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La novità

Raoul Bova a Taranto per le scene
pugliesi del film “Sei mai stata
sulla luna?”
Dopo Parigi, il cast girerà per otto settimane tra la Puglia e
Milano
LA REDAZIONE

A |  | 

Con grande discrezione, nel buen ritiro
dell'Histò, albergo che a accia sul mar Piccolo,
Raul Bova è da ieri a Taranto, base logistica
del cast del regista Paolo Genovese, che nella
capitale francese, Parigi, ha fatto battere il
primo ciak del lm "Sei mai stato sulla luna?"
che sarà girato tra Parigi, la Puglia e Milano.
E' l'incredibile storia d'amore - come anticipato
dal sito "Fare Film" - tra una blogger e un
contadino, con Raoul Bova e Sergio Rubini. Il
regista dell'accoppiata comica Immaturi e
Immaturi – Il viaggio, Una famiglia perfetta
eTutta colpa di Freud torna con una nuova
commedia che annovera nel cast Liz Solari e
Rolando Ravello.
Le riprese proseguiranno tra la Puglia e
Milano prossimamente e dureranno otto
settimane. Il lm sarà distribuito il prossimo
inverno nelle sale da 01 Distribution, prodotto
da Pepito Produzioni con Rai Cinema e col supporto di Apulia Film Commission.
"Sei mai stata sulla luna?" - scrive sempre "Fare Film" - si avvale di un cast d'eccezione
composto da Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore,
Neri Marcorè, Giulia Michelini, Rolando Ravello, Sergio Rubini, Paolo Sassanelli, Pietro
Sermonti ed Emilio Solfrizzi. La sceneggiatura è

rmata da Paolo Genovese, Pietro

di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere
tutto,

no a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in

Renzo, un a ascinante contadino del posto. Capisce che l’unica cosa che le manca è
l’amore, quello vero. E quando la felicità è ad un passo da lei, non saprà come
raggiungerla.

Codice abbonamento:

Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider
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Calderoni e Gualtiero Rosella.
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Il lm è una commedia sentimentale sospesa tra città e campagna che racconta l’incontro
tra due mondi diversi. Ad animare un piccolo paese della Puglia stravolto dall’arrivo della
bella giornalista Guia e della sua assistente, un carosello di personaggi esilaranti e
originali: il barista avanguardista Delfo e quello romantico, Felice; Pino, il cugino autistico
aspirante prete; Mara, la bancaria sognatrice e Anita, la veterinaria misteriosa; Oderzo, il
contadino emigrato e il notaio latinista; l’agente immobiliare macellaio, la mucca
Celestina e tanti altri.

COMMENTA LA NOTIZIA
Inserisci un nuovo commento...

Commenta

SEGUICI SU

 Facebook
RSS

Editore: DOSSIER Soc. Coop. a r.l. Via Parini 51 74023 Grottaglie - P.i.
02794280616
Testata: Buonasera Impresa beneficiaria, per questa testata, dei
contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed
integrazioni
Registrazione: n.7/2012 Tribunale di Taranto (già tribunale di Santa
Maria Capua Vetere)
Pubblicità: A&B Comunicazioni Srl Via A. Berardi, 15 Taranto Tel 099
©
COPYRIGHT
2014 | TUTTI
I DIRITTI RISERVATI |TARANTOBUONASERA.IT
4592783
- email:
pubblicita@aeb-comunicazione.com

 YouTube

 Feed

Lavora con noi - Redazione - Registrati - Comodi - Abbonamenti

CREDITS: LIVENETWORK.IT

108255

redazione@tarantobuonasera.it

 Google Plus

Codice abbonamento:

Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Berardi, 15 Taranto
Tel.: 099 4534105/4535076 Fax 099 4552079 Email:

 Twitter

