinuccio Pirazzoli 

Prodotto da Babbudoiu Corporation 
In associazione con Firenze Produzioni Cinematografiche e Pilot Kino 

Produttore Esecutivo: Paolo Maria Spina per Revolver Film 

Distribuzione: Pilot Kino, Adler Entertainment e CG Entertainment 

Film realizzato con il sostegno di Banco di Sardegna, Fondazione Sardegna Film 

Commission e Sardex. 

 

Pino e Gli Anticorpi 

 

"Pino e gli anticorpi" sono un duo comico sassarese composto dai fratelli Michele 

Manca (26 settembre 1975) e Stefano Manca (28 agosto 1972). Il duo inizia a esibirsi 

nel 1994 e, dopo una lunga gavetta fatta di spettacoli in teatri, locali e piazze sarde con 

qualche apparizione nelle tv locali. Dal 2001 inizia ad essere conosciuto a livello 

nazionale, grazie alla partecipazione a programmi tv (dapprima con la partecipazione 

a “Scherzi a parte” e poi nelle edizioni dal 2005 al 2009 di “Colorado Café" e 2011, 

2014 e 2015 di “Colorado”), a cui seguono vari tour in tutto il territorio italiano. Nel 

2016 si esibiscono al Festival di Sanremo ottenendo il picco di share. Michele e Stefano 

hanno studiato recitazione presso L’Ecòle Philippe Gaulier di Parigi e Clown con Eric 

Dé Bont in Spagna. 

 
 

Igor Biddau (Regia) 

 

Igor Biddau nasce a Sassari nel 1974, studia all’istituto d’Arte, grafica pubblicitaria e 

fotografia, quindi all’Accademia delle Belle Arti di Sassari. Si trasferisce a Firenze per 

terminare gli studi, e dal 1999 al 2002 realizza spot diffusi nelle reti nazionali. Dal 

2003 al 2010 firma come autore e regista numerosi programmi televisivi e 

documentari. Insegna inoltre educazione all’immagine e porta a termine diversi 

progetti e prodotti multimediali, tra i quali un tg per ragazzi, il lungometraggio 



"Cosmetica", (2010), il cortometraggio "Sala d’Attesa" (2011) e, soprattutto, fonda la 

"Fresnel Multimedia". 

Dall'unione di quest'ultima con la "Flatstone Multimedia Service", che si occupa di 

tecnologia digitale, nasce il consorzio "Firenze Produzioni cinematografiche" che, 

dopo aver realizzato i film "Sul Confine” (2012), “Mi Chiamava Valerio” (2014), “The 

Evil Inside” (2015), sbarca in Sardegna per produrre “Bianco di Babbudoiu”. Poi 

ritorna in Toscana per realizzare “Smile Factor” (2017) e ora è pronto per la nuova 

avventura di Come Se Non ci Fosse un Domani. 

 

Babbudoiu Corporation 
 

È una casa di produzione italiana fondata da Michele e Stefano Manca nel 2008 per 

gestire i diritti d'immagine del gruppo comico Pino e gli anticorpi. Ha all'attivo la 

produzione di dodici spettacoli teatrali distribuiti nel territorio nazionale e attualmente 

anche all'estero (di cui due programmati come speciali su Comedy Central Italia), una 

serie animata intitolata "Chupa Cookies" e andata in onda all'interno del programma 

"Colorado Café” (Italia 1-2009) e successivamente su Babbudoiu Channel (YouTube), 

la gestione dei canali social del gruppo (tra cui la pagina Facebook di Pino La Lavatrice 

con oltre 1.300.000 Like), la produzione di corti e videoclip. 

 

Il loro primo film "Bianco di Babbudoiu", coprodotto con 3Zero2TV e Firenze 

Produzioni Cinematografiche, è stato distribuito nelle sale italiane dalla Lucky Red e 

in quelle della Russia e delle Repubbliche Ex Urss dalla Pilot Kino. Il film è stato 

trasmesso da Sky e Now TV, è uscito in DVD per la CG entertainment, è entrato nella 

selezione di 10 festival internazionali, è attualmente in distribuzione worldwide per la 

Adler Entertainment su Amazon Prime Video USA e UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


