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La prima luce venduto in Sud America
Il film di Marra è prodotto
da Paco Cinematografica e
venduto da Recreation
Media
La prima luce è il nuovo film
di Vincenzo Marra. Prodotto
da Paco Cinematografica, è
stato selezionato dalle
Giornate degli Autori della
Mostra del Cinema di

Riviste

Venezia dove è stato
riproposto oggi dopo la
proiezione del 2 settembre.

Box Office

Realizzato con un budget di

Anno XIX n 16/17 - 31 Agosto - 15 Settembre
2015

1,5 milioni di euro, il film ha
visto la collaborazione di Rai
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2015 - Italian Cinema

Cinema, il contributo del
Mibact e la partecipazione di
Imprebanca attraverso il tax

La prima luce di Vincenzo Marra
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2015 - Top 50

credit. Il film è stato

Anno XIX n 14/15 - 31 luglio/15 agosto 2015

realizzato con il sostegno di Apulia Film Commission e della Regione Lazio. A livello internazionale il
film viene venduto da Recreation Media. "Sono molte le trattative in corso - ha dichiarato a e-duesse il

Anno XIX n 14/15 - 31 luglio/15 agosto 2015
- Speciale Generi

produttore Arturo Paglia - e accordi sono stati già chiusi con tutto il Sud America, la Spagna, la Turchia
e sta per essere ultimata la trattativa con gli Stati Uniti". Il film, che ha per protagonisti Riccardo
Scamarcio, Daniela Ramirez e il piccolo Gianni Pezzolla, racconta di un padre che fa di tutto per
ricongiungersi al figlio che la compagna gli ha sottratto portandolo a Santiago del Cile. Il film sarà in
sala per Bim dal 24 settembre. "Per ora - ha continuato Paglia - sarà proposto in una settantina si
schermi, ma il numero è destinato a salire".
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