










Terminate in Costa Azzurra (location Montecarlo, Menton, Roquebrune Cap Martin, Elze) e riprese di “SIX children and ONE 
grandfather”, secondo film  americano comedy - family prodotto da Enrico Pinocci, scritto da Francesco Malavenda e diretto 
da Yann Thomas, con uno straordinaro cast internazionale capitanato da John Savage, l’Oscar nominee Burt Young (grazie al 
personaggio di Paulie Pennino, cognato e amico di Rocky Balboa nella saga cinematografica di Rocky), Bret Roberts (Pearl 
Harbor) e Blanca Blanco (Star Trek Equinix)

Protagonista della storia un uomo ricco, eccentrico, avaro e bizzarro, David Mc Doll (John Savage). Scozzese di Glasgow, ma trapi-
antato da anni sulla Costa Azzurra, vive una vita agiata e abitudinaria nella sua stupenda villa con il suo fedele maggiormo Jean 
Pierre (Bret Roberts). Una mattina, arriva il suo maggiordomo con in mano il cord-
less, al telefono il notaio “Stones” (Burt Young) che gli comunica che deve passare
da lui per una eredità. Arriva il fatidico giorno e la segretaria del notaio apre una 
porta ed entrano sei bambini che si gettano su David chimandolo: NONNO! Ma le 
sorprese non finiscono lì.... pochi attimi ed ecco arrivare tre cani che si gettano af-
fettuosamente su di lui... uno “scherzo” del destino che gli cambierà per sempre la 
vita.. L’uscita ufficiale della pellicola è prevista per l’American film Market, novem-
bre 2016
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Grande successo per John Savage, Blanca Blanco 
e Bret Roberts al festival di Cannes

A Cannes, alle ore 18 del 17 maggio sarà 
presentato in anteprima mondiale al 
cinema Olympia (5 Rue D'Antibes) il film 
musicale "Teen Star Academy" scritto da 
Francesco Malavenda, diretto da Cristian 
Scardigno e prodotto dalla Movie On 
ingleseinglese di Enrico Pinocci. Il cast é uno straor-
dinario cast internazionale: in primis John 
Savage, con Bret Roberts e Blanca 
Blanco.. (chi non si ricorda dei loro indimen-
ticabili film?). Le musiche del film sono del 
noto Dj, conduttore radio e produttore
 discografico Dr. Feel X. Girato nelle
 suggestive location di Monte Carlo, 
Menton, Beaulieu e Nizza, vede la parteci-
pazione di ben 55 nuovi teenagers che si 
cimentano per la prima volta sul grande 
schermo.

La storia, infatti, racconta di 55 ragazzi provenienti da tutto il mondo che cercano di essere selezionati 
per far parte delle classi dellapiù autorevole Actors Studio di Monte Carlo, con la speranza di poter 
uscire provetti artisti pronti ad entrare nel mondo della musica. Naturalmente ci sono varie storie di 
competizioni, amicizie e sentimenti che si intrecciano dentro e fuori la scuola.

 

L'uscita della pellicola nelle sale é prevista per l'American Film Market a novembre.

(nella foto John Savage, Blanca Blanco e Rebecca e LetiziaPinocci)































 
Cannes da 2018 in gara solo film da sala 
16 Mag, 2017  

 

Agenpress - Approda al Festival di Cannes "Six Children and ONE Grandfather", 
comedy - family film prodotto da Enrico Pinocci e diretto da Yann Thomas con uno 
straordinario cast internazionale capitanato dall'Oscar nominee Burt Young (grazie 
al personaggio di Paulie Pennino, cognato e amico di Rocky Balboa nella saga 
cinematografica di Rocky), John Savage, Bret Roberts (Pearl Harbor) e Blanca 
Blanco (Star Trek Equinox).  

Le pellicole made in Italy presenti in questa 70esima edizione saranno nella sezione "Un Certain 
Regard", Fortunata di Sergio Castellitto e Après la Guerre di Annarita Zambrano. Nonostante 
questo, sono diversi gli omaggi al nostro cinema previsti nelle prossime settimane: oltre alla 
protagonista di Milky Road nelle vesti di madrina, il regista Paolo Sorrentino ricoprirà il ruolo di 
giurato e, come è noto, una foto del 1959 una giovanissima Claudia Cardinale che danza sui tetti 
di Roma è stata scelta come manifesto dell'edizione 2017. 

 



 
 
Cannes: dal 2018 in gara solo film in 
uscita al cinema 
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Agenpress- Approda al Festival di Cannes "Six Children and ONE Grandfather", 
comedy - family film prodotto da Enrico Pinocci e diretto da Yann Thomas con uno 
straordinario cast internazionale capitanato dall'Oscar  nominee Burt Young (grazie 
al personaggio di Paulie Pennino, cognato e amico di Rocky Balboa nella saga 
cinematografica di Rocky), John Savage, Bret Roberts (Pearl Harbor) e Blanca 
Blanco (Star Trek Equinox).  
Alghero News Italy http://algheronewsit.com/2017/05/cannes-dal-2018-in-gara-solo-
film-in-uscita-al-cinema/ 
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