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BRACCO ITALIANO
MOVIE STAR
nel film
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A
TT
di Ivano De Matteo
VILLE
sceneggiatura di Ivano De Matteo
e Valentina Ferlan
Il Cast:
Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo,
Erica Blanc, Cristina Flutur, Monica Billiani,
Tiberiu Dobrica, Bebo Storti e Vinicio Marchioni.
Prodotto da:
Marco Poccioni e Marco Valsania
Una coproduzione italo francese
Rodeo Drive con RAI Cinema e Les Film d’ici,
realizzata con il sostegno della Regione Lazio.
Le riprese del film - che si svolgono a Bassano del Grappa e a
Roma - hanno avuto inizio l’8 novembre e si protrarranno per 6
settimane.

La trama

Una Van del Flor
cucciolona di 6 mesi,
da Africa di Villa Carla
e Burt di Cascina Laghetto
allevatore e proprietario
Daria Florenzi

Ventiquattr’ore per raccontare una splendida famiglia
borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Di giorno
le signore ed i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini dei caffé. Poi, di notte, la commedia scivola nel
noir ed esplode il lato oscuro della provincia in un susseguirsi di meschinità e violenze.
I sette vizi capitali – incarnati dai sette protagonisti – si
palesano ai nostri occhi quasi con innocenza. Nessuno è
accusabile di nulla anche se, tutti insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati.
Una Van del Flor appare come il cane del protagonista Giorgio (Marco Giallini)
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“Una era presente dal primo
ciack - ci ha detto Daria Florenzi
- ed è stata un’esperienza
bellissima. La scelta del Bracco
italiano si sposava
magnificamente con
l’ambientazione del film
all’interno di quella bellissima
villa d’epoca. Tutto lo staff è
rimasto stregato da questa
meravigliosa e antica razza
….purtroppo ancora poco
sconosciuta a molti.
Nella giornata delle riprese. il
Bracco italiano è stato il cane di
tutti. Chissà se questo ruolo di
Una, all’interno di un film cosi
importante, aiuterà a far
conoscere maggiormente questi
fantastici e versatili cani.”
E aggiunge: “Con diversi risultati
dei miei Bracchi italiani in prove
ed esposizioni pensavo di aver
già ottenuto tanto, ma portare il
mio Bracco Italiano in un film è
stata davvero una grande
soddisfazione.
Ringrazio Elisabetta Grison per
aver pensato a me quando per il
film è stato richiesto un Bracco
italiano”
A questo punto non ci resta che
aspettare l’uscita del film.
Viva il Bracco Italiano!
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