








Mercoledì 7 Giugno 2017 

CINEMA: SAVAGE "STO PENSANDO A UN MIO FUTURO A ROMA, 
ITALIA BELLISSIMA" 
MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) 

" Sto seriamente pensando a un mio futuro a Roma, 
trovo l'Italia bellissima": lo ha detto l'attore John 
Savage in occasione ell'incontro con l'Ambasciatore 
d'Italia nel Principato di Monaco, Cristiano Gallo, as
sieme all'attrice Bianca Bianco e al produttore Enrico 
Pinocci. L'ambasciatore ha espresso soddisfazione e 
commentato positivamente l'attivita' della Movie On 
Pictures, che ha girato due film a Montecarlo e in altre 
splendide localita' costiere, e che sta gia' lavorando 
su altri progetti cinematografici, sempre ambientati 
nel Principato. "La scelta di produrre a Montecarlo e 
in costa Azzurra - ha spiegato Pinocci - e' maturata 
per una serie di fattori positivi come le location ec
cezionali, la collaborazione con le istituzioni, l'inter
nazionalita' della citta' e, nello specifico, l'impor
tante formazione data ai ragazzi dall'lnternational 
School di Monaco". 

Savage, che ha gia' all'attivo due film e che a luglio sara' a Montecarlo e in Italia per girare una nuova pellicola, 
sempre del genere family, ha raccontato all'ambasciatore Gallo di condividere positivamente con la produzione 
l'impostazione del genere di film basati sul rispetto dei valori e l'importanza della famiglia. Presenti all'incontro 
anche il Cancelliere dell'ambasciata Massimo Amadeo, la senior partner della Movie On, Juliana da Si Iva Fogan
holi, e la giovane attrice Rebecca Pinocci che, con Savage e Bianco, e' tra i protagonisti di Teen Star Academy, 
family musical film in uscita nelle sale italiane domani, 8 giugno. 
(ITALPRESS). 
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Distribuito da Fourlab 

55 giovani stelle della “Teen starAcademy” 
Attività stampa e anteprima italiana con il cast (John Savage e Blanca Blanco) e il regista 
Cristian Scardigno per il film in uscita da noi a giugno 

L’8 giugno approda nelle sale “Teen Star Academy”, familymusical film scritto da Francesco 
Malavenda, diretto da Cristian Scardigno, con uno straordinario cast internazionale capitanato da 
John Savage, Bret  Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la modella 
internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe.  
Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, prodotto da 
Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, ha per protagonisti ben 55 
teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di 
Montecarlo e Nizza, ed è ambientato nella “Teen Star Academy”, una scuola molto speciale di una 
città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella 
musica, danza, canto e moda. 
L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i 
quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda.  

22 maggio 2017
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Cinema: ' Teen Star Academy', giovedì anteprima al Barberini di Roma 

con John Savage, Bianca Bianco e Bret Roberts 
Roma, 22 mag. (AdnKronos) (Rre/AdnKronos) 

L'8 giugno approda nelle sale "Teen Star Academy", family musical film diretto da 
Cristian Scardigno, e distribuito dalla Fourlab con uno straordinario cast internazi
onale capitanato da John Savage, Bret Roberts (Pearl Harbor), Bianca Bianco (Star 

TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione straor
dinaria di Adriana Volpe. La pellicola verrà presentata in anteprima nazionale gio
vedì, 25 maggio 20.30, al CinemaBarberini di Roma (Piazza Barberini 24). 
Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, che 

ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e se
lezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, è ambientato nella 

"Teen Star Academy", una scuola molto speciale di una città della costa del Sud 
della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, 

danza, canto e moda. 
L'Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi 
insegnanti tra i quali, Julia (Bianca Bianco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per 
la moda. Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione 

a Cannes di "SIX children and ONE grandfather", film americano del genere comedy 
- family prodotto da Enrico Pinocci e diretto da Yann Thomas, con l'Oscar nominee

Burt Young.

22 Maggio 2017
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Presentato a Roma Teen Star Academy family 
musical film con John Savage, Blanca Blanco e 
Bret Roberts 

Link che ci piacciono 

Festival di Cannes: approda "SixChildren and ONE Grandfather" - Agenpress 

Agenpress. “Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” John Savage apre così l’incontro al Boscolo 
Exedra per la presentazione di  “Teen Star Academy”,  familymusical film prodotto dalla Movie 
On Pictures, distribuito da Fourlabe diretto da Cristian Scardigno, con Bret  Roberts (Pearl 
Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la 
partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. 

http://www.agenpress.it/notizie/2017/05/25/presentato-roma-teen-star-academy-family-musical-film-john-savage-blanca-blanco-bret-roberts/
http://w.linkwelove.com/urli/?idr=5919e299026cfecc1daed1c9&idw=582ee1135ea23cc76060c6fd&idu=59274b95bdf4e1c41ddc1b64&idi=59276b34af27e3cb1dda30ef
http://www.agenpress.it/notizie/wp-content/uploads/2017/05/john-savage-e-blanca-blanco.jpg
http://w.linkwelove.com/urli/?idr=5919e299026cfecc1daed1c9&idw=582ee1135ea23cc76060c6fd&idu=59274b95bdf4e1c41ddc1b64&idi=59276b34af27e3cb1dda30ef
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“Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi 
giovani talenti che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come 
persona” – ha proseguito Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e direttore di 
una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani 
provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. “Sono molto contenta di aver 
potuto lavorare con tanti adolescenti in un clima giocoso e spensierato” ha raccontato Blanca 
Blanco, che nel film è Julia, l’insegnante di danza. Girato nelle suggestive location di Montecarlo, 
Beaulieu, Menton e Nizza la pellicola, scritta da Francesco Malavenda, ha per protagonisti ben 
55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio 
di Montecarlo e Nizza, si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, per la moda, di Patty (Adriana 
Volpe). 

“Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On – ha spiegato il manager della Fourlab, Diego 
Righini – lavoriamo entrambi per lanciare giovani talenti e anche per rilanciare il genere family, 
musical e comedy mirato al pubblico dei teenager”. Gli ha fatto eco Enrico Pinocci, Ceo e 
President della casa di produzione internazionale che ha espresso soddisfazione per l’accordo con 
Fourlab.  “Le mie produzioni – ha spiegato Pinocci – sono dedicate alle famiglie, ai giovani, con 
l’obiettivo di riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e dimenticati. Appuntamento 
nelle sale cinematografiche di tutta Italia l’8 giugno 2017 

25 Maggio 2017
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TEEN STAR ACADEMY: IN SALA DALL’8 
GIUGNO 

Mag 18, 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approda nelle sale “TEEN STAR ACADEMY”, family musical film diretto da Cristian Scardigno, 
e distribuito dalla Fourlab con uno straordinario cast internazionale capitanato da John Savage, Bret 
 Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma 
Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. La pellicola verrà presentata in 
anteprima nazionale giovedì, 25 maggio 20.30, al Cinema Barberini di Roma (Piazza Barberini 24). 

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, che ha per 
protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più 
autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, è ambientato nella “Teen Star Academy”, una 
scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti 
artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. 
L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i 
quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda. 

Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s’intrecciano anche fuori dalla scuola ed in 
particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato 
dall’assistente Jonathan Bagoro. 
Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione a Cannes di “SIX children 
and ONE grandfather”, film americano del genere comedy – family prodotto da Pinocci e diretto da 
Yann Thomas, con l’Oscar nominee Burt Young. 

http://www.agoranews.it/wp-content/uploads/2017/05/Teen-Star-Academy-1.jpg
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Teen Star Academy 
Commedia 

 Il film è girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza. 

Regia: 
Cristian Scardigno 

Con: 
John Savage, Bret Roberts, Blanca Blanco, Adriana Volpe 

Trama: 
Prodotto da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, il film ha per 
protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più 
autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, ed è ambientato nella "Teen Star 
Academy", una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove 
escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda.  

Paese:
Italia

Distribuzione:
Fourlab

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/persona.shtml?KEY=293206&TYPE=B
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/persona.shtml?KEY=2254&TYPE=B
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/persona.shtml?KEY=182560&TYPE=B
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/persona.shtml?KEY=278707&TYPE=B
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/persona.shtml?KEY=345200&TYPE=B
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Roma (askanews) – Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono protagoniste di 
“Teen Star Academy”, il film con Blanca Blanco, Bret Roberts e John Savage, nei cinema dall’8 
giugno. Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da FourLab, 
“Teen Star Academy” è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono selezionate 
future star della musica, della danza, della moda. L’accademia è diretta da mister Burt, interpreta-
to da Savage, mentre la splendida attrice messicana Blanca Blanco è l’insegnante di danza. 
Dopo il provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che si affron-
teranno a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent oggi molto in 
voga, “Teen Star Academy” porta sul grande schermo dei talenti giovani per un pubblico di coe-
tanei.Savage, interprete de “Il cacciatore”, “Hair”, ma anche di tante serie tv, si è ritrovato in mezzo 
a degli adolescenti scatenati, e sembra essersi molto divertito.“E’ questo vibrante spirito di gioco 
che c’è fra i ragazzi di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di film con storie semplici che 
mostrano l’interazione con questi giovani. Sono felice di lavorare con loro, e con produzioni come 
questa”.

Il film con Blanca Blanco nei cinema dall'8 giugno

25 Maggio 2017



Teen Star Academy 
Titolo originale: Teen Star Academy 

• DATA USCITA: 08 giugno 2017
• GENERE: Family, Musicale
• ANNO: 2016
• REGIA: Cristian Scardigno
• ATTORI: John Savage, Blanca Blanco, Bret Roberts, Adriana Volpe, Youma Diakite

• SCENEGGIATURA: Francesco Malavenda, Enrico Pinocci
• FOTOGRAFIA: Vincent Decremps, Francesco Di Pierro, Alessandro Sanzillo
• MONTAGGIO: Luna Gualano
• PRODUZIONE: Movie On Pictures
• DISTRIBUZIONE: Fourlab
• PAESE: Gran Bretagna
• DURATA: 90 Min

Molti ragazzi fantasticano di diventare future stelle dello 
spettacolo, calcare i palcoscenici davanti a platee gremite e 
folle urlanti, danzare nei più grandi teatri del mondo e 
disegnare preziosi abiti da passerella. La Teen Star Academy 
è il luogo dove i loro sogni possono avverarsi. Con un'offerta 
formativa che spazia dal canto, al ballo, alla moda, 
l'accademia d'arte fondata e diretta da Mister Burt (John 
Savage) è una delle più rinomate scuole del Sud della 
Francia, anche grazie a validissimi insegnanti come Julia 
(Blanca Blanco), per la danza, e Patty (Adriana Volpe), per 
la moda, le quali incoraggiano costantemente gli studenti a 
esprimere il proprio potenziale, ad affinare le proprie abilità. 
I 55 adolescenti di talento provenienti da tutto il mondo, 
selezionati nei più autorevoli studios di Montecarlo e Nizza, 
per frequentare l'anno accademico alla Teen Star, avranno il 
privilegio di assistere alle loro lezioni, ascoltare i loro 
consigli, e imparare dalle migliori. Storie di amicizia, 
rivalità, competizione si intrecciano sullo sfondo della 
riviera francese, dentro e fuori gli spazi dell'Accademia, 
spesso nello stabilimento "Zelo's Beach", gestito dal 
divertente Nathan con l'aiuto del folle assistente Jonathan. 
Un anno di impegno e sacrificio per superare la "Sfida 
Finale" e realizzare finalmente il sogno nel cassetto: vivere 
di musica.

23 Maggio 2017

https://www.comingsoon.it/film/family/
https://www.comingsoon.it/film/musicale/
https://www.comingsoon.it/film/2016/
https://www.comingsoon.it/personaggi/cristian-scardigno/243427/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/john-savage/1099/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/blanca-blanco/251413/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/bret-roberts/231663/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/adriana-volpe/107550/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/youma-diakite/179222/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/francesco-malavenda/251408/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/enrico-pinocci/251409/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-decremps/251411/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/francesco-di-pierro/240129/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/alessandro-sanzillo/251412/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/luna-gualano/251410/biografia/
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TEEN STAR ACADEMY 

di Redazione Consulpress, 19 maggio 2017 

COMUNICATO STAMPA 
Teen Star Academy con John Savage, Blanca Blanco e Bret Roberts approda al cinema 

Il film, nelle sale dall'S giugno, verrà presentato in anteprima giovedì 25 maggio al cinema Barberini 

Roma, 18 maggio 2016 - L'8 giugno approda nelle sale "Teen Star Academy", familymusical film diretto da 

Cristian Scardigno, e distribuito dalla Fourlab con uno straordinario cast internazionale capitanato da John 

Savage, Bret Roberts (Pearl Harbor), Bianca Bianco (Star Trek Equinox), la modella internazionale Youma 

Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. La pellicola verrà presentata in anteprima nazi

onale giovedì, 25 maggio 20.30, al Cinema Barberini di Roma (Piazza Barberini 24). 

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, che ha per protagonisti ben 

55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Monte

carlo e Nizza, è ambientato nella "Teen Star Academy", una scuola molto speciale di una città della costa del 

Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. 

L'Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, 

Julia (Bianca Bianco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda. 

Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s'intrecciano anche fuori dalla scuola ed in particolar 

modo nella "spiaggia", gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato dall'assistente Jona

than Bagoro. 

Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione a Cannes di "SIX children and ONE 

grandfather", film americano del genere comedy- family prodotto da Pinocci e diretto da Yann Thomas, con 

l'Oscar nominee Burt Young. 
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"Teen Star Academy", John Savage a Montecarlo 

a caccia di talenti 
Il film con Blanca Blanco nei cinema dall'S giugno 

25.05.2017 - 19:00 

Roma (askanews) - Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento 
sono protagoniste di "Teen Star Academy", il film con Bianca Bianco, Bret Rob

erts e John Savage, nei cinema dall'8 giugno. Diretto da Cristian Scardigno, pro

dotto da Movie On Pictures e distribuito da Fourlab, "Teen Star Academy" è am

bientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono selezionate future star della 
musica, della danza, della moda. L'accademia è diretta da mister Burt, interpre
tato da Savage, mentre la splendida attrice messicana Bianca Bianco è l'ins 

nante di danza. 

Dopo il provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red 
e i green, che si affronteranno a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli 

locali. Sulla scia dei talent oggi molto in voga, "Teen Star Academy" porta sul 
grande schermo dei talenti giovani per un pubblico di coetanei. 
Savage, interprete de "Il cacciatore", "Hair", ma anche di tante serie tv, si è ritro

vato in mezzo a degli adolescenti scatenati, e sembra essersi molto divertito. 
"E' questo vibrante spirito di gioco che c'è fra i ragazzi di cui abbiamo bisogno. 
Abbiamo bisogno di film con storie semplici che mostrano l'interazione con 

questi giovani. Sono felice di lavorare con loro, e con produzioni come questa". 
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In arrivo Teen Star Academy – Family Musical Film 

Presentato a Roma 

Teen Star Academy 
Family Musical Film 
con John Savage, Blanca Blanco e Bret Roberts. 

Nelle sale dall’8 giugno 

John Savage: Sono felicissimo di aver lavorato con tantissimi giovani talenti 
che mi hanno meravigliato per la loro bravura e arricchito come persona. 

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!”, ha detto John Savage nell’incontro al Boscolo Exedra 
per la presentazione di  Teen Star Academy,  family musical film prodotto dalla Movie On Pictures, 
distribuito da Fourlab e diretto da Cristian Scardigno, con Bret  Roberts (Pearl Harbor), Blanca 
Blanco (Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione 
straordinaria di Adriana Volpe.  

Savage interpreta il ruolo di Mister Burt, fondatore e direttore di una scuola molto speciale di una 
città della costa del Sud della Francia, da dove escono giovani provetti artisti e future star della 
musica, della danza, del canto e della moda. Soddisfatta anche Blanca Blanco, nel film Julia, 
l’insegnante di danza:  “Abbiamo lavorato in un clima giocoso e spensierato”. 

Scritto da Francesco Malavenda e girato nelle suggestive location 
di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza, il film ha per protagonisti 55 teenagers di talento 
provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza. 
Bravissimi gli insegnanti, tra i quali, Patty per la moda (Adriana Volpe).  

“Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On – ha detto il manager della Fourlab, Diego 
Righini –, lavoriamo entrambi per lanciare giovani talenti e anche per rilanciare il genere family, 
musical e comedy mirato al pubblico dei teenager”. Da parte sua, Enrico Pinocci, Ceo e President 
della casa di produzione internazionale, ha espresso soddisfazione per l’accordo con Fourlab:  “Le 
mie produzioni – ha spiegato – sono dedicate alle famiglie, ai giovani, con l’obiettivo di riproporre 
e far riscoprire valori e sentimenti puliti e dimenticati”.  

25 maggio 2017 
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Home /CINEMA/ Teen Star Academy - Il film con John Savage, Bianca Bianco e Bret Rob
erts sarà nelle sale l'B giugno 

Teen Star Academy - Il film con John Savage, Blanca 

Blanco e Bret Roberts sarà nelle sale l'S giugno 

Davide Belardo CINEMA 

L'S giugno approda nelle sale "Teen Star Academy", familymusical film scritto da Francesco Ma

lavenda, diretto da Cristian Scardigno, con uno straordinario cast internazionale capitanato da 

John Savage, Bret Roberts (Pearl Harbor), Bianca Bianco (StarTrekEquinox), la modella interna

zionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. 

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, 
Beaulieu, Menton e Nizza il film, prodotto da Movie 

On PicturesdiEnrico Pinocci e distribuito dalla Four

lab, ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento 
provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più 

autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, ed è 

ambientato nella "Teen Star Academy", una scuola 
molto speciale di una città della costa del Sud della 

Francia da dove escono giovani provetti artisti e 
future Star nella musica, danza, canto e moda. 

L'Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John 

Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i 

quali, Julia (Bianca Bianco), per la danza e Patty 

(Adriana Volpe), per la moda. 

Teen Star Academy sarà nelle sala dall'S Giugno 

2017. 

FOURLAB presenta 

JOHNSAYAGE SlANCAIILANCO IRETROIHTS 

23 Maggio 2017
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Teen Star Academy – John Savage e Blanca 
Blanco presentano il family musical di cui sono 
protagonisti 
Federica Rizzo CINEMA 

Presentato a Roma nella splendida cornice dell’Hotel Boscolo Exedra, Teen Star Academy, family musical con 
protagonisti John Savage, Blanca Blanco e Bret Roberts, che arriverà nelle nostre sale dall’8 giugno. 

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!”.John Savage apre così l’incontro al Boscolo Exedra 
per la presentazione di Teen Star Academy, family musical prodotto dalla Movie On Pictures, 
distribuito da Fourlab e diretto da Cristian Scardigno, con Bret Roberts (Pearl Harbor), Blanca 
Blanco (Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione 
straordinaria della conduttrice Adriana Volpe. 

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza, Teen Star Academy,  
scritto da Francesco Malavenda, ha come protagonisti ben cinquantacinque talentuosi teenagers 
provenienti da tutte le parti del mondo. I ragazzi vengono selezionati attraverso alcuni casting e una 
volta superata la prova, entrano a far parte della prestigiosa e più che famosa Teen Star Academy, 
fondata e diretta dal Mister Burt(interpretato da John Savage) e gestita da star professioniste, quali 
Julia (Blanca Blanco), insegnante di danza, e Patty (Adriana Volpe), docente di moda. “Sono 
felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi giovani talenti 
che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come persona” – ha 
proseguito Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e direttore di una scuola 

http://darumaview.it/2017/teen-star-academy-john-savage-film/letizia-pinocci-blanca-blanco-rebecca-pinocci-e-john-savage
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molto speciale da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e 
moda. 

“Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On – ha spiegato il manager della Fourlab, 
Diego Righini – lavoriamo entrambi per lanciare giovani talenti e anche per rilanciare il genere 
family, musical e comedy mirato al pubblico dei teenager”. Gli ha fatto eco Enrico Pinocci, Ceo e 
President della casa di produzione internazionale che ha espresso soddisfazione per l’accordo con 
Fourlab. “Le mie produzioni – ha spiegato Pinocci – sono dedicate alle famiglie, ai giovani, con 
l’obiettivo di riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e dimenticati.” 

Ruotando attorno alle numerose avventure e peripezie dei giovanissimi talenti che, tra una prova e 
l’altra, intrecciano emozionanti competizioni, forti legami d’amicizia e sperimentano primi amori, 
vissuti tra le aule dell’ Academy e la bianca spiaggia circostante, gestita dal simpaticissimo Nathan 
(Bret Roberts) e dal suo assistente Jonathan Bagoro, Teen Star Academy è una commedia 
musicale per tutta la famiglia. 

27 Maggio 2017

http://darumaview.it/2017/teen-star-academy-john-savage-film/teen-star-academy-film


"Amo l'Italia, gli italiani, e adoro Roma!" John Savage ha aperto così l'incontro al Boscolo 

Exedra per la presentazione di "Teen Star Academy", family musical film prodotto dalla 

Movie On Pictures, distribuito da Fourlab e diretto da Cristian Scardigno, con Bret Roberts 

(Pearl Harbor), Blanca Blanco (StarTrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite 

e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. 

"Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi giovani 

talenti che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come persona" - ha 

proseguito Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e direttore di una scuola 
molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti ar

tisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. "Sono molto contenta di aver potuto 

lavorare con tanti adolescenti in un clima giocoso e spensierato" ha raccontato Bianca Bianco, 
che nel film è Julia, l'insegnante di danza. Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaul

ieu, Menton e Nizza la pellicola, scritta da Francesco Malavenda, ha per protagonisti ben 55 teen

agers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di 
Montecarlo e Nizza, si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, per la moda, di Patty (Adriana 

Volpe). 
"Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On - ha spiegato il manager della Fourlab, Diego 

Righini - lavoriamo entrambi per lanciare giovani talenti e anche per rilanciare il genere family, 
musical e comedy mirato al pubblico dei teenager". Gli ha fatto eco Enrico Pinocci, Ceo e Presi

dent della casa di produzione internazionale che ha espresso soddisfazione per l'accordo con 

Fourlab. "Le mie produzioni - ha spiegato Pinocci - sono dedicate alle famiglie, ai giovani, con 

l'obiettivo di riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e dimenticati. Appuntamento 

nelle sale cinematografiche di tutta Italia l'S giugno 2017. www.fourlab.it 

27 Maggio 2017
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Teen Star Academy approda al cinema 

Il film con John Savage, Bianca Bianco e Bret Rob

erts sarà nelle sale 1'8 giugno 

Roma, 22 maggio 2017  

L'8 giugno approda nelle sale "Teen Star Academy", family musical film scritto da Francesco 

Malavenda, diretto da Cristian Scardigno, con uno straordinario cast internazionale 

capitanato da John Savage, Bret Roberts (Pearl Harbor), Bianca Bianco (Star Trek Equinox), 

la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. 

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, prodotto da 
Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, ha per protagonisti ben 55 
teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors 
Studio di Montecarlo e Nizza, ed è ambientato nella "Teen Star Academy", una scuola molto 
speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti 
e future Star nella musica, danza, canto e moda. 

L'Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi 
insegnanti tra i quali, Julia (Bianca Bianco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la 
moda. 
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Teen Star Academy 

in: 8 giugno, I Film al Cinema nel 2017, Prossimamente al Cinema, Schede Film Cinema 

• Regia: Cristian Scardigno

• Cast: John Savage, Bret Roberts, Bianca Bianco, Youma Diakite, Adriana Volpe

• Genere: Commedia musicale, colore

• Durata: n/d

• Produzione: n/d

• Distribuzione: Fourlab

• Data di uscita: 8 giugno 2017

FOU RLAB presento 

JOHN SAYAGE li.ANCA llANCO IRETROBERTS 

La divertente pellicola in musica, ambientata in una assolata 
cittadina della costa francese, ha come protagonisti ben 

cinquantacinque talentuosi teenagers provenienti da tutte le 
parti del mondo; i ragazzi vengono selezionati attraverso 

alcuni casting gestiti dai più autorevoli Actors Studios di 
Montecarlo e Nizza. I giovani, una volta superata la prova, en
trano a far parte della prestigiosa e più che famosa "Teen 

Star Academy", fondata e diretta dal Mister Burt (interpretato 
da John Savage) e gestita da star professioniste, quali Julia 

(Bianca Bianco), insegnante di danza, e Patty (Adriana 
Volpe), docente di moda. 

La possibilità di studiare all'interno dell'istituto è un vero e proprio 'marchio di qualità' e 
tutti gli allievi vengono formati per diventare artisti provetti e futuri performer a tutto tondo 
del mondo dello spettacolo; si specializzano quindi in musica, canto, danza e moda. La 
trama ruota attorno alle numerose avventure e peripezie dei giovanissimi talenti che, tra una 
prova e l'altra, intrecciano emozionanti competizioni, forti legami d'amicizia e sperimentano 
primi amori, vissuti tra le aule dell' Academy e la bianca spiaggia circostante, gestita dal sim
paticissimo Nathan (Bret Roberts) e dal suo assistente Jonathan Bagoro. 

Teen Street Academy: una scuola per talenti 
"Teen Star Academy" è una divertentissima commedia in forma di musical, per tutta la fami
glia, del regista italiano Cristian Scardigno. Il film, distribuito da Fourlab, può vantare un cast 

internazionale d'eccezione. Tra i protagonisti l'attore statunitense John Savage ("La sottile 
linea rossa"), Bret Roberts ("Pearl Harbor"), Bianca Bianco ("Star TrekEquinox"); infine, la 
fascinosa modella Youma Diakite - conosciuta in tutto il mondo - e Adriana Volpe, attrice, ex 
modella e nome noto della televisione italiana, nonché co-conduttrice dal 2009 con Giancar
lo Magalli e Marcello Cirillo del fortunato programma "I fatti vostri". 

Arianna
Timbro



L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi inseg-
nanti tra i quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda.
Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s’intrecciano anche fuori dalla scuola ed 
in particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coad-
iuvato dall’assistente Jonathan Bagoro.
Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione a Cannes di “SIX 
children and ONE grandfather”, film americano del genere comedy – family prodotto da Pi-
nocci e diretto da Yann Thomas, con l’Oscar nominee Burt Young.



Successo della premiere del film Teen Star 
Academy con John Savage Blanca Blanco, 
Bret Roberts, Youma Diakite e Adriana Volpe 
Roma, 26 maggio 2016 – “Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” con queste parole John Savage 
ha raccontato il suo rapporto con la capitale e con il nostro Paese in occasione della presentazione di 
“Teen Star Academy”, family musical film diretto da Cristian Scardigno, con Bret Roberts, Blanca 
Blanco, Adriana Volpe e la modella internazionale Youma Diakite, nei cinema dall’8 giugno. La 
pellicola è stata prodotta da Enrico Pinocci, President e Ceo della Movie On Pictures, scritta da 
Francesco Malavenda, e distribuita dalla Fourlab. 

La sera premiere con redcarpet al cinema Barberini e dinner party al roof del Boscolo Exedra. Ad 
accogliere il nutrito parterre, capitanato da Adriana Volpe, con la piccola Gisele ed il marito, 
l’imprenditore immobiliare Roberto Parli, nel quale spiccavano, per par condicio l’ex calciatore 
della Roma, Vincent Candela, e l’ex campione di scherma e lazialissimo Stefano Pantano, ma anche 
Vincenzo Bocciarelli, la top model Giorgia Lupetti, e Janet De Nardis, la general manager della 
casa di distribuzione del film, Elena Coniglio, affiancata da Diego Righini e da tutto il gruppo 
dirigente. Per l’occasione, in una elegante e sofisticata ambientazione con luci soffuse e candele a 
bordo piscina, lo chef NikoSinisgalli ha offerto un menù degustazione di sue specialità, una 
straordinaria selezione di dolci e fiumi di champagne. 

26 Maggio 2017

https://eventiculturalimagazine.com/2017/05/26/successo-della-premiere-del-film-teen-star-academy-con-john-savage-blanca-blanco-bret-roberts-youma-diakite-e-adriana-volpe/thumbnail_blanca-blanco-john-savage-e-adriana-volpe/
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venerdì 26 maggio 2017 

“Teen Star Academy”, successo della première del 
family musical film diretto da Cristian Scardigno 
Argomenti: Adriana Volpe, Famiglia, Film, Musical 

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” con queste parole John Savage ha raccontato il suo 
rapporto con la capitale e con il nostro Paese in occasione della presentazione di  “Teen Star 
Academy”,  family musical film diretto da Cristian Scardigno, con Bret  Roberts, Blanca Blanco, 
Adriana Volpe e la modella internazionale Youma Diakite, nei cinema dall’8 giugno.  
La pellicola è stata prodotta da Enrico Pinocci, President e Ceo della Movie On Pictures, scritta da 
Francesco Malavenda, e distribuita dalla Fourlab. 
La sera premiere con redcarpet al cinema Barberini e dinner party al roof del Boscolo Exedra. Ad 
accogliere il nutrito parterre, capitanato da Adriana Volpe, con la piccola Gisele ed il marito, 
l’imprenditore immobiliare Roberto Parli, nel quale spiccavano, per par condicio  l’ex calciatore 
della Roma, Vincent Candela, e l’ex campione di scherma e lazialissimo Stefano Pantano, ma anche 
Vincenzo Bocciarelli, la top model Giorgia Lupetti, e Janet De Nardis, la general manager della 
casa di distribuzione del film, Elena Coniglio, affiancata da Diego Righini e da tutto il gruppo 
dirigente. Per l’occasione, in una elegante e sofisticata ambientazione con luci soffuse e candele a 
bordo piscina, lo chef NikoSinisgalli ha offerto un menù degustazione di sue specialità, una 
straordinaria selezione di dolci e fiumi di champagne. 

http://www.fattitaliani.it/search/label/Adriana%20Volpe
http://www.fattitaliani.it/search/label/Famiglia
http://www.fattitaliani.it/search/label/Film
http://www.fattitaliani.it/search/label/Musical
https://3.bp.blogspot.com/-v47BK_5R87Q/WShwtmwthiI/AAAAAAAAXUc/R2ZIR7GV5X8RBVXdkZASgKW1nbslx4fEQCLcB/s1600/savage-volpe-fattitaliani.jpg
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Approda al cinema T een Star Academy con John Savage, 

Bianca Bianco e Bret Roberts 

Posted by fidestpress agency su martedì� 23 maggio 201 

Roma in anteprima nazionale giovedì, 25 maggio 20.30, al Cinema Barberini di Roma (Piazza 

Barberini 24). Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il 
film, che ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e se

lezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, è ambientato nella "Teen 
Star Academy", una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da 
dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda.L'Acca

demia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra 
i quali, Julia (Bianca Bianco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda. Il cast, che 

sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione a Cannes di "SIX children and 
ONE grandfather", film americano del genere comedy - family prodotto da Enrico Pinocci e 
diretto da Yann Thomas, con l'Oscar nominee Burt Young. (foto: savage, tenstars) 
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Teen Star Academy 

• Teen Star Academy
• Regno Unito 2016
• Genere: Commedia
• durata 90'

Regia di Cristian Scardigno 

Con John Savage, Blanca Blanco, Bret Roberts, Adriana Volpe, Imevbore Felix, Youma Diakite, 
Luc L'Heureux, Luna Roulon Mitchell... Vedi cast completo 

Uscita nelle sale 8 giugno 2017 

Trama 
Dalla Teen Star Academy, una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia, 
escono giovani provetti artisti e future star della musica, della danza, del canto e della moda. 
L'Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i 
quali Julia (Blanca Blanco) per la danza e Patty (Adriana Volpe) per la moda. 

Maggio 2017

http://www.filmtv.it/film/142597/teen-star-academy/cast/
http://www.filmtv.it/film/142597/teen-star-academy/cast/
http://www.filmtv.it/film/142597/teen-star-academy/cast/
http://www.filmtv.it/film/142597/teen-star-academy/cast/
http://www.filmtv.it/film/142597/teen-star-academy/cast/
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AL CINEMA BARBERINI DI ROMA LA PRIMA DEL 
FILM "TEEN STAR ACADEMY" 
Creato Martedì, 23 Maggio 2017 | Scritto da Daniela Cecchini | 

L’8 giugno approda nelle sale cinematografiche “Teen Star Academy”, family musical film diretto 
da Cristian Scardigno e distribuito dalla Fourlab con uno straordinario cast internazionale capitanato 
da John Savage, Bret  Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la modella 
internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe.  

La pellicola verrà presentata in anteprima nazionale giovedì 25 maggio 2017 alle ore 20.30 presso il 
Cinema Barberini di Roma (Piazza Barberini 24).  

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, che ha per 
protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più 
autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, è ambientato nella “Teen Star Academy”, una 
scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti 
artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda.  

L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i 
quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda.  

Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s’intrecciano anche fuori dalla scuola ed in 
particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato 
dall’assistente Jonathan Bagoro.  

Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione a Cannes di “SIX children 
and ONE grandfather”, film americano del genere comedy - family prodotto da Pinocci e diretto da 
Yann Thomas, con l’Oscar nominee Burt Young.  

http://www.giroma.it/index.php/2012-04-06-21-41-13/cinema/5957-al-cinema-barberini-di-roma-la-prima-del-film-teen-star-academy.html
http://www.giroma.it/index.php/2012-04-06-21-41-13/cinema/5957-al-cinema-barberini-di-roma-la-prima-del-film-teen-star-academy.html
http://www.giroma.it/index.php/component/contact/contact/
http://www.giroma.it/images/magazine/2017/CineGiroma/IMG-20170521-WA0004.jpg
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Teen Star Academy grande attesa per il film di 

Cristian Scardigno 

Andrea Gentili 18 maggi o Anteprime FilmCinema 

L'8 giugno approderà nelle sale "Teen Star Academy", family musical film diretto da Cristian Scardigno, e dis

tribuito dalla Fourlab con uno straordinario cast internazionale capitanato da John Savage, Bret Roberts 

(Pearl Harbor), Bianca Bianco (Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazi

one straordinaria di Adriana Volpe. 

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, che ha per protagonisti ben 55 

teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo 

e Nizza, è ambientato nella "Teen Star Academy", una scuola molto speciale di una città della costa del Sud 

della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. 

L'Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, Julia 

(Bianca Bianco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda. 

Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s'intrecciano anche fuori dalla scuola ed in particolar 

modo nella "spiaggia", gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato dall'assistente Jona

than Bagoro. 

Il cast é reduce dalla presentazione a Cannes di "SIX children and ONE grandfather", film americano del 

genere comedy- family prodotto da Pinocci e diretto da Yann Thomas, con l'Oscar nominee Burt Young. 
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Presentato a Roma “ Teen Star Academy “, 
con John Savage Blanca Blanco, Bret Roberts 
Andrea Gentili26 maggio 2017Anteprime Film, Cinema 

 

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” con queste parole John Savage ha raccontato il suo 
rapporto con la capitale e con il nostro Paese in occasione della presentazione di  “Teen Star 
Academy”,  family musical film diretto da Cristian Scardigno, con Bret  Roberts, Blanca Blanco, 
Adriana Volpe e la modella internazionale Youma Diakite, nei cinema dall’8 giugno. La pellicola è 
stata prodotta da Enrico Pinocci, President e Ceo della Movie On Pictures, scritta da Francesco 
Malavenda, e distribuita dalla Fourlab. 

La sera premiere con redcarpet al cinema Barberini e dinner party al roof del Boscolo Exedra. Ad 
accogliere il nutrito parterre, capitanato da Adriana Volpe, con la piccola Gisele ed il marito, 
l’imprenditore immobiliare Roberto Parli, nel quale spiccavano, per par condicio  l’ex calciatore 
della Roma, Vincent Candela, e l’ex campione di scherma e lazialissimo Stefano Pantano, ma anche 
Vincenzo Bocciarelli, la top model Giorgia Lupetti, e Janet De Nardis, la general manager della 
casa di distribuzione del film, Elena Coniglio, affiancata da Diego Righini e da tutto il gruppo 
dirigente. Per l’occasione, in una elegante e sofisticata ambientazione con luci soffuse e candele a 
bordo piscina, lo chef NikoSinisgalli ha offerto un menù degustazione di sue specialità, una 
straordinaria selezione di dolci e fiumi di champagne. 

 

http://www.ilprofumodelladolcevita.com/author/andrea-gentili/
http://www.ilprofumodelladolcevita.com/cinema/anteprime-film/
http://www.ilprofumodelladolcevita.com/cinema/
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Diventare una stella è il sogno di molti ragazzi che questo film esprime attraverso l’utilizzo di una 
nutritissimo cast di 55 teen agers, tutti super talentuosi,  che frequentano una scuola molto speciale 
denominata, appunto “ Teen star academy “, una accademia formata da due sezioni tra loro 
simpaticamente antagoniste. 

Attraverso lo svolgersi di storie di amicizie e di sentimento che si svolgono all’interno di un 
ambiente assolutamente particolare che ha per protagoniste le squadre dei “ red “ e dei “ green “ il 
film si snoda appassionatamente descrivendo come uno spettacolo che, malgrado varie avversioni, 
vuole andare avanti: la perseveranza dei componenti le due squadre avrà il sopravvento sulle 
avversità. 

Ambientazione: Montecarlo, Costa Azzurra e località vicine, splendida la fotografia, magica la 
sceneggiatura. 

In sala dall’8 giugno prossimo. 



DEGUSTAZIONI CULINARIE DELLO CHEF NIKO 
SANGALLI 
Roma, cinema Barberini presentato Teen Star Academy 
La pellicola è stata prodotta da Enrico Pinocci, President e Ceo della Movie On Pictures, scritta da 
Francesco Malavenda, e distribuita dalla Fourlab. 

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” con queste parole John Savage ha raccontato il suo 
rapporto con la capitale e con il nostro Paese in occasione della presentazione di “Teen Star 
Academy”, family musical film diretto da Cristian Scardigno, con Bret Roberts, Blanca Blanco, 
Adriana Volpe e la modella internazionale Youma Diakite, nei cinema dall’8 giugno. La pellicola è 
stata prodotta da Enrico Pinocci, President e Ceo della Movie On Pictures, scritta da Francesco 
Malavenda, e distribuita dalla Fourlab. 

La sera premiere con redcarpet al cinema Barberini e dinner party al roof del Boscolo Exedra. Ad 
accogliere il nutrito parterre, capitanato da Adriana Volpe, con la piccola Gisele ed il marito, 
l’imprenditore immobiliare Roberto Parli, nel quale spiccavano, per par condicio l’ex calciatore 
della Roma, Vincent Candela, e l’ex campione di scherma e lazialissimo Stefano Pantano, ma anche 
Vincenzo Bocciarelli, la top model Giorgia Lupetti, e Janet De Nardis, la general manager della 
casa di distribuzione del film, Elena Coniglio, affiancata da Diego Righini e da tutto il gruppo 
dirigente. Per l’occasione, in una elegante e sofisticata ambientazione con luci soffuse e candele a 
bordo piscina, lo chef NikoSinisgalli ha offerto un menù degustazione di sue specialità, una 
straordinaria selezione di dolci e fiumi di champagne. 

26 Maggio 2017
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“Teen Star Academy” di Cristian Scardigno in 
anteprima a Roma 

L’8 giugno approda nelle sale “Teen Star Academy”, familymusical film diretto da 
Cristian Scardigno, e distribuito dalla Fourlab con uno straordinario cast 
internazionale capitanato da John Savage, Bret  Roberts (Pearl Harbor), Blanca 
Blanco (Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la 
partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. La pellicola verrà presentata in 
anteprima nazionale giovedì, 25 maggio 20.30, al Cinema Barberini di Roma 
(Piazza Barberini 24). 

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, 
che ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e 
selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, è ambientato nella 
“Teen Star Academy”, una scuola molto speciale di una città della costa del Sud 
della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, 
canto e moda.L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale 
di bravissimi insegnanti tra i quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty 
(Adriana Volpe), per la moda.  

Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s’intrecciano anche fuori dalla 
scuola ed in particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret 
Roberts) e coadiuvato dall’assistente Jonathan Bagoro.  

Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione a Cannes 
di “SIX children and ONE grandfather”, film americano del genere comedy – 
family prodotto da Pinocci e diretto da Yann Thomas, con l’Oscar nomineeBurt 
Young. 

22 Maggio 2017

http://indipendentidalcinema.it/author/redazione/
http://indipendentidalcinema.it/category/notizie/distribuzione/
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Teen Star Academy con John Savage, Blanca 
Blanco e Bret Roberts approda al cinema 
Scritto il 18 maggio 2017 da Informaromanord in In evidenza, Spettacoli e cultura 

L’8 giugno approda nelle sale “Teen Star Academy”, familymusical film diretto da Cristian 
Scardigno, e distribuito dalla Fourlab con uno straordinario cast internazionale capitanato da John 
Savage, Bret  Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la modella 
internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. La pellicola 
verrà presentata in anteprima nazionale giovedì, 25 maggio 20.30, al Cinema Barberini di Roma 
(Piazza Barberini 24).Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il 
film, che ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati 
nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, è ambientato nella “Teen Star Academy”, 
una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani 
provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda.L’Accademia, fondata e diretta da 
Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, Julia (Blanca Blanco), per 
la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda.Varie storie di competizione, amicizia e sentimento 
s’intrecciano anche fuori dalla scuola ed in particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal 
simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato dall’assistente Jonathan Bagoro.Il cast, che 
sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione a Cannes di “SIX children and 
ONE grandfather”, film americano del genere comedy – family prodotto da Pinocci e diretto da 
Yann Thomas, con l’Oscar nomineeBurt Young.  

http://www.informaromanord.it/43864-2/
http://www.informaromanord.it/author/monja/
http://www.informaromanord.it/category/in-evidenza/
http://www.informaromanord.it/category/spettacoli-e-cultura/
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Presentato a Roma Teen Star Academy family 
musical film con John Savage, Blanca Blanco e 
Bret Roberts. 
Scritto il 26 maggio 2017 

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” John Savage apre così l’incontro al Boscolo Exedra per 
la presentazione di  “Teen Star Academy”,  familymusical film prodotto dalla Movie On Pictures, 
distribuito da Fourlabe diretto da Cristian Scardigno, con Bret  Roberts (Pearl Harbor), Blanca 
Blanco (Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione 
straordinaria di Adriana Volpe. 

“Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi 
giovani talenti che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come 
persona” – ha proseguito Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e direttore di 
una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani 
provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. “Sono molto contenta di aver 
potuto lavorare con tanti adolescenti in un clima giocoso e spensierato” ha raccontato Blanca 
Blanco, che nel film è Julia, l’insegnante di danza. Girato nelle suggestive location di Montecarlo, 
Beaulieu, Menton e Nizza la pellicola, scritta da Francesco Malavenda, ha per protagonisti ben 
55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio 
di Montecarlo e Nizza, si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, per la moda, di Patty (Adriana 
Volpe). 

“Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On – ha spiegato il manager della Fourlab, Diego 
Righini – lavoriamo entrambi per lanciare giovani talenti e anche per rilanciare il genere family, 
musical e comedy mirato al pubblico dei teenager”. Gli ha fatto eco Enrico Pinocci, Ceo e 
President della casa di produzione internazionale che ha espresso soddisfazione per l’accordo con 
Fourlab.  “Le mie produzioni – ha spiegato Pinocci – sono dedicate alle famiglie, ai giovani, con 
l’obiettivo di riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e dimenticati. Appuntamento 
nelle sale cinematografiche di tutta Italia l’8 giugno 2017. www.fourlab.it 

http://www.informaromanord.it/44125-2/
http://www.fourlab.it/
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Teen Star Academy: approda al cinema la 
scuola dove si realizzano i sogni 
Published on maggio 22, 2017 by Sacha Lunatici 

Teen Star Academy: il prossimo 8 giugno approda nelle sale cinematografiche l’atteso ‘family 
musical film’ scritto da Francesco Malavendaediretto da Cristian Scardigno. Teen Star Academy 
si avvale di uno straordinario cast internazionale capitanato da John Savage, Bret Roberts (Pearl 
Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la 
partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. 

Il film, girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza, è prodotto da 
Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab. I protagonisti sono ben 55 
teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di 
Montecarlo e Nizza: è ambientato nella “Teen Star Academy”, una scuola molto speciale di una 
città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future star nella 
musica, danza, canto e moda. 

L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i 
quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda. 

Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s’intrecciano anche fuori dalla scuola ed in 
particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato 
dall’assistente Jonathan Bagoro. 

di Sacha Lunatici (foto Ufficio stampa) 
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Cronache: "Teen Star Academy" a Roma 

serata di presentazione 

 “Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” con queste parole John Savage 
ha raccontato il suo rapporto con la capitale e con il nostro Paese in 
occasione della presentazione di “Teen Star Academy”, family musical 
film diretto da Cristian Scardigno, con Bret Roberts, Blanca Blanco, 
Adriana Volpe e la modella internazionale Youma Diakite, nei cinema 
dall’8 giugno.  

La pellicola è stata prodotta da Enrico Pinocci, President e Ceo della 
Movie On Pictures, scritta da Francesco Malavenda, e distribuita dalla 
Fourlab.  

La sera premiere con redcarpet al cinema Barberini e dinner party al roof 
del Boscolo Exedra. Ad accogliere il nutrito parterre, capitanato da 
Adriana Volpe, con la piccola Gisele ed il marito, l’imprenditore 
immobiliare Roberto Parli, nel quale spiccavano, per par condicio l’ex 
calciatore della Roma, Vincent Candela, e l’ex campione di scherma e 
lazialissimo Stefano Pantano, ma anche Vincenzo Bocciarelli, la top model 
Giorgia Lupetti, e Janet De Nardis, la general manager della casa di 
distribuzione del film, Elena Coniglio, affiancata da Diego Righini e da 
tutto il gruppo dirigente. Per l’occasione, in una elegante e sofisticata 
ambientazione con luci soffuse e candele a bordo piscina, lo chef 
NikoSinisgalli ha offerto un menù degustazione di sue specialità, una 
straordinaria selezione di dolci e fiumi di champagne.  

articolo pubblicato il: 29/05/2017 



 

"Teen Star Academy", John Savage a Montecarlo a caccia di 
talenti 

Il film con Blanca Blanco nei cinema dall'8 giugno 

 

Roma, 25 mag. (askanews) - Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono 
protagoniste di "Teen Star Academy", il film con Blanca Blanco, Bret Roberts e John Savage, nei 
cinema dall'8 giugno. Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da 
FourLab, "Teen Star Academy" è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono 
selezionate future star della musica, della danza, della moda. L'accademia è diretta da mister Burt, 
interpretato da Savage, mentre la splendida attrice messicana Blanca Blanco è l'insegnante di danza, 
ed entrambi sono venuti a Roma per l'anteprima del film. 

Dopo il provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che si 
affronteranno a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent oggi molto 
in voga, "Teen Star Academy" porta sul grande schermo dei talenti giovani per un pubblico di 
coetanei. Savage, interprete de "Il cacciatore", "Hair", ma anche di tante serie tv, si è ritrovato in 
mezzo a degli adolescenti scatenati, e sembra essersi molto divertito: "E' questo vibrante spirito di 
gioco che c'è fra i ragazzi di cui abbiamo bisogno. - ha detto l'attore americano - Abbiamo bisogno 
di film con storie semplici che mostrano l'interazione con questi giovani. Sono felice di lavorare con 
loro, e con produzioni come questa".  
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Teen Star Academy: la première a Roma 
26 maggio 2017 

Presentato ieri 25 maggio 2017 al Cinema Barberini di Roma in anteprima nazionale, Teen Star 
Academy, film diretto da Cristian Scardigno, prodotto dalla Movie On Pictures di Enrico 
Pinocci e distribuito dalla Fourlab.Presente alla proiezione il cast internazionale capitanato da 
John Savage, Blanca Blanco, Bret Roberts e Adriana Volpe reduce dalla presentazione a 
Cannes di “SIX children and ONE grandfather”, film americano del genere comedy – family 
prodotto da Pinocci e diretto da Yann Thomas, con l’Oscar nomineeBurt Young. 
Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza Teen Star Academy ha 
per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più 
autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza ed  è ambientato appunto nella “Teen Star 
Academy”, una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono 
giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. 
“Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi giovani 
talenti che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come persona” – ha 
dichiarato Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e direttore della  Teen Star 
Academy. “Sono molto contenta di aver potuto lavorare con tanti adolescenti in un clima giocoso e 
spensierato” ha raccontato Blanca Blanco, che nel film è Julia, l’insegnante di danza.  
“Le mie produzioni – ha spiegato Pinocci – sono dedicate alle famiglie, ai giovani, con l’obiettivo 
di riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e dimenticati. 
La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane l’8 giugno 2017. 
Vittorio Zenardi  

Arianna
Timbro



Approda al cinema Teen Star Academy con John Savage, 
Blanca Blanco e Bret Roberts 
Data pubblicazione: 23-05-2017 

Roma – L’8 giugno approda nelle sale “Teen Star Academy”, family musical film diretto da Cristian 
Scardigno, e distribuito dalla Fourlab con uno straordinario cast internazionale capitanato da John 
Savage, Bret  Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star Trek Equinox), la modella internazionale 
Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. La pellicola verrà presentata in 
anteprima nazionale giovedì, 25 maggio 20.30, al Cinema Barberini di Roma (Piazza Barberini 24). 
Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, che ha per protagonisti 
ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio 
di Montecarlo e Nizza, è ambientato nella “Teen Star Academy”, una scuola molto speciale di una città 
della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, 
danza, canto e moda. L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di 
bravissimi insegnanti tra i quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la 
moda.  Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione a Cannes di “SIX 
children and ONE grandfather”, film americano del genere comedy - family prodotto da Enrico Pinocci 
e diretto da Yann Thomas, con l’Oscar nominee Burt Young. 

http://www.lostrillo.it/userFile/documents/img/22405_SavageBlancoLetiziaERebeccaPicocciACannes.jpg
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TEEN STAR ACADEMY 
Data pubblicazione: 25-05-2017 

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” John Savage ha aperto così l’incontro al Boscolo Exedra per la 
presentazione di  “Teen Star Academy”,  family musical film prodotto dalla Movie On Pictures, 
distribuito da Fourlab e diretto da Cristian Scardigno, con Bret  Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco 
(Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di 
Adriana Volpe. “Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi 
giovani talenti che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come persona” – ha 
proseguito Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e direttore di una scuola molto 
speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star 
nella musica, danza, canto e moda. “Sono molto contenta di aver potuto lavorare con tanti adolescenti 
in un clima giocoso e spensierato” ha raccontato Blanca Blanco, che nel film è Julia, l’insegnante di 
danza. Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza la pellicola, scritta da 
Francesco Malavenda, ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e 
selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, si avvale di bravissimi insegnanti tra i 
quali, per la moda, di Patty, interpretata da Adriana Volpe.  “Siamo felici della sinergia avviata con la 
Movie On – ha spiegato il manager della Fourlab, Diego Righini – lavoriamo entrambi per lanciare 
giovani talenti e anche per rilanciare il genere family, musical e comedy mirato al pubblico dei 
teenager”. Gli ha fatto eco Enrico Pinocci, Ceo e President della casa di produzione internazionale che 
ha espresso soddisfazione per l’accordo con Fourlab.  “Le mie produzioni – ha spiegato Pinocci - sono 
dedicate alle famiglie, ai giovani, con l’obiettivo di riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e 
dimenticati. Appuntamento nelle sale cinematografiche di tutta Italia l’8 giugno 2017.  

http://www.lostrillo.it/userFile/documents/img/22439_Teen.jpg
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Adriana Volpe nel cast internazionale di Teen 
Star Academy, dall’8 giugno al cinema 
Redazione #TVLO 
22 maggio 2017 
Celebrities, Television 

Il prossimo 8 giugno approda nelle sale cinematografiche Teen Star Academy, l’atteso ‘family 
musical film’ scritto da Francesco Malavenda e diretto da Cristian Scardigno. Teen Star 
Academy vanta uno straordinario cast internazionale capitanato da John Savage, Bret Roberts 
(Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e 
la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. 

Il film, prodotto da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, è girato nelle 
suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza: ha per protagonisti ben 55 teenagers 
di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo 
e Nizza. E’ ambientato nella “Teen Star Academy”, una scuola molto speciale di una città della 
costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future star nella musica, danza, 
canto e moda. 

L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i 
quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda. 

Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s’intrecciano anche fuori dalla scuola ed in 
particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato 
dall’assistente Jonathan Bagoro. 

di Redazione #TVLO (foto Ufficio stampa) 

http://www.lotv.it/author/redazione-tvlo/
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Teen Star Academy, nelle sale italiane il family 
musical con John Savage  

25 Maggio 2017 

Il film - scritto da Francesco Malavenda e diretto da Cristian Scardigno - arriva anche nelle sale 
italiane, a partire da giovedì 8 giugno 

CINEMA - Il film è prodotto da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito 
dalla Fourlab ed ha come protagonisti 55 giovanissimi provenienti da tutto il mondo, 
selezionati negli Actors Studio di Montecarlo e Nizza. La “Teen Star Academy” è 
una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove 
escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e 
moda. L’Accademia è fondata e diretta da Mister Burt (John Savage) e si avvale di 
bravissimi insegnanti tra i quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana 
Volpe), per la moda. 

Cast artistico: John Savage, Bret  Roberts), Blanca Blanco, Youma Diakite e la 
partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. 

http://www.mediaesipario.it/index.php/on-screen/1890-teen-star-academy-nelle-sale-italiane-il-family-musical-con-john-savage
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"TEEN STAR ACADEMY" AL BOSCOLO EXEDRA INCONTRO CON 
IL CAST 

L’8 giugno approda nelle sale “Teen Star Academy”, family musical 
film diretto da Cristian Scardigno, e distribuito dalla Fourlab con uno 
straordinario cast internazionale capitanato da John Savage, Bret  
Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la modella 
internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di 
Adriana Volpe. La pellicola verrà presentata in anteprima nazionale 
giovedì, 25 maggio 20.30, al Cinema Barberini di Roma (Piazza 
Barberini 24). 
Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e 

Nizza il film, che ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo 
e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, è ambientato nella “Teen 
Star Academy”, una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove 
escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. 
L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti 
tra i quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda. 
Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s’intrecciano anche fuori dalla scuola ed in 
particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato 
dall’assistente Jonathan Bagoro. 

Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione a Cannes di “SIX 
children and ONE grandfather”, film americano del genere comedy - family prodotto da Pinocci 
e diretto da Yann Thomas, con l’Oscar nominee Burt Young. 

18 Maggio 2017
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PRESENTATO A ROMA TEEN STAR A CADEMY CON J. SAVAGE -

B. BLANCO, BRET ROBERTS, YOUMA DIAKITE E ADRIANA

VOLPE 

"Amo l'Italia, gli italiani, e adoro Roma!" John 
Savage apre così l'incontro al Boscolo Exedra per 
la presentazione di "Teen Star Academy", family 
musical film prodotto dalla Movie On Pictures, 
distribuito da Fourlab e diretto da Cristian Scar

digno, con Bret Roberts (Pearl Harbor), Bianca 
Bianco (Star TrekEquinox), la modella internazi
onale Youma Diakite e la partecipazione straordi
naria di Adriana Volpe. 

"Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi gio

vani talenti che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come perso
na" - ha proseguito Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e direttore di 

una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono gio
vani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. "Sono molto contenta di 

aver potuto lavorare con tanti adolescenti in un clima giocoso e spensierato" ha raccontato 
Bianca Bianco, che nel film è Julia, l'insegnante di danza. Girato nelle suggestive location di 
Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza la pellicola, scritta da Francesco Malavenda, ha per 

protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più 
autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, 

per la moda, di Patty (Adriana Volpe). 
"Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On - ha spiegato il manager della Fourlab, 
Diego Righini - lavoriamo entrambi per lanciare giovani talenti e anche per rilanciare il 

genere family, musical e comedy mirato al pubblico dei teenager". Gli ha fatto eco Enrico Pi
nocci, Ceo e President della casa di produzione internazionale che ha espresso soddisfazi

one per l'accordo con Fourlab. "Le mie produzioni - ha spiegato Pinocci - sono dedicate alle 
famiglie, ai giovani, con l'obiettivo di riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e di
menticati. Appuntamento nelle sale cinematografiche di tutta Italia 1'8 giugno 2017. www 
fourlab.it 
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Successo per il film Teen Star Academy con 
John Savage Blanca Blanco, Bret Roberts, 
Youma Diakite e AdrianaVolpe 
Inserito da Redazione in Cinema e TV 

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” con queste parole John Savage ha raccontato il suo 
rapporto con la capitale e con il nostro Paese in occasione della presentazione di “Teen Star 
Academy”, family musical film diretto da Cristian Scardigno, con Bret Roberts, Blanca Blanco, 
Adriana Volpe e la modella internazionale Youma Diakite, nei cinema dall’8 giugno. La pellicola è 
stata prodotta da Enrico Pinocci, President e Ceo della Movie On Pictures, scritta da Francesco 
Malavenda, e distribuita dalla Fourlab. 

La sera premiere con redcarpet al cinema Barberini e dinner party al roof del Boscolo Exedra. Ad 
accogliere il nutrito parterre, capitanato da Adriana Volpe, con la piccola Gisele ed il marito, 
l’imprenditore immobiliare Roberto Parli, nel quale spiccavano, per par condicio l’ex calciatore 
della Roma, Vincent Candela, e l’ex campione di scherma e lazialissimo Stefano Pantano, ma anche 
Vincenzo Bocciarelli, la top model Giorgia Lupetti, e Janet De Nardis, la general manager della 
casa di distribuzione del film, Elena Coniglio, affiancata da Diego Righini e da tutto il gruppo 
dirigente. Per l’occasione, in una elegante e sofisticata ambientazione con luci soffuse e candele a 
bordo piscina, lo chef NikoSinisgalli ha offerto un menù degustazione di sue specialità, una 
straordinaria selezione di dolci e fiumi di champagne. 

26 Maggio 2017
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Teen Star Academy, poster 

L’8 giugno approda nelle sale “Teen Star Academy”, family musical film scritto da Francesco 
Malavenda, diretto da Cristian Scardigno, con uno straordinario cast internazionale capitanato da 
John Savage, Bret Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la modella 
internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe.Girato nelle 
suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, prodotto da Movie On Pictures 
di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento 
provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, 
ed è ambientato nella “Teen Star Academy”, una scuola molto speciale di una città della costa del 
Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e 
moda.L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi 
insegnanti tra i quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda.  
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• 28 Maggio 2017
• 10:02
• di Francesco Lomuscio

Teen star academy: a scuola di talento con John Savage & co 
“Fourlab si rilancia nel sistema della distribuzione del cinema italiano con un prodotto che 
riguarda i giovani, tentando di dare un messaggio abbastanza chiaro nel tentativo di ripartire 
proprio da essi e, soprattutto, cercare le qualità che sono al loro interno. Oggi è molto di moda 
l’idea del mettersi in competizione e cercare di far vedere le proprie qualità. Prima di iniziare 
questa esperienza, io mi sono occupato di festival di cortometraggi. Sono quasi dieci anni che porto 
avanti il Festival Tulipani di seta nera, una realtà per valorizzare giovani registi e attori che hanno 
poca disponibilità finanziaria. C’è stato un incontro molto positivo con Enrico Pinocci, il quale, 
devo dire la verità, sia sotto il profilo del trovare prodotti internazionali di altissimo livello, sia 
sotto quello di grande manager, ha ottime qualità”. 

Manager di Fourlab, parla Diego Righini in occasione della presentazione alla stampa romana di 
Teen star academy, che la label distribuirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dall’8 
Giugno 2017. 

Il cacciatore... di future star! 
Si tratta di un lungometraggio estivo per ragazzi comprendente tra i giovanissimi protagonisti anche 
Rebecca e Letizia Pinocci, figlie del produttore – e, in questo caso, co-sceneggiatore insieme a 
Francesco Malavenda – Enrico Pinocci, il quale, presidente e CEO di Movie On, precisa: “Io 
produco film per il mercato internazionale, ho fatto questa scelta pur essendo italiano. Mi sono 
voluto liberare dal nostro sistema, caratterizzato da troppi meccanismi. Il mercato offre molti 
prodotti, ma ho visto che per i giovani c’era poca attenzione. Quindi, ho cercato di costruire 

http://www.movietrainer.com/magazine
http://www.movietrainer.com/movies/film/teen-star-academy/2016
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progetti che, a livello internazionale, stanno dando buoni risultati, in quanto usciremo in oltre 
trenta paesi. C’è proprio uno spirito che parte dall’unione tra i giovani e gli attori. Ora siamo in 
produzione con un altro film family che si chiama Mission possible, in cui abbiamo venticinque 
cani Shih Tzu. Sono molto contento di questo accordo con Fourlab, che mi permetterà di far vedere 
tutti i nostri prodotti in Italia e che, principalmente, giriamo in Costa Azzurra. Andremo anche in 
Kenya e sto valutando ora una produzione qui in Italia”. 

La storia si svolge nella scuola molto speciale del titolo, dalla quale escono giovani provetti artisti e 
future star della musica, della danza, del canto e della moda, fondata e diretta dal Mister Burt che, 
anche alle prese con una esibizione canora in playback dai toni grotteschi, manifesta i connotati del 
caro vecchio John Savage de Il cacciatore, il quale dichiara divertito: “Per me l’Italia è il primo 
paese del mondo, amo la lingua italiana e anche lo spagnolo. In America non c’è l’energia che mi 
danno l’italiano e lo spagnolo. Mi piace lo spirito di lavorare con questi bambini che trasmettono 
buone emozioni tramite ciò che fanno nel film. Sono felice di lavorare con nuove produzioni e 
progetti in cui vi sono giovani persone. Con questa tipologia di progetti mi sento in famiglia, 
perché pongono in evidenza l’importanza dei ragazzini e tutto ciò mi trasmette energia e mi fa 
sentire bene”. 
Al suo fianco, nel ruolo di Julia, una delle insegnanti più autorevoli dell’accademia, l’attuale 
compagna dell’attore, Blanca Blanco, con la quale aveva già condiviso, tra l’altro, i set di Bullet di 
e Bermuda tentacles di Nick Lyon, e che rivela: “Con John, sul set, non ci parliamo quasi mai, a 
differenza di quando siamo nella vita privata. Sono molto contenta di aver preso parte a questa 
produzione, perché rivolta ai teen-ager e riguardante i sogni dei ragazzini. In questo film, poi, 
possiamo vedere bambini molto bravi nelle varie performance di musica e ballo”. 

La parola di Cristian 

Il direttore commerciale di Fourlab Elena Coniglio, inoltre, si dichiara contenta di distribuire Teen 
star academy perché, considerando il macabro “gioco” del Blue whale e tutto quello che sta 
accadendo nel mondo, spera si possa diffondere un messaggio molto chiaro e un po’ di allegria 
tramite questa vicenda dalla spensierata ambientazione balneare – e dal vago sapore di beach movie 
anni Ottanta e Novanta indirizzato a spettatori under 14 – orchestrata tra provini, gruppi di “bulli” 
dal giubbotto di pelle e, ovviamente, un competitivo saggio conclusivo. 
Con esilarante cagnolino petomane (!!!) in agguato, colonna sonora trasudante pezzi dance e 
Adriana Volpe, la Youma Diakite di John Wick – Capitolo 2 e Bret”Alcolista”Roberts inclusi nel 
cast, al servizio di un’operazione su cui conclude il regista Cristian Scardigno: “Ho conosciuto 
Enrico Pinocci con il mio primo film (Amoreodio, nda), che poi è stato distribuito in home video 
proprio da Movie On. Quindi, quando mi ha proposto questo film sono rimasto inizialmente 
spiazzato, perché venivo da uno completamente diverso e da un percorso di autoproduzione, regia, 
sceneggiatura e distribuzione curata da me stesso. Per me, di conseguenza, questa era una sfida, 
una vera opportunità, perché potevo lavorare con John, Blanca e altri artisti di caratura 
internazionale. Poi, si trattava di un argomento completamente nuovo, in quanto il mio primo film 
era piuttosto drammatico. Sono stato molto contento di questa bellissima avventura, perché era 
veramente gioioso avere tutti questi bambini intorno e, inoltre, John ha proprio la forza e il 
carattere di un bambino. Ovviamente, il mio apporto è stato di natura tecnica, perché Enrico già 
sapeva ciò che voleva”. 



Trailer originali: Teen Star Academy, al cinema dall'8 giugno 
L’8 giugno, distribuito dalla Fourlab, arriva nelle sale italianeTeen Star Academy, family musical 
film scritto da Francesco Malavenda, diretto da Cristian Scardigno, con un cast internazionale 
capitanato da John Savage, Bret  Roberts, Blanca Blanco, la modella Youma Diakite e la 
partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. 

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, prodotto da 
Movie On Pictures di Enrico Pinocci, ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti 
da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, e racconta di 
una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani 
provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. L’Accademia, fondata e diretta da 
Mister Burt, si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, Julia, per la danza e Patty, per la moda. 

Ecco il trailer originale: 

https://youtu.be/ffpzn8HdJyQ 

22 Maggio 2017

http://www.movietrainer.com/movies/film/teen-star-academy/2016
https://youtu.be/ffpzn8HdJyQ
Arianna
Timbro

Arianna
Timbro



Teen Star Academy, il family musical approda al cinema 
Il film con John Savage, Blanca Blanco e Bret Roberts sarà al cinema 
l'8 giugno. Nel cast anche Adriana Volpe. 

lunedì 22 maggio 2017 - News 

L'8 giugno approda nelle sale Teen Star Academy, family musical film scritto da Francesco 
Malavenda, diretto da Cristian Scardigno, con uno straordinario cast internazionale capitanato da 
John Savage, Bret  Roberts, Blanca Blanco, la modella internazionale Youma Diakite e la 
partecipazione straordinaria di Adriana Volpe.  

Il film è girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza. MYmovies.it 

Prodotto da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, ha per protagonisti ben 
55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio 
di Montecarlo e Nizza, ed è ambientato nella "Teen Star Academy", una scuola molto speciale di 
una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella 
musica, danza, canto e moda. 

L'Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i 
quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda.  

http://www.mymovies.it/film/2017/teen-star-academy/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=37252
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1986
http://www.mymovies.it/biografia/?a=139040
http://www.mymovies.it/biografia/?a=191345
http://www.mymovies.it/biografia/?a=54007
http://www.mymovies.it/biografia/?a=226206
http://www.mymovies.it/film/2017/teen-star-academy/
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1986
http://www.mymovies.it/biografia/?a=191345
http://www.mymovies.it/biografia/?a=226206
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Adriana Volpe sbarca al cinema. La bella conduttrice, della nota trasmissione “I fatti Vostri”, 
diventa attrice e dopo un piccolo cameo nel film “My Father Jack”, eccola di nuovo nel grande 
schermo nel musical di Christian Scardigno “Teen Star Academy”, insieme agli attori John 
Savage e Blanca Blanco. Adriana interpreta il ruolo di una insegnante di moda, Patty, in una 
scuola molto speciale dove si preparano giovani artisti, in una città della costa del sud della 
Francia. Bella ed elegante in black&white la Volpe ha calcato il redcarpet del film, insieme agli 
altri attori del cast, al Cinema Barberini di Roma. 

26 Maggio 2017
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Teen Star Academy'', John 

Montecarlo a caccia d i  talenti 

Sa vage a 

Roma, 25 mag. (tendenze)  
Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono protagoniste di "Teen Star 
Academy", il film con Bianca Bianco, Bret Roberts e John Savage, nei cinema dall'8 
giugno. Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da 
Fourlab, "Teen Star Academy" è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono 
selezionate future star della musica, della danza, della moda. L'accademia è diretta da 
mister Burt, interpretato da Savage, mentre la splendida attrice messicana Bianca Bianco 
è l'insegnante di danza, ed entrambi sono venuti a Roma per l'anteprima del film.Dopo il 
provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che si 
affronteranno a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent 
oggi molto in voga, "Teen Star Academy" porta sul grande schermo dei talenti giovani 
per un pubblico di coetanei. Savage, interprete de "Il cacciatore", "Hair", ma anche di 
tante serie tv, si è ritrovato in mezzo a degli adolescenti scatenati, e sembra essersi 
molto divertito: "E' questo vibrante spirito di gioco che c'è fra i ragazzi di cui abbiamo 
bisogno. -ha detto l'attore americano - Abbiamo bisogno di film con storie semplici che 
mostrano l'interazione con questi giovani. Sono felice di lavorare con loro, e con 
produzioni come questa". 
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Successo della premiere del film Teen Star 
Academy 
Con la partecipazione di John Savage Blanca Blanco, Bret Roberts, Youma Diakite e Adriana 
Volpe 
27 maggio 2017 Inserito da Redazione under Arte & Cultura, Cronaca & Attualità 

Roma, 26 maggio 2016 – “Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” con queste parole John 
Savage ha raccontato il suo rapporto con la capitale e con il nostro Paese in occasione della 
presentazione di  “Teen Star Academy”,  family musical film diretto da Cristian Scardigno, con 
Bret  Roberts, Blanca Blanco, Adriana Volpe e la modella internazionale Youma Diakite, nei 
cinema dall’8 giugno. La pellicola è stata prodotta da Enrico Pinocci, President e Ceo della Movie 
On Pictures, scritta da Francesco Malavenda, e distribuita dalla Fourlab. 

La sera premiere con redcarpet al cinema Barberini e dinner party al roof del Boscolo Exedra. Ad 
accogliere il nutrito parterre, capitanato da Adriana Volpe, con la piccola Gisele ed il marito, 
l’imprenditore immobiliare Roberto Parli, nel quale spiccavano, per par condicio  l’ex calciatore 
della Roma, Vincent Candela, e l’ex campione di scherma e lazialissimo Stefano Pantano, ma 
anche Vincenzo Bocciarelli, la top model Giorgia Lupetti, e Janet De Nardis, la general manager 
della casa di distribuzione del film, Elena Coniglio, affiancata da Diego Righini e da tutto il 
gruppo dirigente. Per l’occasione, in una elegante e sofisticata ambientazione con luci soffuse e 
candele a bordo piscina, lo chef NikoSinisgalli ha offerto un menù degustazione di sue specialità, 
una straordinaria selezione di dolci e fiumi di champagne. 

http://www.paeseroma.it/wordpress/author/michelangelo-letizia/
http://www.paeseroma.it/wordpress/category/arte/
http://www.paeseroma.it/wordpress/category/cronaca-e-attualita/
http://www.paeseroma.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Blanca-blanco-john-savage-e-adriana-volpe.jpg
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PRESENTATO A ROMA TEEN STAR ACADEMY CON J. SAVAGE - 
B. BLANCO, BRET ROBERTS, YOUMA DIAKITE E ADRIANA 
VOLPE

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” John Savage apre così l’incontro al Boscolo Exedra 
per la presentazione di  “Teen Star Academy”,  family musical film prodotto dalla Movie On 
Pictures, distribuito da Fourlab e diretto da Cristian Scardigno, con Bret  Roberts (Pearl 
Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la 
partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. 
“Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi 
giovani talenti che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come 
persona” – ha proseguito Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e 
direttore di una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove 
escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. “Sono molto 
contenta di aver potuto lavorare con tanti adolescenti in un clima giocoso e spensierato” ha 
raccontato Blanca Blanco, che nel film è Julia, l’insegnante di danza. Girato nelle suggestive 
location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza la pellicola, scritta da Francesco 
Malavenda, ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e 
selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, si avvale di bravissimi 
insegnanti tra i quali, per la moda, di Patty (Adriana Volpe). 
“Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On – ha spiegato il manager della Fourlab, 
Diego Righini – lavoriamo entrambi per lanciare giovani talenti e anche per rilanciare il 
genere family, musical e comedy mirato al pubblico dei teenager”. Gli ha fatto eco Enrico 
Pinocci, Ceo e President della casa di produzione internazionale che ha espresso 
soddisfazione per l’accordo con Fourlab.  “Le mie produzioni – ha spiegato Pinocci - sono 
dedicate alle famiglie, ai giovani, con l’obiettivo di riproporre e far riscoprire valori e 
sentimenti puliti e dimenticati. Appuntamento nelle sale cinematografiche di tutta Italia l’8 
giugno 2017. www.fourlab.it  
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 “Teen Star Academy”, John Savage a 
Montecarlo a caccia di talenti 

Roma – Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono protagoniste di “Teen Star 
Academy”, il film con Blanca Blanco, Bret Roberts e John Savage, nei cinema dall’8 giugno. 
Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da FourLab, “Teen Star 
Academy” è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono selezionate future star della 
musica, della danza, della moda. L’accademia è diretta da mister Burt, interpretato da Savage, 
mentre la splendida attrice messicana Blanca Blanco è l’insegnante di danza.  

Dopo il provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che si 
affronteranno a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent oggi molto 
in voga, “Teen Star Academy” porta sul grande schermo dei talenti giovani per un pubblico di 
coetanei. 

Savage, interprete de “Il cacciatore”, “Hair”, ma anche di tante serie tv, si è ritrovato in mezzo a 
degli adolescenti scatenati, e sembra essersi molto divertito. 

“E’ questo vibrante spirito di gioco che c’è fra i ragazzi di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno 
di film con storie semplici che mostrano l’interazione con questi giovani. Sono felice di lavorare 
con loro, e con produzioni come questa”. 

26 Maggio 2017



Diventare una “Stella” è spesso il sogno di molti ragazzi. Presso la Teen Star Academy si svolgono 
le audizioni per i nuovi corsi della scuola da dove usciranno provetti artisti e future Star della 
Musica, Danza, Canto e Moda. Varie storie di amicizia e sentimento si intrecceranno anche fuori 
della Scuola in una spiaggia dove è stato allestito uno spazio per libere esibizioni artistiche. Quel 
luogo però è anche frequentato da un gruppo di “bulli” che diventano ben presto antagonisti, per lo 
più artistici, degli allievi dell’accademia. Alla fine, il corso si conclude con un saggio a cui 
parteciperanno tutti gli studenti. Gli insegnati saluteranno gli allievi della “Teen Star Academy” di 
quel corso pronti per le nuove selezioni.  

Regia: Cristian Scardigno 
Cast: Blanca Blanco,BretRoberts,AdrianaVolpe,YoumaDiakite,John Savage 
Sceneggiatura: Enrico Pinocci 
Fotografia: Vincent Decremps 
Montaggio: Luna Gualano 
Anno: 2016 
Origine: Gran bretagna 
Durata: 90 minuti 
Genere: family 
Produzione: ENRICO PINOCCI PER MOVIE ON PICTURES 
Distribuzione: FOURLAB (2017) 
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In arrivo ‘Teen Star Academy’, il family 
musical 
Presentato a Roma il film con John Savage, Blanca Blanco e Bret Roberts. Nelle sale dall’8 giugno. 

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” John Savage apre così l’incontro al Boscolo Exedra per 
la presentazione di  “Teen Star Academy”,  family musical film prodotto dalla Movie On Pictures, 
distribuito da Fourlab e diretto da Cristian Scardigno, con Bret  Roberts (Pearl Harbor),Blanca 
Blanco (Star TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione 
straordinaria di Adriana Volpe. 

“Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi giovani 
talenti che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come persona” – ha 
proseguito Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e direttore di una scuola 
molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e 
future Star nella musica, danza, canto e moda. “Sono molto contenta di aver potuto lavorare con 
tanti adolescenti in un clima giocoso e spensierato” ha raccontato Blanca Blanco, che nel film è 
Julia, l’insegnante di danza. Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e 
Nizza la pellicola, scritta da Francesco Malavenda, ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento 
provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, 
si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, per la moda, di Patty (Adriana Volpe). 

“Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On – ha spiegato il manager della Fourlab, Diego 
Righini – lavoriamo entrambi per lanciare giovani talenti e anche per rilanciare il genere family, 
musical e comedy mirato al pubblico dei teenager”. Gli ha fatto eco Enrico Pinocci, Ceo e President 
della casa di produzione internazionale che ha espresso soddisfazione per l’accordo con Fourlab.  
“Le mie produzioni– ha spiegato Pinocci – sono dedicate alle famiglie, ai giovani, con l’obiettivo di 
riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e dimenticati. Appuntamento nelle sale 
cinematografiche di tutta Italia l’8 giugno 2017. www.fourlab.it 
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venerdì 26 maggio 2017 

Tappeto Rosso a Roma per John Savage per il Film Teen Star 

Academy 

di Rosalba Lupo 

Roma, 25 maggio 2016- "Amo l'Italia, gli italiani, e adoro Roma!" John Savage apre così l'incontro al Boscolo Exe

draper la presentazione di "Teen Star Academy", family musical film prodotto dalla Movie On Pictures, distribuito 

da Fourlab e diretto da Cristian Scardigno, con Bret Roberts (Pearl Harbor), Bianca Bianco (Star TrekEquinox), 

la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. 

"Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi 

giovani talenti che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come 

persona" - ha proseguito Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e di

rettore di una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove 

escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. 

"Sono molto contenta di aver potuto lavorare con tanti adolescenti in un clima giocoso e 

spensierato" ha raccontato Bianca Bianco, che nel film è Julia, l'insegnante di danza. 

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu,Menton e Nizza la pellicola, scrit

ta da Francesco Malavenda, ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti 

da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, si 

avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, per la moda, di Patty (Adriana Volpe). 

giornalista Rosalba Lupo John Savage 

"Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On - ha spiegato il manager dellaFourlab, Diego Righini - lavoria

mo entrambi per lanciare giovani talenti e anche per rilanciare il genere family, musical e comedy mirato al pubbli

co dei teenager". Gli ha fatto eco EnricoPinocci, Ceo e President della casa di produzione internazionale che ha es

presso soddisfazione per l'accordo con Fourlab. "Le mie produzioni - ha spiegato Pinocci - sono dedicate alle fami

glie, ai giovani, con l'obiettivo di riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e dimenticati. 
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Presentato a Roma "Teen Star Academy" 
Trailer in home 

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” John Savage 
apre così l’incontro al Boscolo Exedra per la presentazione di “Teen Star 
Academy”, familymusical film prodotto dalla Movie On Pictures, distribuito da Fourlabe diretto 
da Cristian Scardigno, con Bret Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la 
modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. 

“Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi 
giovani talenti che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come 
persona” – ha proseguito Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e direttore di 
una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani 
provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. “Sono molto contenta di aver 
potuto lavorare con tanti adolescenti in un clima giocoso e spensierato” ha raccontato Blanca 
Blanco, che nel film è Julia, l’insegnante di danza. Girato nelle suggestive location di Montecarlo, 
Beaulieu, Menton e Nizza la pellicola, scritta da Francesco Malavenda, ha per protagonisti ben 
55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio 
di Montecarlo e Nizza, si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, per la moda, di Patty (Adriana 
Volpe). 

“Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On – ha spiegato il manager della Fourlab, 
Diego Righini – lavoriamo entrambi per lanciare giovani talenti e anche per rilanciare il genere 
family, musical e comedy mirato al pubblico dei teenager”. Gli ha fatto eco Enrico Pinocci, Ceo e 
President della casa di produzione internazionale che ha espresso soddisfazione per l’accordo con 
Fourlab.  “Le mie produzioni – ha spiegato Pinocci - sono dedicate alle famiglie, ai giovani, 
con l’obiettivo di riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e dimenticati. 
Appuntamento nelle sale cinematografiche di tutta Italia l’8 giugno 2017.  

REPORT.NET

25 Maggio 2017

http://www.reportnet.it/about/1198-presentato-a-roma-teen-star-academy.html
http://www.fourlab.it/
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Teen Star Academy con John Savage, Blanca Blanco e Bret Roberts approda al cinema
Il film, nelle sale dall’8 giugno, verrà presentato in anteprima giovedì 25 maggio al cinema 
Barberini
RRoma, 18 maggio 2016 – L’8 giugno approda nelle sale “Teen Star Academy”, family musical 
film diretto da Cristian Scardigno, e distribuito dalla Fourlab con uno straordinario cast in-
ternazionale capitanato da John Savage, Bret Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star 
TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di 
Adriana Volpe.
La pellicola verrà presentata in anteprima nazionale giovedì, 25 maggio 20.30, al Cinema 
Barberini di Roma (Piazza Barberini 24). Girato nelle suggestive location di Montecarlo, 
Beaulieu, Menton e Nizza il film, che ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento 
provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e 
Nizza, è ambientato nella “Teen Star Academy”, una scuola molto speciale di una città della 
costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, 
danza, canto e moda.
LL’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnan-
ti tra i quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda.
Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s’intrecciano anche fuori dalla scuola ed 
in particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadi-
uvato dall’assistente Jonathan Bagoro. Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce 
dalla presentazione a Cannes di “SIX children and ONE grandfather”, film americano del 
genere comedy - family prodotto da Pinocci e diretto da Yann Thomas, con l’Oscar nominee 
Burt Young.
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Film In salaProssimamente 

Enciclopedia del Cinema 

 

TEEN STAR ACADEMY 
• Uscita: 2017 
• Genere: Commedia 
• Regia: Cristian Scardigno 

Cast: John Savage , Bret Roberts , Adriana Volpe  
   
Trama 
Prodotto da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, il film ha per 
protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più 
autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, ed è ambientato nella "Teen Star Academy", una 
scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti 
artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda.  
 

http://cinema.sky.it/cinema/al_cinema/filmSale_0.html
http://cinema.sky.it/cinema/al_cinema/filmSale_0.html
http://cinema.sky.it/cinema/al_cinema/filmSale_0.html
http://cinema.sky.it/cinema/enciclopedia/homeEnciclopedia.html
http://cinema.sky.it/cinema/enciclopedia/trameFilm/725/72547_film_trama.html
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PRESENTAZIONE DEL FILM “TEEN STAR 
ACADEMY” AL CINEMA BARBERINI DI 
ROMA 
Il prossimo 8 giugno 2017 approderà nelle sale cinematografiche  “Teen Star Academy”, family 
musical film diretto da Cristian Scardigno e distribuito dalla Fourlab, con uno straordinario cast 
internazionale capitanato da John Savage, Bret  Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star 
TrekEquinox), la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana 
Volpe. La pellicola verrà presentata in anteprima nazionale giovedì, 25 maggio 2017 alle ore  20.30, 
al Cinema Barberini di Roma (Piazza Barberini 24). Girato nelle suggestive location di Montecarlo, 
Beaulieu, Menton e Nizza il film, che ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da 
tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, è ambientato 
nella “Teen Star Academy”, una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia 
da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. 
L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i 
quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda. 
Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s’intrecciano anche fuori dalla scuola ed in 
particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato 
dall’assistente Jonathan Bagoro.  Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla 
presentazione a Cannes di “SIX children and ONE grandfather”, film americano del genere comedy 
– family prodotto da Pinocci e diretto da Yann Thomas, con l’Oscar nominee Burt Young.

di Daniela Cecchini 

22 Maggio 2017
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Arriva nelle sale TEEN STAR ACADEMY, un 
family musical tutto italiano 
maggio 19, 2017In Sala, News 

 

L’8 giugno approda nelle sale “Teen Star Academy”, familymusical film diretto da Cristian 
Scardigno, e distribuito dalla Fourlab con uno straordinario cast internazionale capitanato da John 
Savage, Bret  Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star TrekEquinox), la modella 
internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. La pellicola 
verrà presentata in anteprima nazionale giovedì, 25 maggio 20.30, al Cinema Barberini di Roma 
(Piazza Barberini 24). 

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, che ha per 
protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più 
autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, è ambientato nella “Teen Star Academy”, una 
scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti 
artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. 

L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i 
quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda. 

Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s’intrecciano anche fuori dalla scuola ed in 
particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato 
dall’assistente Jonathan Bagoro. 

Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione a Cannes di “SIX 
children and ONE grandfather”, film americano del genere comedy – family prodotto da Pinocci 
e diretto da Yann Thomas, con l’Oscar nomineeBurt Young. 

  

http://www.thefilmseeker.com/2017/05/19/dall8-giugno-nelle-sale-teen-star-academy-family-musical-film-scardigno/
http://www.thefilmseeker.com/2017/05/19/dall8-giugno-nelle-sale-teen-star-academy-family-musical-film-scardigno/
http://www.thefilmseeker.com/category/news/
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"Teen Star Academy", John Savage a Montecarlo a caccia di talenti 18:53 Il film con Blanca 
Blanco nei cinema dall'8 giugno  

Roma (askanews) - Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono protagoniste di 
"Teen Star Academy", il film con Blanca Blanco, Bret Roberts e John Savage, nei cinema dall'8 
giugno. Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da FourLab, 
"Teen Star Academy" è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono selezionate future 
star della musica, della danza, della moda. L'accademia è diretta da mister Burt, interpretato da 
Savage, mentre la splendida attrice messicana Blanca Blanco è l'insegnante di danza. Dopo il 
provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che si 
affronteranno a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent oggi molto 
in voga, "Teen Star Academy" porta sul grande schermo dei talenti giovani per un pubblico di 
coetanei. Savage, interprete de "Il cacciatore", "Hair", ma anche di tante serie tv, si è ritrovato in 
mezzo a degli adolescenti scatenati, e sembra essersi molto divertito. "E' questo vibrante spirito di 
gioco che c'è fra i ragazzi di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di film con storie semplici che 
mostrano l'interazione con questi giovani. Sono felice di lavorare con loro, e con produzioni come 
questa". 

25 Maggio 2017
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"Teen Star Academy", John Savage a 
Montecarlo a caccia di talenti 

di Askanews 

Roma, 25 mag. (askanews) - Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono 
protagoniste di "Teen Star Academy", il film con Blanca Blanco, Bret Roberts e John Savage, nei 
cinema dall'8 giugno. Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da 
FourLab, "Teen Star Academy" è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono 
selezionate future star della musica, della danza, della moda. L'accademia è diretta da mister Burt, 
interpretato da Savage, mentre la splendida attrice messicana Blanca Blanco è l'insegnante di danza, 
ed entrambi sono venuti a Roma per l'anteprima del film.Dopo il provino iniziale i ragazzini 
selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che si affronteranno a colpi di 
performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent oggi molto in voga, "Teen Star 
Academy" porta sul grande schermo dei talenti giovani per un pubblico di coetanei. Savage, 
interprete de "Il cacciatore", "Hair", ma anche di tante serie tv, si è ritrovato in mezzo a degli 
adolescenti scatenati, e sembra essersi molto divertito: "E' questo vibrante spirito di gioco che c'è 
fra i ragazzi di cui abbiamo bisogno. - ha detto l'attore americano - Abbiamo bisogno di film con 
storie semplici che mostrano l'interazione con questi giovani. Sono felice di lavorare con loro, e con 
produzioni come questa". 
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"Teen Star Academy", John Savage a 
Montecarlo a caccia di talenti 
Askanews25 maggio 2017 

Roma, 25 mag. (askanews) - Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono 
protagoniste di "Teen Star Academy", il film con Blanca Blanco, Bret Roberts e John Savage, nei 
cinema dall'8 giugno. Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da 
FourLab, "Teen Star Academy" è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono 
selezionate future star della musica, della danza, della moda. L'accademia è diretta da mister Burt, 
interpretato da Savage, mentre la splendida attrice messicana Blanca Blanco è l'insegnante di danza, 
ed entrambi sono venuti a Roma per l'anteprima del film. 

Dopo il provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che si 
affronteranno a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent oggi molto 
in voga, "Teen Star Academy" porta sul grande schermo dei talenti giovani per un pubblico di 
coetanei. Savage, interprete de "Il cacciatore", "Hair", ma anche di tante serie tv, si è ritrovato in 
mezzo a degli adolescenti scatenati, e sembra essersi molto divertito: "E' questo vibrante spirito di 
gioco che c'è fra i ragazzi di cui abbiamo bisogno. - ha detto l'attore americano - Abbiamo bisogno 
di film con storie semplici che mostrano l'interazione con questi giovani. Sono felice di lavorare con 
loro, e con produzioni come questa". 

http://www.askanews.it/


Teen Star Academy, il family musical italiano 
con cast internazionale dall’8 giugno nelle 
sale 

L’8 giugno approda nelle sale “Teen Star Academy”, family musical scritto 
da Francesco Malavenda e diretto da Cristian Scardigno, con uno straordinario 
cast internazionale, capitanato da John Savage, Bret Roberts (Pearl Harbor), 
Blanca Blanco (Star Trek Equinox), la modella internazionale Youma 
Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. Girato nelle 
suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, prodotto 
da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, ha per 
protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati 
nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, ed è ambientato nella 
“Teen Star Academy”, una scuola molto speciale di una città della costa del Sud 
della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, 
danza, canto e moda. L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), 
si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e 
Patty (Adriana Volpe), per la moda. 

22 Maggio 2017

https://zerkalospettacolo.wordpress.com/2017/05/22/teen-star-academy-il-family-musical-italiano-con-cast-internazionale-dall8-giugno-nelle-sale/
https://zerkalospettacolo.wordpress.com/2017/05/22/teen-star-academy-il-family-musical-italiano-con-cast-internazionale-dall8-giugno-nelle-sale/


Presentazione e première a Roma di ‘Teen Star 
Academy’. Presenti John Savage e 
Blanca Blanco 

Presentazione alla stampa di ‘Teen Star Academy’, il family musical scritto da Francesco 
Malavenda e diretto da Cristian Scardigno e girato tra Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza, 
ieri mattina a Roma all’Hotel Boscolo Exedra di Piazza della Repubblica. Il film, prodotto da 
Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, ha per protagonisti 55 teenagers e 
un cast di attori internazionali del calibro di John Savage e Blanca Blanco. ”Amo l’Italia, gli 
italiani, e Roma!”, afferma John Savage. “Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di 
aver lavorato con lui e con i tantissimi giovani talenti del film, che mi hanno meravigliato per la 
loro bravura e mi hanno arricchito come persona”. Il suo ruolo è quello di Mister Burt, fondatore e 

26 Maggio 2017

https://zerkalospettacolo.wordpress.com/2017/05/26/presentazione-e-premiere-a-roma-di-teen-star-academy-presenti-john-savage-e-blanca-blanco/
https://zerkalospettacolo.wordpress.com/2017/05/26/presentazione-e-premiere-a-roma-di-teen-star-academy-presenti-john-savage-e-blanca-blanco/
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direttore di una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono 
giovani provetti artisti e future Star nella musica, nella danza, nel canto e nella moda. “Sono molto 
contenta di aver potuto lavorare con tanti adolescenti in un clima giocoso e spensierato” ha 
raccontato Blanca Blanco, che nel film è Julia, l’insegnante di danza. 
“Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On – ha spiegato il manager della Fourlab, Diego 
Righini – lavoriamo entrambi per lanciare giovani talenti e per rilanciare i generi family, musical e 
comedy mirati al pubblico dei teenager”. Gli ha fatto eco Enrico Pinocci, Ceo e President della 
casa di produzione internazionale che ha espresso soddisfazione per l’accordo con Fourlab. “Le mie 
produzioni – ha spiegato Pinocci – sono dedicate alle famiglie e ai giovani, con l’obiettivo di 
riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e dimenticati”. 

 

Nella serata di ieri si è svolta presso il Cinema Barberini la première di ‘Teen Star Academy’, 
a cui hanno partecipato, oltre a John Savage, Blanca Blanco e ai nomi succitati, la conduttrice e 
attrice Adriana Volpe, che nel film interpreta l’insegnante di moda Patty, lo sceneggiatore 
Francesco Malavenda e il regista Cristian Scardigno.Un prodotto adatto e rivolto al pubblico 
più giovane, ricchissimo di musica e di balli, accattivante nelle location e nella scatenata 
colonna sonora e animato da tantissimi ragazzi dalle facce interessanti. Un film che intreccia 
gioco, amicizia, sentimenti, sfide e divertimento, invitando i più giovani a impegnarsi al 
massimo per la realizzazione dei loro sogni. Ma anche un inno alla gioia e al buonumore, 
genuino e pacato.  

Nelle sale cinematografiche di tutta Italia dall’8 giugno 2017. 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.fourlab.it 

Alberto Leali 

http://www.fourlab.it/




Prodotto da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, il film ha per protagonisti 

ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors 

Studio di Montecarlo e Nizza, ed è ambientato nella "Teen Star Academy", una scuola molto spe-

ciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future 

Star nella musica, danza, canto e moda.
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Roma (askanews) – Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono protagoniste di 
“Teen Star Academy”, il film con Blanca Blanco, Bret Roberts e John Savage, nei cinema dall’8 
giugno. Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da FourLab, 
“Teen Star Academy” è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono selezionate 
future star della musica, della danza, della moda. L’accademia è diretta da mister Burt, interpreta-
to da Savage, mentre la splendida attrice messicana Blanca Blanco è l’insegnante di danza. 
Dopo il provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che si affron-
teranno a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent oggi molto in 
voga, “Teen Star Academy” porta sul grande schermo dei talenti giovani per un pubblico di coe-
tanei.Savage, interprete de “Il cacciatore”, “Hair”, ma anche di tante serie tv, si è ritrovato in mezzo 
a degli adolescenti scatenati, e sembra essersi molto divertito.“E’ questo vibrante spirito di gioco 
che c’è fra i ragazzi di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di film con storie semplici che 
mostrano l’interazione con questi giovani. Sono felice di lavorare con loro, e con produzioni come 
questa”.

Il film con Blanca Blanco nei cinema dall'8 giugno



Teen Star Academy 
Titolo originale: Teen Star Academy 

• DATA USCITA: 08 giugno 2017
• GENERE: Family, Musicale
• ANNO: 2016
• REGIA: Cristian Scardigno
• ATTORI: John Savage, Blanca Blanco, Bret Roberts, Adriana Volpe, Youma Diakite

• SCENEGGIATURA: Francesco Malavenda, Enrico Pinocci
• FOTOGRAFIA: Vincent Decremps, Francesco Di Pierro, Alessandro Sanzillo
• MONTAGGIO: Luna Gualano
• PRODUZIONE: Movie On Pictures
• DISTRIBUZIONE: Fourlab
• PAESE: Gran Bretagna
• DURATA: 90 Min

Molti ragazzi fantasticano di diventare future stelle dello 
spettacolo, calcare i palcoscenici davanti a platee gremite e 
folle urlanti, danzare nei più grandi teatri del mondo e 
disegnare preziosi abiti da passerella. La Teen Star Academy 
è il luogo dove i loro sogni possono avverarsi. Con un'offerta 
formativa che spazia dal canto, al ballo, alla moda, 
l'accademia d'arte fondata e diretta da Mister Burt (John 
Savage) è una delle più rinomate scuole del Sud della 
Francia, anche grazie a validissimi insegnanti come Julia 
(Blanca Blanco), per la danza, e Patty (Adriana Volpe), per 
la moda, le quali incoraggiano costantemente gli studenti a 
esprimere il proprio potenziale, ad affinare le proprie abilità. 
I 55 adolescenti di talento provenienti da tutto il mondo, 
selezionati nei più autorevoli studios di Montecarlo e Nizza, 
per frequentare l'anno accademico alla Teen Star, avranno il 
privilegio di assistere alle loro lezioni, ascoltare i loro 
consigli, e imparare dalle migliori. Storie di amicizia, 
rivalità, competizione si intrecciano sullo sfondo della 
riviera francese, dentro e fuori gli spazi dell'Accademia, 
spesso nello stabilimento "Zelo's Beach", gestito dal 
divertente Nathan con l'aiuto del folle assistente Jonathan. 
Un anno di impegno e sacrificio per superare la "Sfida 
Finale" e realizzare finalmente il sogno nel cassetto: vivere 
di musica.

https://www.comingsoon.it/film/family/
https://www.comingsoon.it/film/musicale/
https://www.comingsoon.it/film/2016/
https://www.comingsoon.it/personaggi/cristian-scardigno/243427/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/john-savage/1099/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/blanca-blanco/251413/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/bret-roberts/231663/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/adriana-volpe/107550/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/youma-diakite/179222/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/francesco-malavenda/251408/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/enrico-pinocci/251409/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-decremps/251411/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/francesco-di-pierro/240129/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/alessandro-sanzillo/251412/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/luna-gualano/251410/biografia/
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Lifestyle 

"Teen Star Academy", John Savage a Montecarlo a caccia di 
talenti 
25 Mag 2017 

Roma (askanews) - Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono protagoniste di 
"Teen Star Academy", il film con Blanca Blanco, Bret Roberts e John Savage, nei cinema dall'8 
giugno. Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da FourLab, 
"Teen Star Academy" è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono selezionate future 
star della musica, della danza, della moda. L'accademia è diretta da mister Burt, interpretato da 
Savage, mentre la splendida attrice messicana Blanca Blanco è l'insegnante di danza.  

Dopo il provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che si 
affronteranno a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent oggi molto 
in voga, "Teen Star Academy" porta sul grande schermo dei talenti giovani per un pubblico di 
coetanei. 

Savage, interprete de "Il cacciatore", "Hair", ma anche di tante serie tv, si è ritrovato in mezzo a 
degli adolescenti scatenati, e sembra essersi molto divertito. 

"E' questo vibrante spirito di gioco che c'è fra i ragazzi di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di 
film con storie semplici che mostrano l'interazione con questi giovani. Sono felice di lavorare con 
loro, e con produzioni come questa". 

http://stream24.ilsole24ore.com/video/lifestyle
Arianna
Timbro

Arianna
Timbro



"Teen Star Academy", John Savage a 
Montecarlo a caccia di talenti 
Il film con Blanca Blanco nei cinema dall'8 giugno 
25 Maggio 2017 

Roma (askanews) - Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono protagoniste di 
"Teen Star Academy", il film con Blanca Blanco, Bret Roberts e John Savage, nei cinema dall'8 
giugno. Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da 
FourLab, "Teen Star Academy" è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono 
selezionate future star della musica, della danza, della moda. L'accademia è diretta da mister 
Burt, interpretato da Savage, mentre la splendida attrice messicana Blanca Blanco è l'insegnante di 
danza. 

Dopo il provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che 
si affronteranno a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent oggi 
molto in voga, "Teen Star Academy" porta sul grande schermo dei talenti giovani per un 
pubblico di coetanei. 

Savage, interprete de "Il cacciatore", "Hair", ma anche di tante serie tv, si è ritrovato in mezzo a 
degli adolescenti scatenati, e sembra essersi molto divertito. 

"E' questo vibrante spirito di gioco che c'è fra i ragazzi di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno 
di film con storie semplici che mostrano l'interazione con questi giovani. Sono felice di lavorare 
con loro, e con produzioni come questa". 
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Regia di Cristian Scardigno. Un film con John Savage, Blanca Blanco, Bret Roberts, Youma 
Diakite, Adriana Volpe. Titolo originale: Teen Star Academy. Genere Commedia - Italia, 
2017, durata 90 minuti. Uscita cinema giovedì 8 giugno 2017 distribuito da Fourlab. Consigli 
per la visione di bambini e ragazzi: +13

Prodotto da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Four-
lab, il film ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti 
da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Mon-
tecarlo e Nizza, ed è ambientato nella "Teen Star Academy", una 
scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da 
dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, 
canto e moda.



 

Film In salaProssimamente 

Enciclopedia del Cinema 

 

TEEN STAR ACADEMY 
• Uscita: 2017 
• Genere: Commedia 
• Regia: Cristian Scardigno 

Cast: John Savage , Bret Roberts , Adriana Volpe  
   
Trama 
Prodotto da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, il film ha per 
protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più 
autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, ed è ambientato nella "Teen Star Academy", una 
scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti 
artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda.  
 

http://cinema.sky.it/cinema/al_cinema/filmSale_0.html
http://cinema.sky.it/cinema/al_cinema/filmSale_0.html
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Prodotto da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuito dalla Fourlab, il film ha per protagonisti 

ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors 

Studio di Montecarlo e Nizza, ed è ambientato nella "Teen Star Academy", una scuola molto spe-

ciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future 

Star nella musica, danza, canto e moda.



Il lavoro, girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza, preserva un cast 
internazionale di tutto rispetto: gli attori John Savage, Bret  Roberts e Blanca Blanco, la modella in-
ternazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe.

La divertente pellicola, prodotta da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuita dalla FourLab, 
vede protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più au-
torevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza.

L’obiettivo dei tee-talenti è quello di entrare nella “Teen Star Academy”, una scuola speciale situa-
ta in un’esclusiva città del Sud della Francia che forma giovani artisti e future star del panorama 
della danza, della musica, del canto e della moda.

L’intera trama ruota attorno alle avventure e peripezie dei giovanissimi talenti che, in un tempo 
scandito da prove artistiche, non possono fare a meno che intrecciare emozioni, legami di amici-
zia e primi amori tra le aule della speciale Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John 
Savage), dove insegnano bravissimi docenti tra i quali, Julia (Blanca Blanco) per la danza e Patty 
(Adriana Volpe) per la moda.

Teen Star Academy  si presenta come una divertente commedia in forma di musical, ideale per 
far sorridere e portare al cinema tutta la famiglia.
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Roma (askanews) - Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono protagoniste di 
"Teen Star Academy", il film con Blanca Blanco, Bret Roberts e John Savage, nei cinema dall'8 
giugno. Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da FourLab, "Teen 
Star Academy" è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono selezionate future star 
della musica, della danza, della moda. L'accademia è diretta da mister Burt, interpretato da 
Savage, mentre la splendida attrice messicana Blanca Blanco è l'insegnante di danza. Dopo il 
provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che si affronteranno 
a a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent oggi molto in voga, "Teen 
Star Academy" porta sul grande schermo dei talenti giovani per un pubblico di coetanei.Savage, 
interprete de "Il cacciatore", "Hair", ma anche di tante serie tv, si è ritrovato in mezzo a degli adoles-
centi scatenati, e sembra essersi molto divertito."E' questo vibrante spirito di gioco che c'è fra i raga-
zzi di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di film con storie semplici che mostrano l'interazione 
con questi giovani. Sono felice di lavorare con loro, e con produzioni come questa".



Ritorna il cinema per famiglie con il film "Teen Star Academy", prodotto da Movie On e diretto da 
Christian Scardigno. Una mostra dedicata a Marilyn Monroe ne ripropone il mito senza tempo











Effetto Notte torna il 2 giugno alle 00.50, domenica 4 giugno alle 00.55 e in via
 eccezionale anche sabato, 3 giugno, alle 22.55 su Tv2000

Torna venerdì 2 giugno alle 00.50, domenica 4 giugno alle 00.55 ed eccezionalmente 
sabato 3 giugno alle 22.55 “Effetto Notte”, il rotocalco di informazione cinematografi-
ca di Tv2000 condotto da Fabio Falzone con uno studio interamente rinnovato e 
ispirato alla magia del cinema di ieri e di oggi. Una puntata dedicata al talento e 
all’amicizia, al coraggio e alla lotta per la giustizia. Ospiti di Fabio Falzone: Andrea De 
Sica, Vittorio De Sica, John Savage e… Wonder Woman. Il protagonista della nostra 
intervista confidenziale è questa settimana l’attore John Savage che Fabio Falzone 
haha incontrato in esclusiva al Festival di Cannes. Savage torna al cinema con “Teen 
Star Academy” in cui interpreta il preside di un’accademia d’arte tra le più rinomate 
del Sud della Francia. A Fabio Falzone Savage racconta le pellicole che l’hanno reso 
celebre come “Il cacciatore”, “La sottile linea rossa” ed “Hair” e cosa significhi per lui 
il cinema ora. In studio con Fabio Falzone Andrea De Sica, che esordisce nella regia 
con “I figli della notte”, presentato in concorso all’ultimo festival di Torino. De Sica 
racconterà il film, un thriller ambientato in un collegio per ragazzi di buona famiglia 
mama anche la genesi del suo lavoro, il rapporto con il nonno Vittorio, con il padre 
Manuel e le esperienze di aiuto regia con Bertolucci ed Ozpetek. Infine il grande ritor-
no di “Wonder Woman” l’eroina femminile più famosa del mondo dei fumetti inter-
pretata da Gal Gadot. Racconteremo i tanti volti di Wonder Woman dai fumetti, alla 
tv, al cinema.



TRAMA
DiDiventare una “Stella” è spesso il sogno di molti ragazzi. Presso la Teen Star 
Academy si svolgono le audizioni per i nuovi corsi della scuola da dove usci-
ranno provetti artisti e future Star della Musica, Danza, Canto e Moda. Varie 
storie di amicizia e sentimento si intrecceranno anche fuori della Scuola in 
una spiaggia dove è stato allestito uno spazio per libere esibizioni artistiche. 
Quel luogo però è anche frequentato da un gruppo di “bulli” che diventano 
ben presto antagonisti, per lo più artistici, degli allievi dell’accademia. Alla 
fine,fine, il corso si conclude con un saggio a cui parteciperanno tutti gli studenti. 
Gli insegnati saluteranno gli allievi della “Teen Star Academy” di quel corso 
pronti per le nuove selezioni.



 

 
Successo della premiere di “Teen Star Academy” 
26 -05-2017  |  CINEMA BARBERINI  
 

 

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” con queste parole John Savage ha raccontato il suo 
rapporto con la capitale e con il nostro Paese in occasione della presentazione di “Teen Star 
Academy”, family musical film diretto da Cristian Scardigno, con Bret Roberts, Blanca Blanco, 
Adriana Volpe e la modella internazionale Youma Diakite, nei cinema dall’8 giugno. La pellicola è 
stata prodotta da Enrico Pinocci, President e Ceo della Movie On Pictures, scritta da Francesco 
Malavenda, e distribuita dalla Fourlab. 
 
 
La sera premiere con redcarpet al cinema Barberini e dinner party al roof del Boscolo Exedra. Ad 
accogliere il nutrito parterre, capitanato da Adriana Volpe, con la piccola Gisele ed il marito, 
l’imprenditore immobiliare Roberto Parli, nel quale spiccavano, per par condicio l’ex calciatore 
della Roma, Vincent Candela, e l’ex campione di scherma e lazialissimo Stefano Pantano, ma anche 
Vincenzo Bocciarelli, la top model Giorgia Lupetti, e Janet De Nardis, la general manager della 
casa di distribuzione del film, Elena Coniglio, affiancata da Diego Righini e da tutto il gruppo 
dirigente.  
 
Per l’occasione, in una elegante e sofisticata ambientazione con luci soffuse e candele a bordo 
piscina, lo chef NikoSinisgalli ha offerto un menù degustazione di sue specialità, una straordinaria 
selezione di dolci e fiumi di champagne. (Foto gentile concessione Ufficio Stampa)  
 





















John Savage: “Amo l’Italia e gli italiani” 
presentando il film family musicale per il pubblico 
dei teenager













John Savage “sto seriamente pensando a un mio futuro a Roma”
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“Sto seriamente pensando a un mio futuro a Roma, trovo l’Italia bellissima”: lo ha detto 
l’attore John Savage in occasione dell’incontro con l’Ambasciatore d’Italia nel Principato 
di Monaco, Cristiano Gallo, assieme all’attrice Blanca Blanco e al produttore Enrico Pinoc-
ci.L’ambasciatore ha espresso soddisfazione e commentato positivamente l’attività della 
Movie On Pictures, che ha girato due film a Montecarlo e in altre splendide località cost-
iere, e che sta già lavorando su altri progetti cinematografici, sempre ambientati nel Prin-
cipato. “La scelta di produrre a Montecarlo e in costa Azzurra – ha spiegato Pinocci – è mat
urata per una serie di fattori positivi come le location eccezionali, la collaborazione con le 
istituzioni, l’internazionalità della città e, nello specifico, l’importante formazione data ai 
ragazzi dall’International School di Monaco”. 
Savage, che ha già all’attivo due film e che a luglio sarà a Montecarlo e in Italia per girare 
una nuova pellicola, sempre del genere family, ha raccontato all’ambasciatore Gallo di 
condividere positivamente con la produzione l’impostazione del genere di film basati sul 
rispetto dei valori e l’importanza della famiglia.
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Montecarlo - “Sto seriamente pensando a un 
mio futuro a Roma, trovo l’Italia bellissima” lo 
ha detto l’attore John Savage in occasione 
dell’incontro con l’Ambasciatore d’Italia nel 
Principato di Monaco, Cristiano Gallo, assieme 
all’attrice Blanca Blanco e al produttore Enrico 
Pinocci. L’ambasciatore ha espresso sod-
disfazionedisfazione e commentato positivamente l’at-
tività della Movie On Pictures, che ha girato 
due film a Montecarlo e in altre splendide lo-
calità costiere, e che sta già lavorando su altri 
progetti cinematografici, sempre ambientati 
nel Principato. “La scelta di produrre a Monte-
carlo e in costa Azzurra - ha spiegato Pinocci -  
è maturata per una serie di fattori positivi come 
le location eccezionali, la collaborazione con 
le istituzioni, l'internazionalità della città e, nello 
specifico, l'importante formazione data ai rag-
azzi dall’International School di Monaco”.

Savage, che ha già all’attivo due film e che a luglio sarà a Montecarlo e in Italia per 
girare una nuova pellicola, sempre del genere family, ha raccontato all’ambasciatore 
Gallo di condividere positivamente con la produzione l’impostazione del genere di film 
basati sul rispetto dei valori e l’importanza della famiglia.  
PresentiPresenti all’incontro anche il Cancelliere dell'ambasciata Massimo Amadeo, la senior 
partner della Movie On, Juliana da Silva Foganholi, e la giovane attrice Rebecca Pinocci 
che, con Savage e Blanco, è tra i protagonisti di Teen Star Academy, family musical film 
in uscita nelle sale italiane l' 8 giugno.

RICEVUTI DALL'AMBASCIATORE D'ITALIUA A MONACO ATTORI CAST TEEN STAR



Presso la Teen Star Academy si svolgono le audizioni per i nuovi corsi della scuola 
da dove usciranno provetti artisti e future Star della Musica, Danza, Canto e 
Moda. Varie storie di amicizia e sentimento si intrecciano anche fuori della Scuola 
in una spiaggia dove è stato allestito uno spazio per libere esibizioni artistiche.



SAVAGE, BLANCO E PINOCCI AL PRINCIPATO DI 
MONACO



I film presentati nell’ambito dei grandi festival cinematografici non smettono di sconvolgerci e di farci rima-
nere a bocca aperta.  È il caso di Teen Stars Academy di Cristian Scardigno, giunto in Italia dopo un anno 
dalla presentazione al 69° Festival di Cannes. Si tratta di un musical pre-adolescenziale in cui giovani 
promesse dello spettacolo si esibiscono in continue performance davanti a maestri di varie discipline.

Teen Stars Academy racconta le vicende di giovanissimi teenager che affrontano 
l’arduo percorso per diventare star della musica, della danza e della moda, all’in-
terno di una prestigiosa scuola dove le raccomandazioni non contano niente e 
vale solo il talento, mostrato attraverso un montaggio scattoso che esalta le perfor-
mance dei ragazzi. Come in ogni teen movie, la strada verso il successo è piena di 
sfide e difficoltà e mette a rischio l’amicizia. Quindi la competizione è il pane quo-
tidiano, ma alla fine non riesce a corrompere gli aspiranti artisti che trovano proprio 
nei continui, ripetitivi e sfiancanti balletti un motivo di divertimento e costante ilarità.
Anche gli insegnanti si divertono, pur essendo famosi VIP e grandi star sia nella finzi-
one che nella realtà. Il maestro di musica è il repper Dr. FeelX, lo speaker del Chiam-
bretti Night morto per infarto pochi mesi fa. La docente di moda e portamento è la 
“nostra” Adriana 

Volpe di Mezzogiorno in Famiglia e l’elegante maestra di danza è Blanca Blanco, protagonista di numerosi 
film hollywoodiani e di un incidente super-hot sul red carpet degli ultimi Oscar. Anche l’insegnante di 
canto è nota al pubblico italiano, si tratta infatti della bellissima Youma Diakitè, passata alla storia come 
fotomodella quasi identica a Naomi Campbell, apparsa in numerosi film e programmi TV (Buona Domeni-
ca e Fratella e sorello di Sergio Citti, per citarne due). Non poteva mancare un preside prestigioso, interpre-
tato da una stella autentica del cinema: John Savage che un tempo recitò anche per Michael Cimino (Il 
Cacciatore) e adesso veste i panni super trandy di Mr. Burt.
In conclusione la Teen Stars Academy è una scuola davvero 
speciale che ricorda un po’ Glee e un po’ Paso adelante, 
anche se i talenti sono ancora molto acerbi e le ambientazioni 
più turistiche e accattivanti di una palestra scolastica. Già dai 
primi dieci minuti di film viene voglia di prenotare una bella va-
canza in Costa Azzurra -dove si trova la promettente Accadem-
ia- e soggiornare per dieci giorni, senza figli. 









Il prossimo 8 giugno sarà nelle sale Teen Star Academy, il film diretto da Cristian Scardigno e in-
tepretato da John Savage, Blanca Blanco e Bret Roberts. Protagonista una generazione di teen-
ager che sognano di diventare delle stelle.

Diventare una “Stella” è spesso il sogno di molti ragazzi. La storia, che ha per protagonisti ben 55 
teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati negli Studios di Montecarlo, è am-
bientata in una scuola molto speciale, la “Teen Star Academy”, di una città della costa azzurra da 
dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. L’Accadem-
ia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali D.J. 
Dr. Feel X, per la danza Julia (Blanca Blanco), per il canto la stupenda Brenda (Youma Diakite) e, 
per la moda, Patty (Adriana Volpe).

Dopo il provino di inizio anno per selezionare gli ammessi all’accademia, si decide di realizzare due 
ben distinte sezioni che formeranno due gruppi antagonisti tra loro i Red e i Green, formati rispetti-
vamente da D.J., rappers, ballerini, modelle, cantanti e band. Iniziano così simpatici e a volte 
grotteschi episodi per boicottarsi che vengono messi in atto dai giovani allievi delle varie sezioni.



Varie storie di amicizia e sentimento si intrecceranno anche fuori della scuola, in una spiaggia 
gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato dall’assistente Jonathan Bagoro, 
dove è stato allestito uno spazio per libere esibizioni artistiche. Quel luogo però è anche frequen-
tato da un gruppo di “bulli” che diventano ben presto antagonisti, per lo più artistici, degli allievi 
dell’accademia. 

Simpatiche ed esilaranti sono le apparizioni del cane Alex, che non sembra avere un padrone, 
imperversa spesso allo “beach” provocando danni e fuggendo via. Dr. Feel X e gli altri docenti 
diventano punti di riferimento anche fuori dall’Accademia, e spesso i ragazzi ricorrono a loro per 
consigli, o semplicemente per suggerimenti. Alla fine, il corso si conclude con un saggio a cui 
parteciperanno tutti gli studenti. Alcune ragazze, ad un ora dallo spettacolo rapiscono due della 
band, rinchiudendoli in un ripostiglio del teatro.

Ma lo spettacolo deve andare avanti e, mentre le ragazze stanno pregustando il successo dello 
scherzo dietro le quinte, il cane, che si scopre essere di proprietà di una delle modelle, attira l’at-
tenzione di un inserviente del locale e tramite il suo aiuto riesce a fare liberare i ragazzi che si pre-
sentano in scena pochi attimi prima dell’inizio. La manifestazione viene vinta dalla band che per 
premio potrà realizzare un CD con le proprie canzoni Gli insegnati saluteranno gli allievi della 
Teen Star Academy pronti per le nuove selezioni.



“Sto seriamente pensando a un mio futuro a Roma”
John Savage ricevuto dall'ambasciatore
In sala il suo ultimo film Teen Star Academy
di Oriana Maerini

Montecarlo,Montecarlo, 7 giugno 2017 - “Sto seriamente pensando a un mio futuro a Roma, trovo l’Italia 
bellissima” lo ha detto l’attore John Savage in occasione dell’incontro con l’Ambasciatore 
d’Italia nel Principato di Monaco, Cristiano Gallo, assieme all’attrice Blanca Blanco e al produt-
tore Enrico Pinocci.

L’ambasciatore ha espresso soddisfazione e commentato positivamente l’attività della Movie 
On Pictures, che ha girato due film a Montecarlo e in altre splendide località costiere, e che sta 
già lavorando su altri progetti cinematografici, sempre ambientati nel Principato. “La scelta di 
produrre a Montecarlo e in costa Azzurra - ha spiegato Pinocci - è maturata per una serie di fat-
tori positivi come le location eccezionali, la collaborazione con le istituzioni, l'internazionalità 
della città e, nello specifico, l'importante formazione data ai ragazzi dall’International School di 
Monaco”.

Savage, che ha già all’attivo due film e che a luglio sarà a Montecarlo e in Italia per girare una 
nuova pellicola, sempre del genere family, ha raccontato all’ambasciatore Gallo di condivi-
dere positivamente con la produzione l’impostazione del genere di film basati sul rispetto dei 
valori e l’importanza della famiglia. 

Presenti all’incontro anche il Cancelliere dell'ambasciata Massimo Amadeo, la senior partner 
della Movie On, Juliana da Silva Foganholi, e la giovane attrice Rebecca Pinocci che, con 
Savage e Blanco, è tra i protagonisti di Teen Star Academy, family musical film in uscita nelle 
sale italiane domani, 8 giugno



“Sto seriamente pensando a un mio futuro a Roma, trovo l’Italia bel-
lissima”

Montecarlo. Lo ha detto l’attore John Savage in occasione dell’incontro con l’Am-
basciatore d’Italia nel Principato di Monaco, Cristiano Gallo, assieme all’attrice 
Blanca Blanco e al produttore Enrico Pinocci. L’ambasciatore ha espresso soddisfazi-
one e commentato positivamente l’attività della Movie On Pictures, che ha girato 
due film a Montecarlo e in altre splendide località costiere, e che sta già lavorando 
su altri progetti cinematografici, sempre ambientati nel Principato. “La scelta di pro-
durre a Montecarlo e in costa Azzurra – ha spiegato Pinocci – è maturata per una 
serie di fattori positivi come le location eccezionali, la collaborazione con le istituzioni, 
l’internazionalità della città e, nello specifico, l’importante formazione data ai ragazzi 
dall’International School di Monaco”. Savage, che ha già all’attivo due film e che a 
luglio sarà a Montecarlo e in Italia per girare una nuova pellicola, sempre del genere 
family, ha raccontato all’ambasciatore Gallo di condividere positivamente con la 
produzione l’impostazione del genere di film basati sul rispetto dei valori e l’importan-
za della famiglia.
Presenti all’incontro anche il Cancelliere dell’ambasciata Massimo Amadeo, la 
senior partner della Movie On, Juliana da Silva Foganholi, e la giovane attrice Rebec-
ca Pinocci che, con Savage e Blanco, è tra i protagonisti di Teen Star Academy, 
family musical film in uscita nelle sale italiane. (foto: enrico pinocci)
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#Montecarlo John Savage, Blanca Blanco e il produttore Enrico Pinocci rice-
vuti dall’Ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco, Cristiano Gallo

Il Faro on line – “Sto seriamente pensando a un mio futuro a Roma, trovo l’Italia bellissima” lo ha 
detto l’attore John Savage in occasione dell’incontro con l’Ambasciatore d’Italia nel Principa-
to di Monaco, Cristiano Gallo, assieme all’attrice Blanca Blanco e al produttore Enrico Pinocci.
L’ambasciatore ha espresso soddisfazione e commentato positivamente l’attività della Movie 
On Pictures, che ha girato due film a Montecarlo e in altre splendide località costiere, e che sta 
già lavorando su altri progetti cinematografici, sempre ambientati nel Principato. “La scelta di 
produrre a Montecarlo e in costa Azzurra – ha spiegato Pinocci –  è maturata per una serie di 
fattori positivi come le location eccezionali, la collaborazione con le istituzioni, l’internazionalità 
della città e, nello specifico, l’importante formazione data ai ragazzi dall’International School 
di Monaco”.
Savage,Savage, che ha già all’attivo due film e che a luglio sarà a Montecarlo e in Italia per girare una 
nuova pellicola, sempre del genere family, ha raccontato all’ambasciatore Gallo di condivi-
dere positivamente con la produzione l’impostazione del genere di film basati sul rispetto dei 
valori e l’importanza della famiglia.
Presenti all’incontro anche il Cancelliere dell’ambasciata Massimo Amadeo, la senior partner 
della Movie On, Juliana da Silva Foganholi, e la giovane attrice Rebecca Pinocci che, con 
Savage, Blanco, Bret Roberts (Pearl Harbor), la modella internazionale Youma Diakite e Adriana 
Volpe, è tra i protagonisti di Teen Star Academy, family musical film con 55 teenager diretto da 
Cristian Scardigno e distribuito dalla Fourlab, nelle sale italiane dall’8 giugno



Teen Star Academy dall’8 Giugno al Cinema

Antefatto: il caso non esiste.
Pomeriggio piovoso di fine maggio: l’acqua battente si fa sentire come pure il vento che scuote le imposte. Alla televisione tras-
mettono il film ”Il Cacciatore” (1978) che ha rappresentato un momento importante della mia adolescenza, un decennio a me 
caro, allo stesso modo tutti gli interpreti di quel film. Rivedo così  la  celeberrima scena  dei tre amici americani prigionieri dei vi-
etcong: De Niro e Walken riescono a fuggire e trascinano con loro un sofferente  Savage, strappandolo alla prigione sott’acqua 
piena di topi. Interpretazioni sublimi e premio Oscar come miglior film.
Prologo
UnaUna segnale acustico mi avvisa dell’arrivo- nella casella di posta- di una nuova e-mail che m’invita alla première di un film al 
Cinema Barberini. Il metrò direzione Battistini è pieno di gente inviperita per le corse deviate degli autobus a causa dell’arrivo a 
Roma di Donald Trumph il neo Presidente degli Stati Uniti d’America. Una signora con la voce sgradevole sbotta in faccia ad un 
turista con un enorme valigione, sudato con un cappello di paglia in testa.”E levate famme passà… che devo scendere…scu-
sa… eh ”.Il tizio come se avesse capito risponde a tono “Don’t excuse you.”.Sfiorato l’incidente diplomatico in una capitale blin-
data fin dai giorni precedenti! Così dopo aver attraversato il vagone del metrò- che pare davvero una giungla asiatica, con un 
bestiario pericoloso, fronde e agguati, nonché un notevole tasso di umidità- sguscio fuori e arrivo di fronte al cinema.La soireé 
di quelle d’annata: al piano superiore delle sale ci sono i fotografi pronti a immortalare le star dell’evento che giungono alla 
spicciolata. Ed ecco lui …elegantissimo, accompagnato da modelle e attrici del cast, sorridente e ammiccante, sempre gio-
vane, lui…John Savage…abbagliato dalle luci dei flash dei fotografi: qualche parola in italiano e si spande nella sala, come di
rebbe qualcuno, un profumo di dolce vita che avvolge tutti i presenti. ”Oggi è stato gentilissimo con tutti, durante l’evento di 
presentazione, questa mattina: tipico comportamento delle persone di grande professionalità e talento”. Via Veneto “rivive” a 
cento passi da lì.
Buio in sala
Appena comincia la proiezione, vedo con la coda dell’occhio che John batte il tempo, felice di vedere la sua creatura, come 
se fosse la prima volta. Il film ha un suo carattere specifico: appartiene al genere Family. Da un vicino di poltrona arriva una 
“velina”. “Dove è ambientato il film ?” chiede lei. “A Montecarlo” risponde lui. La vicenda tratta di una scuola per futuri cantanti 
e modelli, tutti giovanissimi pressappoco adolescenti. John Savage interpreta il ruolo di Burt, il direttore della scuola e al suo 
fianco- nel team degli insegnanti- ci sono Blanca Blanco (Julia) Dr Felix (Dr Felix) Brenda (Youma Diakite) Patty (Adriana Volpe) 
NathanNathan (Bret Roberts).La naturalezza dei giovani interpreti fa da contrappunto al tempo vertiginoso del film che si svolge in ri-
quadri situazionali intervallati da interventi musicali degli allievi cantanti dotati di una voce davvero bella e intensa. La scena 
della “baby gang”vestita di nero-che vuole sfidare a singolar tenzone il ragazzo “acqua e sapone” per accaparrarsi l’amore 
della fanciulla -è molto spiritosa: chi arriva primo, nuotando, vince. Echi di bulli e pupe alla “Grease”, perché no… L’uso del ral-
lenty durante le esibizioni dei ragazzi è una costante delle tecniche di riprese che ricordano molto il genere video clip musicale. 
Gioia, scherzi e gag: un film ottimamente interpretato, godibile e per tutti.
La produzione 
Teen Star Academy fa parte di un progetto di distribuzione capitanato dal produttore Enrico Pinocci che spazia dal theatrical, 
tv, all’home video, alle produzioni cinematografiche,con ben 700 film sul mercato: produzioni che possono contare sulla 
presenza di attori come John Savage, Bret Roberts, Blanca Blanco, Birt Young e molti altri.
Epilogo
Finisce il film e scambio qualche battuta con un producer che vorrebbe un cinema italiano più internazionale e meno provin-
ciale. ”Non ci si deve fossilizzare su un  solo genere…” afferma deciso. Siamo d’accordo, non fossilizziamoci su niente. All’uscita 
ancora John Savage sorridente che s’invola verso la serata romana appena iniziata. Arrivederci John sei un vero artista che non 
deve- e non vuole- dimostrare niente. Le nostre strade si sono incontrate, con fierezza e gioia per il futuro. Arrivederci John.
Alla fine della serata, prendo l’ultimo metrò…Donald Trumph & Co.permettendo.
Titoli di coda
Teen Star Academy
Regia Cristian Scardigno
Con John Savage
Blanca Blanco
Bret Roberts/Dr Felix/Youma Diakite/Adriana Volpe
Prodotto da Enrico Pinocci Movie On Pictures
Distribuito da Fourlab



John Savage a Montecarlo ricevuto dall’Ambasciatore d’Italia nel 
Principato di Monaco

“Sto seriamente pensando a un mio futuro a Roma, trovo l’Italia bellissima” lo ha detto l’at-
tore John Savage in occasione dell’incontro con l’Ambasciatore d’Italia nel Principato di 
Monaco, Cristiano Gallo, assieme all’attrice Blanca Blanco e al produttore Enrico Pinocci.
L’ambasciatore ha espresso soddisfazione e commentato l’attività della Movie On Pictures, 
che ha girato due film a Montecarlo e in altre splendide località costiere, e che sta già 
lavorando su altri progetti cinematografici, sempre ambientati nel Principato. “La scelta di 
produrre a Montecarlo e in costa Azzurra – ha spiegato Pinocci – è maturata per una serie di 
fattori come le location eccezionali, la collaborazione con le istituzioni, l’internazionalità 
della città e, nello specifico, l’importante formazione data ai ragazzi dall’International 
School di Monaco”.
Savage,Savage, che ha già all’attivo due film e che a luglio sarà a Montecarlo e in Italia per girare 
una nuova pellicola, sempre del genere family, ha raccontato all’ambasciatore Gallo di 
condividere con la produzione l’impostazione del genere di film basati sul rispetto dei valori 
e l’importanza della famiglia.
PresentiPresenti all’incontro anche il Cancelliere dell’ambasciata Massimo Amadeo, la senior part-
ner della Movie On, Juliana da Silva Foganholi, e la giovane attrice Rebecca Pinocci che, 
con Savage e Blanco, è tra i protagonisti di Teen Star Academy, family musical film nelle sale 
italiane da oggi 8 Giugno.



John Savage, Blanca Blanco ed il produttore Enrico Pi-
nocci ricevuti dall’Ambasciatore d’Italia nel Principato 
di Monaco, Cristiano Gallo



Giovedì 25, presso il multisala di piazza Barberini a Roma, è stato presentato il film Teen Star Academy che 
uscirà nelle sale italiane l’8 Giugno prossimo.

Il film, prodotto dalla Movie On Pictures e distribuito dalla Fourlab, si colloca nella categoria dei family musi-
cal film ed è la trovata perfetta per far divertire i più piccoli dopo il lungo anno di scuola. Il film infatti parla 
di un’accademia d’arte e spettacolo, la Teen Star Academy appunto, che punterà sui giovani talenti per 
renderli padroni dei linguaggi della musica, del ballo e della moda.

Il cast di questo film è di quanto più vario possibile: i maestri di vita di questa scuola per giovani artisti sono 
infatti John Savage, Blanca Blanco, Bret  Roberts, che pur non facendo parte dello staff della Teen Star 
Academy viene preso dai ragazzi come un punto di riferimento, per parlare dei propri problemi e per diver-
tirsi tra scherzi e spruzzi del mare. Non sono loro però i veri protagonisti.

Il film Teen Star Academy infatti ha come veri e unici protagonisti i ragazzi. Ciò che più può preoccupare 
in casi come questo, in cui dei ragazzi vengono messi di fianco ad attori confermati nel panorama interna-
zionale, è come e quanto possano essere stati messi sotto pressione durante le riprese. Non sarebbe infatti 
la prima volta in cui il cast giovanile “subisce” la popolarità degli attori più celebri in modo negativo.

Questo però non è avvenuto. Durante la presentazione a cui PeriodicoDaily ha avuto modo di partecipare 
erano presenti infatti anche due dei 55 ragazzi che hanno preso parte alla realizzazione del film. Rebecca 
e Letizia Pinocci hanno dichiarato di come si siano sentite, durante tutte le riprese, accolte e libere di poter 
esprime se stesse; di quanto si siano divertite durante le riprese che sono sembrate loro più come un’espe-
rienza da ricordare col sorriso che neanche come elemento da aggiungere al curriculum.

Girare questo lungometraggio, che è il primo esperimento per Cristian Scardigno, in quanto si era sempre 
occupato di cortometraggi, ha permesso sì ai ragazzi di mettersi alla prova ma anche agli stessi John 
Savage, Blanca Blanco e Bret Roberts, che affermano ai microfoni quanto sia stato benefico per loro 
essere circondati durante tutte le riprese di Teen Star Academy dai ragazzi che hanno ricordato loro cosa 
significhi sorridere.



In Italia, a differenza di molti paesi in cui verrà tr-
asmesso in lingua inglese, lingua in cui è stato 
girato il film, lo troveremo nelle maggiori sale itali-
ane, doppiato. Questo serve essenzialmente a 
permettere al pubblico che lo andrà a guardare 
nelle sale italiane, di cogliere i chiari messaggi 
che il film vuole passare: la sana competizione, la 
sincerità sopra ogni cosa e l’allegria.

Questo film invece, come afferma anche Elena 
Coniglio, direttore commerciale dell’azienda di 
distribuzione Forulab, vuole proporre un punto di 
vista differente, incentrato sul lieto fine e sul sorri-
so, che possa andare quindi a sfidare la realtà 
odierna per concedere alla generazione più im-
portante da sempre, quella dei bambini, un mo
mento di divertimento e allegria. Allegria che 
sarà trasmessa con quello humor, a cui il nostro 
Paese non è abituato, e che il doppiaggio non è 
stato assolutamente in grado di riproporre nella 
nostra lingua. Jhon Savage, a riguardo afferma 
che: “Recitare è nella voce. Quindi quando mes-
coliamo tutte le voci (di un film) insieme si crea 
una musica e questa viene dal cuore”. Potete 
dunque comprendere come sia arduo, a volte, 
trovare il modo di riproporre alcune battute, 
alcuni sentimenti anche, in una lingua differente 
da quella in cui erano stati pensati originaria-
mente.

Lascio a voi i commenti su Teen Star Academy, che uscirà l’8 Giugno nella maggiori sale italiane.

Nel frattempo però godetevi il trailer:

Quando Teen Star Academy apparirà sui grandi 
schermi l’8 Giugno non bisognerà aspettarsi un 
film che possa intrattenere un pubblico adulto: è 
fatto, studiato e pensato per colpire i giovani. In 
questo strano, ma sempre più lungo, momento 
della nostra società i giovani, e gli stessi bambini, 
sono circondati dal grigiore del futuro, dalle noti-
ziezie dei telegiornali, che raramente portano un 
sorriso, e da psicolabili mentali che creano 
“giochi”, perché come tale, Bluewhale, è visto 
dai bambini, basati sulla tristezza e sulla paura.



John Savage a Montecarlo con l'Ambasciatore d’Italia nel Principato di 
Monaco Cristiano Gallo

VENERDÌ 9 GIUGNO 2017

di Rosalba Lupo
JohnJohn Savage, Blanca Blanco ed il produttore 
Enrico Pinocci sono stati ricevuti dal neo Am-
basciatore d’Italia nel Principato di Monaco 
Cristiano Gallo. John Savage recentemente a 
Roma per la presentazione del suo film “Teen 
Star Academy” in questa occasione ha dichi-
arato “sto seriamente pensando a un mio 
futuro a Roma, trovo l’Italia bellissima”. L’Am-
basciatore ha espresso soddisfazione e com-
mentato positivamente l’attività della Movie 
On Pictures, che ha girato due film a Montecar-
lo e in altre splendide località costiere, e che 
sta già lavorando su altri progetti cinematogra-
fici, sempre ambientati nel Principato. La scelta 
di produrre a Montecarlo e in costa Azzurra - ha 
spiegato Pinocci - è maturata per una serie di 
fattori positivi come le location eccezionali, la 
collaborazione con le istituzioni, l'internazional-
ità della città e, nello specifico, l'importante for-
mazione data ai ragazzi dall’International 
School di Monaco”. 

Savage, che ha già all’attivo due film e che a luglio sarà a Montecarlo e in Italia per girare 
una nuova pellicola, sempre del genere family, ha raccontato all’Ambasciatore Gallo di 
condividere positivamente con la produzione l’impostazione del genere di film basati sul ris-
petto dei valori e l’importanza della famiglia. Presenti all’incontro anche il Cancelliere 
dell'Ambasciata Massimo Amadeo, la senior partner della Movie On, Juliana da Silva Fo-
ganholi, e la giovane attrice Rebecca Pinocci che, con Savage e Blanco, è tra i protago-
nisti di Teen Star Academy, family musical film già in uscita nelle sale italiane.



TEEN STAR ACADEMY

TRAMA
TeenTeen Star Academy ha per protagonisti 
ben 55 teenagers di talento provenienti 
da tutto il mondo e selezionati nei più au-
torevoli Actors Studio di Montecarlo e 
Nizza, ed è ambientato nella “Teen Star 
Academy”, una scuola molto speciale di 
una città della costa del Sud della Fran-
cia da dove escono giovani provetti artis-
ti e future Star nella musica, danza, canto 
e moda. L’Accademia, fondata e diretta 
da Mister Burt , si avvale di bravissimi in-
segnanti tra i quali Julia per la danza e 
Patty per la moda.

INFO
Titolo / Teen Star Academy
Regia / Cristian Scardigno
Sceneggiatura / Francesco Malavenda
Uscita Originale / 25.05.2017
Uscita ITA / 08.06.2017
Durata / 90
Produzione / E.L.R.P.Holding, 
Movie On PicturesMovie On Pictures
Distribuzione / Fourlab
Genere / Commedia, musicale

CAST





Molti ragazzi fantasticano di diventare future stelle 
dello spettacolo, calcare i palcoscenici davanti a 
platee gremite e folle urlanti, danzare nei più grandi 
teatri del mondo e disegnare preziosi abiti da pas-
serella. La Teen Star Academy è il luogo dove i loro 
sogni possono avverarsi. Con un’offerta formativa 
che spazia dal canto, al ballo, alla moda, l’acca-
demia d’arte fondata e diretta da Mister Burt (John 
Savage) è una delle più rinomate scuole del Sud 
della Francia, anche grazie a validissimi insegnanti 
come Julia (Blanca Blanco), per la danza, e Patty 
(Adriana Volpe), per la moda, le quali incoraggiano 
costantemente gli studenti a esprimere il proprio po-
tenziale, ad affinare le proprie abilità. I 55 adolescen
ti di talento provenienti da tutto il mondo, selezionati 
nei più autorevoli studios di Montecarlo e Nizza, per 
frequentare l’anno accademico alla Teen Star, av-
ranno il privilegio di assistere alle loro lezioni, as-
coltare i loro consigli, e imparare dalle migliori. Storie 
di amicizia, rivalità, competizione si intrecciano sullo 
sfondo della riviera francese, dentro e fuori gli spazi 
dell’Accademia, spesso nello stabilimento “Zelo’s 
Beach”, gestito dal divertente Nathan con l’aiuto 
del folle assistente Jonathan. Un anno di impegno e 
sacrificio per superare la “Sfida Finale” e realizzare fi-
nalmente il sogno nel cassetto: vivere di musica.

TEEN STAR ACADEMY



John Savage a Montecarlo ricevuto dall’Ambasciatore d’Italia nel 
Principato di Monaco

TRAMA
DiventareDiventare una "Stella" è spesso il sogno di molti ragazzi. Presso la Teen Star Academy si svol-
gono le audizioni per i nuovi corsi della scuola da dove usciranno provetti artisti e future Star 
della Musica, Danza, Canto e Moda. Varie storie di amicizia e sentimento si intrecceranno 
anche fuori della Scuola in una spiaggia dove è stato allestito uno spazio per libere esibizioni 
artistiche. Quel luogo però è anche frequentato da un gruppo di "bulli" che diventano ben 
presto antagonisti, per lo più artistici, degli allievi dell'accademia. Alla fine, il corso si con-
clude con un saggio a cui parteciperanno tutti gli studenti. Gli insegnati saluteranno gli allievi 
della "Teen Star Academy" di quel corso pronti per le nuove selezioni
DETTAGLI
ANNO: 2017
GENERE: musicale
REGIA: Cristian Scardigno
ATTORI: John Savage, Blanca Blanco, Bret Roberts, Adriana Volpe, Youma Diakite
DISTRIBUTORE: INDIPENDENTI REGIONALI
DURATA: 90'





Le feste vip della settimana: party italiano a 
Ibiza per l'apertura della stagione
E poi la presentazione del primo libro di Gabriele Parapiglia e il "Tennis 
& Friends" di Roma con tanti ospiti vip

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” con queste parole John Savage ha raccontato il 
suo rapporto con la capitale e con il nostro Paese in occasione della presentazione di 
“Teen Star Academy”, family musical film diretto da Cristian Scardigno, con Bret Roberts, 
Blanca Blanco, Adriana Volpe e la modella internazionale Youma Diakite, nei cinema 
dall’8 giugno. La sera premiere con red carpet al cinema Barberini e dinner party al roof 
del Boscolo Exedra. Ad accogliere il nutrito parterre, capitanato da Adriana Volpe, con la 
piccola Gisele ed il marito, l’imprenditore immobiliare Roberto Parli, nel quale spiccavano, 
perper par condicio l’ex calciatore della Roma, Vincent Candela, Stefano Pantano e il produt-
tore Luigi De Filippis. Il venerdì sera di Ibiza parlerà italiano con il ritorno del I am a RichBitch, 
il party made in Italy che animerà l'inizio del fine settimana del Prestige, il celebre locale 
della movida spagnola. Una stagione, quella delle Baleari, che vede gli italiani sempre più 
protagonisti, vip e non, come conferma il successo di #Formentera14, il primo libro del gior-
nalista Gabriele Parapiglia che si svolge proprio nell'isola preferita da tanti famosi nostrani.

Intanto è arrivata la dichiarazione d'amore nei confronti dell'Italia da parte di John Savage 
che, a Roma, ha presentato il nuovo musical Teen Star Academy e sempre la capitale è 
stata cornice del Tennis & Friends Master Special Edition, la sfida che unisce sport, benefi-
cenza e celebrità.



Family
Teen Star Academy

Family, Musicale - Gran Bretagna, 2016 - Durata 90 Min.

Fondata e diretta da Mister Burt, la Teen Star Academy è una delle più rinoFondata e diretta da Mister Burt, la Teen Star Academy è una delle più rino-
mate scuole del sud della Francia, con un'offerta formativa che spazia dal 
canto, al ballo, alla moda. I 55 ragazzi e ragazze che la frequentano sono ad-
olescenti di talento selezionati nei più autorevoli studi di Montecarlo e Nizza e 
condividono tutti un unico obiettivo: superare la "Sfida Finale" e vivere di 
musica. Tra impegno, sacrificio, competizione, amicizia e rivalità, ognuno di 
loro vivrà un'esperienza unica, che comunque andrà a finire, sarà indimentica
bile.

Diretta da Cristian Scardigno, la pellicola annovera nel cast John Savage, 
Blanca Blanco, Bret Roberts, Adriana Volpe e Youma Diakite.















John Savage e Blanca Blanco in arrivo le nozze?

John Savage, un uomo, un mito e un grande attore, nella tua carriera hai emozionato milioni di persone, oggi ti vedia-
mo in un film dove rivesti un ruolo molto importante, quasi un messaggero nella vita dei giovani. Qual’è il tuo consiglio 
per loro? In questo film, oltre essere un attore, ho giocato e dialogato con i giovani e questo è stato possibile anche 
grazie alla musica, alla danza e a compagni di lavoro eccellenti. Il mio consiglio? Cercate di rimanere sempre voi stessi!

Nella vita privata John Savage è un padre, un marito, un fidanzato? Sono tutto, padre, marito, fidanzato e figlio. Mi 
sento vicino a tutte le persone che mi circondano e cerco sempre di aiutare il prossimo, dando il mio conforto, insom-
ma vorrei fare il meglio per tutti.

Nel film abbiamo visto oltre 50 ragazzi e si vedeva che per loro eri un grande punto di riferimento, come hai vissuto 
questa esperienza? Alcuni di loro sono davvero dei gran talenti! Mi sono sentito rilassato e felice di condividere questa 
esperienza insieme a loro, penso sia stata una grande occasione, uno scambio di fiducia reciproco. Quando si lavora 
tutti insieme, a stretto contatto, non esistono critiche e nessuno è giudice. Siamo tutti uguali. Ho imparato tanto da 
loro, divertendomi molto.

AbbiamoAbbiamo notato un grande feeling professionale con la bellissima e bravissima Blanca Blanco, che ci racconti di lei e 
degli altri del cast? Blanca è un’attrice americana di talento e abbiamo già lavorato insieme diversi anni fa. Se la conos-
ci non puoi che adorarla. Devo dire di aver lavorato con un cast eccezionale, tutti attori brillanti e simpatici e ognuno è 
riuscito ad interpretare al meglio la propria performance. Persone genuine, sensibili, meravigliose, come il produttore 
ad esempio, che mi ha sempre sostenuto.

Il tuo rapporto con l’Italia e gli Italiani. “Amo l’Italia, gli italiani e adoro Roma!”.. Che altro? Adoro il cibo italiano!

Ci pensi al matrimonio e alla famiglia? Si ci penso e sarei pronto con la donna giusta. Credo inoltre di averla trovata e 
non voglio perderla. 



Blanca Blanco, già dal nome sei paragonabile ad una principessa. Abbiamo visto nel film una forte ammirazione da 
parte dei ragazzi e delle ragazze. Per queste ultime pensi di essere un punto di riferimento Penso di essere una persona 
positiva, di lavorare con energia e per la maggior parte del mio tempo mi dedico agli altri, quindi si, penso che a volte 
le ragazze, e i giovani in particolare, mi possano prendere come esempio. Sono inoltre contenta di aver lavorato con 
tanti adolescenti in un clima giocoso e spensierato. Penso che questa sia stato molto importante, una grande chiave di 
lettura del film.

EE l’amore come lo vivi? Cosa racconti ai tuoi fan che chiedono se Blanca Blanco sia una principessa fidanzata?C’è una 
persona speciale nella mia vita ed è John, ci troviamo bene, ci fa piacere stare insieme.

Progetti futuri? A luglio inizierò le riprese di un film con Movie On Pictures con protagonisti 25 cani e tantissimi bambini! 
Sarà girato in Italia, a Tolentino e sarà molto divertente! Ne vedrete delle belle!

IlIl produttore anche si è dichiarato soddisfatto del film. “Ho deciso di iniziare a produrre ,puntando su un genere specifi-
co molto richiesto: il family con cast di giovani talenti (circa 70 bambini) ed attori storici hollywoodiani. Il risultato e gli 
obiettivi preposti sono stati già raggiunti sia dai primi film”. 

Nell’era dell’alta tecnologia, dove la felicità è stare incollati ai propri smartphone, sono i film così, allegri e spensierati 
che sono ancora in grado di farci sognare!
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