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Cast artistiCo

pietro raGusa 	 	 Vladimiro

Francesco martino 	 Amilcare

Francesco saLVi  	 Prof. Chenier (padre Vladimiro)

aLessanDra ramBaLDi	 Lidia de Carolis

GiorGio coLanGeLi 	 Eriberto di Monsaio - Capo del Cug

BarBara Bouchet 	 DONNA coi baffi (aldilà)

Vincent riotta 	 	 UOMO (aldilà)

Damir toDoroVic 	 Nicolaj Savicevich - Il killer

cosimo Fusco 	 	 Erminio Zecca - Capo Dip. Sicurezza
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armanDo De raZZa 	 Arnaldo Confalonieri - Vice di Monsaio

serGio nicoLai  	 Ubriaco/Profeta

meLanie Gerren 	 	 Malika Sharif

sara armentano 	 Baby (aldilà)

marta curci	 	 Marta – sorella Vladimiro

patriZio oLiVa 	 Senatore (aldilà)

max BertoLani  	 Cow boy (aldilà)

VaLentina Leto	 	 Traghettatrice (Aldilà)

cristiano caLLeGaro	 Prete (aldilà)

KODAK E100SW 7776 KODAK E100SW 7776KODAK E100SW 7776

KODAK E100SW 7776 KODAK E100SW 7776KODAK E100SW 7776

KODAK E100SW 7776KODAK E100SW 7776KODAK E100SW 7776

Cast artistiCo [pagina due]buTTERFLy Zon°ç°+ 

w w w . b u t t e r f l y z o n e . i t        04                

Play Phoenix Production srl
Roma, Via G. Nicotera 31
t 07 61 52 72 12
f 07 61 52 75 10
www.playphoenix.it
info@playphoenix.it

PLAY

PHOENIX
PRODUCTION

Ufficio Stampa

Studio PUNTO e VIRGOLA
Tel: 06 39 38 89 09
info@studiopuntoevirgola.com
www.studiopuntoevirgola.com



seBastiano amiDani	 Figlio di Lidia de Carolis

pietro cartoni 	 Vladimiro bambino
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presentazione

Il senso del film sta in un sorso di vino. 

Facile come berlo. Sorprendente come ritrovarsi nell’aldilà. Vivi.

Butterfly Zone è la storia a volte aspra, più spesso sorridente, di un lasci-

to d’amore che inaspettatamente apre scenari imprevedibili e inquietan-

ti. È il racconto, intimo e bruciante, di un uomo che ritrova il padre in un 

territorio di confine dove nulla può la maschera inutile dell’esistenza. 

È un filo narrativo che si dipana sapiente e lieve come la seta di un boz-

zolo di farfalla, tra le pieghe di un’indagine di polizia su misteriosi delitti 

compiuti da un serial killer tornato dal passato, le rivelazioni di un’orga-

nizzazione segreta in grado di ‘colonizzare’ anime e mondi e di un aldilà 

dove non si scherza. Tutt’al più si è spiritosi. È, alla fine, la storia delle 

infinite esistenze tessute insieme nella trama di un arazzo universale il 

cui disegno resta sconosciuto. 

Un vino, Caresse de Roi, è l’inaspettato lascito d’amore che il Professor 

Chenier dona come viatico di viaggio al figlio Vladimiro. Quale viag-

gio? E a quale scopo? Sarà una farfalla a guidare il cammino verso la 

zona vietata. Quella dei ricordi, quella dei segreti.

La Giuria del Fantafestival 2009 ha attribuito a Butterfly Zone 

il premio méliès  con la seguente motivazione:

Una favola surreale e poetica ma anche un racconto a metà strada 

fra la spy-story e la fantascienza. Abbiamo voluto premiare la ca-

pacità del film di toccare più generi cinematografici in un’ottica di 

qualità e nello spirito del festival.
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sinossi

Vladimiro, insieme all’amico Amilcare, scopre nella cantina del padre 

morto un vino che ha il potere di condurre nell’aldilà, aprendo una porta 

che sembra a doppio senso di marcia. Nei loro viaggi di ‘esplorazione’, 

che diventano via via sempre più consapevoli, riportano in vita un in-

quietante serial killer. Morti violente e rituali misteriosi coinvolgono nel 

gioco un Dipartimento di Sicurezza Nazionale deviato e un’organizza-

zione occulta che cerca di impossessarsi del segreto.

I due protagonisti, affiancati da Lidia De Carolis, agente di polizia al-

l’oscuro delle trame dei suoi superiori, si scontreranno con diversi perso-

naggi, reali e surreali, affronteranno prove e acquisiranno informazioni, 

guidati nella soluzione dell’enigma dal padre di Vladimiro, il misterioso 

Professor Chenier, scienziato-vignaiolo beneficiario e benefattore del 

dono, il misterioso ‘Caresse de Roi’ capace di aprire ‘quella’ porta...

Thriller? Fantasy? Commedia surreale? Forse tutte e tre le cose insieme. 

Butterfly zone è un racconto dichiaratamente poetico e sorridente, non-

ché profondamente mediterraneo, costruito attraverso una struttura e un 

sapore decisamente innovativo. Film dunque di sorriso e non di denun-

cia, di dubbi insoliti e di scoperti inganni, forse un invito ad abbandonare 

le credenze.
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note di regia

Alcuni temi incidono sull’esistenza più di altri, ma questo è relativo ad 

ogni individuo. Romanista o laziale? Milanisti o interisti?

Su un tema, più o meno, potremmo trovarci d’accordo: l’interrogativo 

dell’aldilà.

Così, sorridendo, mi sono fatto un viaggetto (beninteso onirico) e ho 

colorato il film. 

Il resto è suono e parole, qui e là. Giustappunto. 
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il regista

luciano capponi

Luciano Capponi è regista, autore, composi-
tore, attore.
Ha al suo attivo realizzazioni radiofoniche, 
teatrali, televisive, cinematografiche. Ha 
composto colonne sonore per la radio, tv, tea-
tro e cinema.

Esordisce come musicista, fondando il complesso “I Beati” con cui parte-
cipa a trasmissioni televisive (Rai Uno) e va in tournée nei più importanti 
locali d’Italia.

La sua formazione teatrale avviene attraverso seminari con P. Brook, J.L. 
Barrault, Living Theatre.
Tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio dei ‘70 è attore in compagnie di giro tra 
cui il gruppo “M” con cui rappresenta da protagonista due farse di Dario 
Fo, I cadaveri si spediscono e le donne si spogliano	e	Non tutti i ladri 

vengono per nuocere. 

Dopo un triennio di teatro scuola in Calabria, in cui si dedica ad attività 
di animazione e realizza numerosi spettacoli, grazie all’incontro con Hal 
Yamanouchi, primo ballerino del teatro giapponese di Stomu Yamashta, 
forma a Roma una compagnia di mimo–danza alternativa e realizza diver-
se performance rappresentate nelle maggiori piazze italiane. Studia anche 
No e mimo francese.

È mimo-attore in Anton Vaudeville Checov per il teatro, ma aveva già 
avuto esperienza di  mimo-conduttore nello spettacolo per Raiuno Chitar-

ra Club con Fausto Cigliano e Tony Cucchiara. Esperienza che ripete anni 
dopo con Cosa c’è sotto il cappello, sempre per Rai Uno.
Come autore e regista, nel ’78 realizza per il teatro I lotofagi sparano solo 

di martedì, apprezzato dalla critica per l’originalità e la modernità dei 
codici drammaturgici.
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il regista [pagina due]

luciano capponi

Continuando la sua attività di autore radiofonico, realizza per il Dse la 
fiction La linea retta e poi per Rai Tre l’inchiesta Il traffico della sposa e la 
trasmissione Cifari e santi, un percorso fra musica popolare e spettacolo.
Sempre per la tv nell’81 cura la regia di La lunga notte di Medea di Corra-
do Alvaro, con Piera Degli Esposti, mentre è direttore artistico del Teatro 
Stabile di Cosenza.

L’anno successivo è autore e regista del film Se una notte a Monte Co-

cuzzo in onda su Rai Tre e del radiodramma Segretario particolare. Cura 
inoltre la regia e collabora ai testi di Passaparola con Ombretta Colli e di 
Il mondo di Violeta Parra con Rita Savagnone.
Tra le opere che realizza negli anni successivi il film Passaggio, il pro-
gramma in quattro puntate Polvere di Pitone con Leo Gullotta, Maria Ro-
saria Omaggio e Jenny Tamburi, e La cruna del Sud, un pilota inchiesta-
fiction.

Pur continuando a lavorare per la tv, per il teatro realizza come regista Ca-

ravanspettacolo di Barbara Alberti, con la compagnia di Carlo Croccolo, 
e l’anno dopo O pera o mela – di cui è anche autore.

Nell’88 è la volta di Incredibile, una trasmissione in 13 puntate per Rai 
Due con Maria Rosaria Omaggio. Sulla stessa rete è poi autore di I devi-

ziati condotto da Gigi Proietti.

Intanto per il teatro è autore e regista di A morte Pulcinella (anche com-
positore), Viaggio di cozze, Scimmie (anche compositore), Apriti cielo. È 
poi direttore artistico di 1/2 Stagione di scomodi sipari e l’anno dopo di 2a 

Stagione di scomodi sipari al Teatro Tor di Nona. 
Con Corto circuito (autore e regista) vince il premio Mario Ponchia 
SNAD, Miglior spettacolo.
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il regista [pagina tre]

luciano capponi

Nel 2002 mette in scena Non chiedermi perché sto sempre in cucina e nel 
2005 pubblica Sette per Sette, un thriller edito anche in Spagna. Mentre 
come autore regista e compositore realizza Tenderlandia e l’anno dopo Tu 

ed io, noi mai, ripreso anche nella stagione successiva.
Butterfly Zone è il suo esordio nel cinema.

Un capitolo a parte merita la sua attività nel programma NO FAIR NO 

PLAY, dedicato alle nuove generazioni e nato dalla collaborazione con 
Nevio Scala e Gianfranco Zola. L’idea base del progetto è provare a gio-
care con rispetto, leggerezza, onore e amicizia. 
Il primo match vede in campo due squadre che si sfidano con ironico fair 
play, davanti ad un pubblico appassionato. Media e stampa accorrono in 
massa, le istituzioni sportive, politiche e sociali, sostengono e incoraggia-
no l’iniziativa. Da qui nasce la Onlus e i nuovi progetti ad essa collegati. 
No Fair-No Play Team lancia il suo messaggio in un match di riconcilia-
zione allo Stadio Massimino di Catania, teatro di un malessere che sembra 
contagiare l’intero mondo del calcio. Gli incoraggiamenti illustri non si 
fanno attendere: Platini, Baggio, Lippi, ma anche Totti, Maldini, Tony 
Capuozzo e l’indimenticato Candido Cannavò offrono il loro sostegno.
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gli interpreti

pietro raGusa - Vladimiro

Ha studiato, tra gli altri, con Claudio Bigagli, Alexey Nesterenko, Susan 
Strasberg, Anatoli Vassiliev, Marco Cavicchioli e Peter Clough. È mem-
bro dell’Actors Center. A teatro ha interpretato: Il Pateracchio regia di 
W. Messeri (1994), Overtones regia di Francesca Della Monica (1996), 
La tempesta regia di G. Pedullà (1996), All’improvviso regia di Maria 
Cassi (1997), Deliziosi veleni regia di Lucia Poli (1998).

In televisione: Don Milani dei fratelli Frazzi (1997), Incantesimo di 
Thomas Sherman e Alessandro Cane (1998), Prigioniere del cuore di 
Alessandro Capone (2000), La crociera di Enrico Oldoini (2001), Don 
Matteo, Ferrari di Carlo Carlei (2003), Cuore contro cuore di Riccardo 
Mosca (2004), Codice rosso di Monica Vullo e Riccardo Mosca (2006), 
Karol un Papa rimasto uomo di Giacomo Battiato (2006), The coffin car-
rier di Francesco Dominedò (2006), La Squadra, R.I.S. di Alexis Sweet 
(2006/2007), La stagione dei delitti di Donatella Maiorca, Il commissa-
rio De Luca di Antonio Frazzi (2008), Einstein di Liliana Cavani (2008), 
Sotto il cielo di Roma-Pio XII di Christian Duguay (2010).

Al cinema ricordiamo: Wash & dry di Marco della Fonte (1997), Cada-
veri eccellenti di Ricky Tognazzi (1999), La vita che verrà di Pasquale 
Pozzessere (1999), Sulla spiaggia al di là del molo di Giovanni Fago 
(2000), Fughe da fermo di Edoardo Nesi (2001), Benzina di Monica 
Stambrini (2001), Il cuore altrove di Pupi Avati (2003), Il vestito della 
sposa di Fiorella Infascelli (2003), Il servo ungherese di Giorgio Molteni 
e Massimo Piesco (2004), Il silenzio dell’allodola di David Ballerini 
(2005), The Life Aquatic of Steve Zissou di Wes Anderson (2005), Bye 
bye Berlusconi di Jan Henrik Stahlberg (2006), Cemento armato di Mar-
co Martani (2007), Si può fare di Giulio Manfredonia (2008), Feisbum 
episodio di Emanuele Sana (2009).
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gli interpreti

Francesco martino - amilcare

Ha seguito diversi stage, workshop e corsi, diplomandosi nel 2003 pres-
so l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Tra 
i molti spettacoli teatrali ricordiamo: Paradiso di Luciano Mastellari 
(2000), Frammenti d’amore di Pino Passalacqua (2002), L’anima e la 
voce di Alma Daddario (2002), No al fascismo di Mario Ferrero (2002), 
Scenari del Novecento di Lorenzo Salvati (2003), Peccato che fosse put-
tana di Luca Ronconi (2003/2004), Quando si è qualcuno di Massimo 
Castri (2004), In casa del giudice di Francesco Marino (2005/2006), 
Dossier Ifigenia di Elie Malka (2007), The Changeling di Karina Aru-
tyunyan e Walter Le Moli (2007), Antigone e La Didone entrambi di 
Walter Le Moli (2008).

In televisione: Un difetto di famiglia di Alberto Simone (2001), Nebbie 
e delitti di Riccardo Donna (2004), Don Gnocchi di Cinzia Th Torri-
ni (2004), Distretto di polizia di Lucio Gaudino (2005), Gente di mare 
di Vittorio de Sisti (2005), La stagione dei delitti di Donatella Maiorca 
(2006), La freccia nera di Fabrizio Costa (2006), Donna Detective di 
Cinzia Th. Torrini (2007), Noi due di Massimo Coglitore (2007). 
Al cinema: La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek (2002), Comunque 
mia di Sabrina Paravicini (2003), La valigia di Tulse Luper di Peter Gree-
naway (2003), Visions di Luigi Cecinelli (2006), Peopling the castle di 
Peter Greenaway (2007), Imago mortis di Stefano Bessoni (2008), Aria 
di Valerio D’Annunzio (2009).
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gli interpreti

Francesco salVi - proF. chenier

Noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione negli anni 
‘80 a Drive In, Francesco Salvi ha in seguito lavorato sia per il cinema 
che per la televisione.

In televisione: Un matrimonio in provincia di Gianni Bongioanni (1980), 
I ragazzi della III C di Claudio Risi (1987), Tutti gli uomini sono uguali 
di Alessandro Capone (1998), Lui e Lei di Luciano Manuzzi (1998), 
Don Matteo (2000), Un medico in famiglia 3 (2001), Padri di Riccardo 
Donna (2002), Una famiglia per caso di Camilla Costanzo e Alessio Cre-
monini (2003), Un medico in famiglia di Tiziana Aristarco (2004/2007), 
L’amore non basta di Tiziana Aristarco (2005), Vite a perdere di Pao-
lo Bianchini (2004), Il bambino sull’acqua di Paolo Bianchini (2005), 
Ricomincio da me di Rossella Izzo (2005), Bartali di Alberto Negrin 
(2006), I figli strappati di Massimo Spano (2006), Crimini: l’ultima 
battuta di Federica Martino (2007), Graffio di tigre di Alfredo Peyretti 
(2007), Fuga con Marlene di Alfredo Peyretti (2007), Pane e libertà di 
Alberto Negrin (2009), Bakhita di Giacomo Campiotti (2009), Mal’aria 
di Paolo Bianchini (2009).

Al cinema: Uomini e no di Valentino Orsini (1980), Fracchia la belva 
umana di Neri Parenti (1981), La baraonda di Florestano Vancini (1981), 
I Miracoloni di Francesco Massaro (1981),  Sturmtruppen II di Salvato-
re Samperi (1982), Attila flagello di Dio di Castellano e Pipolo (1982), 
Vado a vivere da solo di Marco Risi (1982), Vogliamoci troppo bene 
- anche regista (1989), La rentrée di Franco Angeli (2001), La Valigia di 
Tulse Luper I e II di Peter Greenaway (2003 e 2004), Mai più come pri-
ma di Giacomo Campiotti (2005), Il Giorno la notte poi l’alba di Paolo 
Bianchini (2007).
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gli interpreti

BarBara Bouchet - donna coi BaFFi/aldilà

Barbara Bouchet diva della commedia sexy all’italiana ha al suo attivo 
numerosissimi titoli.

Tra i lavori televisivi ricordiamo: The Rogues – Plavonia, hail and fa-
rewell di Robert Ellis Miller (1964), Voyage to the bottom of the sea di 
Jerry Hopper (1965), Tarzan di Barry Shear (1968), Star Trek – By any 
other name di Marc Daniels, Beauty center show di Valerio Lazarov 
(1983), Quelli della speciale di Bruno Corbucci (1992), Un posto al sole 
(1996), Incantesimo 6 (2003), Diritto di difesa (2004), Capri (2006), 
La provinciale di Pasquale Pozzessere (2006), Ho sposato uno sbirro di 
Carmine Elia (2008), Amiche mie di Luca Miniero e Paolo Genovese 
(2008), Così vanno le cose di Francesco Bovino (2008), Crimini 2 – Lit-
tle dream di Davide Marengo (2009).

Tra i film per il cinema: A Global Affair di Jack Arnold (1964), Be-
dtime Story di Ralph Levy (1964), Sex and the Single Girl di Richard 
Quine (1964), In Harm’s Way di Otto Preminger (1965), James Bond 
007 – Casino Royale di Val Guest (1967), Colpo rovente di Piero Zuffi 
(1969), Sweet Charity di Bob Fosse (1969), Cerca di capirmi di Maria-
no Laurenti (1970), Il debito coniugale di Franco Prosperi (1970), Non 
commettere atti impuri di Giulio Petroni (1971), Il prete sposato di Mar-
co Vicario (1971), L’uomo dagli occhi d ghiaccio di Alberto de Martino 
(1971), La tarantola dal ventre nero di Paolo Cavara (1971), Le caldi 
notti di Don Giovanni di Alfonso Brescia (1971), Racconti proibiti… di 
niente vestiti di Brunello Rondi (1972), Una cavalla tutta nuda di Franco 
Rossetti (1972), Milano Calibro 9 di Ferdinando Di Leo (1972), Vale-
ria dentro e fuori di Brunello Rondi (1972), La dama rossa uccide sette 
volte di Emilio Miraglia (1972), Non si sevizia un paperino di Luciano 
Fulci (1972), La calandria di Pasquale Festa Campanile (1973) Ricco 
di Tullio Demicheli (1973), La Badessa di Castro di Armando Crispino 
(1974), La svergognata di Giuliano Biagetti (1974), L’anatra all’arancia 
di Luciano Salce (1975), Per le antiche scale di Mauro Bolognini (1975), 
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gli interpreti [pagina due]

BarBara Bouchet - donna coi BaFFi/aldilà

Con la rabbia agli occhi di Antonio Margheriti (1976), Spogliamoci così, 
senza pudor di Sergio Martino (1976), Tutti possono arricchire tranne i 
poveri di Mauro Severino (1976), Diamanti sporchi di sangue di Fer-
dinando Di Leo (1977), L’appuntamento di Giuliano Biagetti (1977), 
Come perdere una moglie e trovare un’amante di Pasquale Festa Cam-
panile (1978), Liquirizia di Salvatore Samperi (1979), La moglie in va-
canza, l’amante in città di Sergio Martino (1980), Spaghetti a mezzanot-
te di Sergio Martino (1981), Diamond Connection di Sergio Bergonzelli 
(1982), Mari del sud di Marcello Cesena (2001), Gangs of New York di 
Martin Scorsese (2002), Trailer for a remake of Gore Vidal’s Caligula 
di Francesco Vezzoli (2005), Bastardi di Federico Del Zoppo e Andres 
Arce Maldonado (2008).
Premium di Francesco Bovino (2008).
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gli interpreti

Vincent riotta / uomo dell’aldilà

Attore di livello internazionale, ha una lunghissima lista di titoli cinema-
tografici e televisivi alle spalle.

Tra i lavori per la televisione andati in onda in Italia ricordiamo: Il desti-
no a quattro zampe di Tiziana Aristarco (2001), Padri di Riccardo Donna 
(2002), Padre Speranza di Roberto Deodato (2005), Falcone dei fratelli 
Frazzi (2006), Don Matteo 5 di Carmine Elia (2006), L’Ultimo dei Cor-
leonesi di Alberto Negrin (2006/2007), Il capo dei capi di Enzo Mon-
teleone e Alexis Sweet (2007), Chiara e Francesco di Fabrizio Costa 
(2007), Einstein di Liliana Cavani (2007), Squadra antimafia di Pier Bel-
loni (2008), Intelligence di Alexis Sweet (2008), Il falco e la colomba di 
Giorgio Serafini (2009), Intelligence- Servizi & segreti di Alexis Cahill 
(2009), Sotto il cielo di Roma – Pio XII di Christian Duguay (2010), I 
delitti del cuoco di Alessandro Capone (2010), Sant’Agostino di Chri-
stian Duguay (2010), Tutti per Bruno di Stefano Vicario (2010),

Tra i film per il cinema: Car Trouble di David Green (1985), Leon al-
levatore di maiali di Vadim Jean (1991), Amare per sempre di Richard 
Attenborourgh (1996), Al di là del cielo di Brian de Palma (1998), Han-
na’s War di Meneham Golem (1998), Los Angeles – Cannes solo andata 
di Guy Creville- Morris (1998), Dancing at the Blue Iguana di Michael 
Radford (2000), Il mandolino del Capitano Corelli di John Madden 
(2001), Heaven di Tom Tykwer (2001), Texas 46 di Giorgio Serafini 
(2002), Sotto il sole della Toscana di Audrey Wells (2003), Nema Pro-
blema di Giancarlo Bocchi (2004), Nine Lives di David Carson (2004), 
Nel mio amore di Susanna Tamaro (2004), In ascolto di Giacomo Mar-
telli (2006), The Moon and the Stars di John Irving (2007), Nine di Rob 
Marshall (2008).
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gli interpreti

patrizio oliVa - senatore/aldilà

Indimenticato pugile dalla brillante carriera. Come pugile dilettante è 
stato Campione Italiano nel 1976-1977-1978, Campione Europeo nel 
1978, medaglia d’oro alle olimpiadi di Mosca nel 1980 e premiato come 
miglior pugile dei giochi olimpici. Come professionista è stato Campio-
ne Italiano nel 1981, Campione Europeo nel 1983 e Campione Mondiale 
nel 1986.

Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive anche come cantante 
ed è stato guest star in 3 puntate di Un posto al sole.

Butterfly Zone è il suo esordio cinematografico.
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il protagonista...
il vino ‘Caresse de roi’

Un filo rosso conduce e attraversa il film: rosso 
come il sangue, rosso come il vino che bevo-
no i due protagonisti. Caresse de Roi è il vino, 
Tenuta Ronci di Nepi l’azienda che ha deciso 
di produrlo. 

La Tenuta Ronci di Nepi (www.roncidinepi.it) 
è situata nel Lazio, nei pressi dell’antica città di Nepi, cuore di un territorio 
ricco di storia. Nepi è stata prima etrusca, poi romana e per lunghissimi 
anni dimora di Papi. Il proprietario Arturo Improta, medico napoletano con 
la passione del vino e... del cinema, ha creduto fortemente nel progetto di 
Capponi e ha voluto produrre personalmente il vino Caresse de Roi, di cui 
si è assicurato i diritti di produzione e diffusione mondiali. Il vino (un pro-
dotto di alta gamma) ‘pensato’ lo scorso anno, è pronto per essere gustato. 

La Tenuta Ronci di Nepi si estende per circa cinquanta ettari su fertili colline 
dal clima dolce e temperato della riserva naturale del parco della Valle del 
Treja. La prima vigna di soli due ettari fu impiantata agli inizi degli anni 
‘80 come vigneto sperimentale, visto il successo ottenuto si è passato dalla 
sperimentazione alla concretizzazione del progetto ancora oggi in fase di 
sviluppo. Attualmente sono coltivati circa venti ettari, in costante crescita 
vista la cospicua estensione territoriale. Da alcuni anni oltre alla produzione 
delle uve si è dato inizio alla costruzione di una cantina nel rispetto delle an-
tiche tradizioni della cultura enologica italiana sopportata da impianti tecno-
logicamente avanzati tali da permettere una produzione di vini di altissima 
qualità. Consapevoli che il raggiungimento di grandi risulti necessita di una 
grande conoscenza ed esperienza enologica l’intera filiera produttiva è stata 
sottoposta alla consulenza del prof. Luigi Moio. Un lavoro paziente e accu-
rato, nel vigneto come in cantina, ha consentito la nascita di vini IGT da uve 
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Montepulciano, Merlot, Petit Verdeau, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Falanghina e Trebbiano giallo Imperiale.

buTTERFLy Zon°ç°+ 

w w w . b u t t e r f l y z o n e . i t        19                

KODAK E100SW 7776

Play Phoenix Production srl
Roma, Via G. Nicotera 31
t 07 61 52 72 12
f 07 61 52 75 10
www.playphoenix.it
info@playphoenix.it

PLAY

PHOENIX
PRODUCTION

Ufficio Stampa

Studio PUNTO e VIRGOLA
Tel: 06 39 38 89 09
info@studiopuntoevirgola.com
www.studiopuntoevirgola.com



la produzione

play phoenix production

Costituita nel dicembre 2007, è al suo primo progetto cinematografico. 
La Play Phoenix si inserisce nel mercato con l’obiettivo di operare in 
tutte le aree del settore produttivo audiovisivo sia italiano che estero. 
In particolare intende privilegiare opere di valore culturale e artistico, 
favorendo autori e progetti innovativi.
Amministratore unico: Giuseppe Franco
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n Durata Del film    		 	 100'
n Durata Delle riprese    		 7 settimane
n supporto 	 	 super	35 mm 
    Formato 2:35 - cinemascope
n suono 	 	 Dolby SRD
n effetti speciali 	 proxima
n laboratorio Di sviluppo technicolor
n post sincronizzazione auDio	 Fonoroma

note teCniChe di produzione

[inFo Generali]

[location]

n baGnoreGio (terni)
casa vlaDimiro – casa amilcare – casa e cantina prof. chenier

n GeGGiano (siena)
villa GeGGiano – resiDenza eriberto Di monsaio + cappella

n monteGiove (terni) – la scarzuola

cittaDella alDilà

n monterosi e nepi (viterbo)
ronci Di nepi / viGna prof. chenier - bar, DroGheria, scuola, esterni

n viterbo
Dipartimento polizia - ospeDale

n campotosto (l’aquila)
alberGo alDilà

n soriano Del cimino (vt) 
bosco 
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info & Contatti

pLay phoenix proDuction
SeDe legale

Via Giovanni Nicotera, 31 - 00195 Roma
info@playphoenix.it

a.D.
giuSePPe FRanco

giuseppe.franco@playphoenix.it / c. 348 2869562

uFFici Di PRoDuzione

Cassia Bis, km 35,600 - Via Amerina 1/H2 - 01036 Nepi (VT)
t. 0761 527272 - f 0761 527510 - produzione@playphoenix.it

coMunicazione & MaRketing

naDia taSchini

taschini@mediatimediting.it - c. 347.8877096

MaRco Vallini

vallini@mv-consulting.it - c. 347 4623687

DiStRibuzione

BorGo dello spettacoLo
gioRgio leoPaRDi

Via Torta, 8/10 - 29100 Piacenza
t. +39 0523 388443

uFFicio StaMPa Del FilM

StuDio punto e VirGoLa
t. +39 06 39388909
info@studiopuntoevirgola.com / www.studiopuntoevirgola.com

Web 2.0
inter nos
info@internosweb.it / www.internosweb.it

buTTERFLy Zon°ç°+ 

w w w . b u t t e r f l y z o n e . i t        21                

Play Phoenix Production srl
Roma, Via G. Nicotera 31
t 07 61 52 72 12
f 07 61 52 75 10
www.playphoenix.it
info@playphoenix.it

PLAY

PHOENIX
PRODUCTION

Ufficio Stampa

Studio PUNTO e VIRGOLA
Tel: 06 39 38 89 09
info@studiopuntoevirgola.com
www.studiopuntoevirgola.com


