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Dàn khách mời tung 'tuyệt chiêu' khiến nhiều người choáng váng tại 
Cannes ngày 11

Thảm đỏ Cannes ngày 11 tiếp tục là nơi để dàn khách mời có thể phô diễn 
những bộ cánh đẹp nhất cũng như những "chiêu trò" đặc biệt gây chú ý tại 
thảm đỏ củahọ.





"The Wild Pear Tree (Ahlat Agaci)" Red Carpet Arrivals - The 71st 
Annual Cannes Film Festival
18 may 2018 - Palais des Festivals - Cannes France

CANNES, FRANCE - 
MAY 18: Blanca 
Blanco attends the 
screening of 'The Wild 
Pear Tree (Ahlat 
Agaci)' during the 
71st annual Cannes 
FilmFilm Festival at Palais 
des Festivals on May 
18, 2018 in Cannes, 
France. (Photo by 
Venturelli/WireIma-
ge) 

Por: Venturelli
Gente: Blanca Blanco

CANNES, FRANCE - 
MAY 18: John Savage 
and Letizia Pinocci 
attend the screening 
of 'The Wild Pear Tree 
(Ahlat Agaci)' during 
the 71st annual 
CannesCannes Film Festival 
at Palais des Festivals 
on May 18, 2018 in 
Cannes, France. 
(Photo by Venturel-
li/WireImage)
Por: Venturelli

Gente: John Savage, 
Letizia Pinocci

CANNES, FRANCE - 
MAY 18: Blanca 
Blanco attends the 
screening of 'The Wild 
Pear Tree (Ahlat 
Agaci)' during the 
71st annual Cannes 
FilmFilm Festival at Palais 
des Festivals on May 
18, 2018 in Cannes, 
France. (Photo by 
Venturelli/WireIma-
ge)

Por: Venturelli
Gente: Blanca Blanco

CANNES, FRANCE - 
MAY 18: John Savage 
attends the screening 
of 'The Wild Pear Tree 
(Ahlat Agaci)' during 
the 71st annual 
Cannes Film Festival 
atat Palais des Festivals 
on May 18, 2018 in 
Cannes, France. 
(Photo by Venturel-
li/WireImage)

Por: Venturelli
Gente: John Savage

CANNES, FRANCE - 
MAY 18: (L-R) Letizia 
Pinocci,  Blanca 
Blanco and John 
Savage attend the 
screening of 'The Wild 
Pear Tree (Ahlat 
Agaci)'Agaci)' during the 
71st annual Cannes 
Film Festival at Palais 
des Festivals on May 
18, 2018 in Cannes, 
France. (Photo by 
Venturelli/WireIma-
ge)
Por: Venturelli
Gente: Letizia Pinocci, 
Blanca Blanco, John 
Savage

CANNES, FRANCE - 
MAY 18: Letizia Pinoc-
ci attends the screen-
ing of 'The Wild Pear 
Tree (Ahlat Agaci)' 
during the 71st 
annual Cannes Film 
Festival at Palais des 
Festivals on May 18, 
2018 in Cannes, 
France. (Photo by 
Venturelli/WireIma-
ge)

Por: Venturelli
Gente: Letizia Pinocci
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Festival at Palais des 
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2018 in Cannes, 
France. (Photo by 
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ge)

Por: Venturelli
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CANNES, FRANCE - 
MAY 18: John Savage 
attends the screening 
of 'The Wild Pear Tree 
(Ahlat Agaci)' during 
the 71st annual 
Cannes Film Festival 
atat Palais des Festivals 
on May 18, 2018 in 
Cannes, France. 
(Photo by Dominique 
Charriau/WireImage)

Por: Dominique Char-
riau
Gente: John Savage

CANNES, FRANCE - 
MAY 18: Blanca 
Blanco attends the 
screening of 'The Wild 
Pear Tree (Ahlat 
Agaci)' during the 
71st annual Cannes 
FilmFilm Festival at Palais 
des Festivals on May 
18, 2018 in Cannes, 
France. (Photo by 
Venturelli/WireIma-
ge)

Por: Venturelli
Gente: Blanca Blanco

CANNES, FRANCE - 
MAY 18: Letizia Pinoc-
ci (L) and Blanca 
Blanco attend the 
screening of 'The Wild 
Pear Tree (Ahlat 
Agaci)' during the 
71st71st annual Cannes 
Film Festival at Palais 
des Festivals on May 
18, 2018 in Cannes, 
France. (Photo by 
Venturelli/WireIma-
ge)

Por: Venturelli
Gente: Letizia Pinocci, 
Blanca Blanco

CANNES, FRANCE - 
MAY 18: Letizia Pinoc-
ci attends the screen-
ing of 'The Wild Pear 
Tree (Ahlat Agaci)' 
during the 71st 
annual Cannes Film 
Festival at Palais des 
Festivals on May 18, 
2018 in Cannes, 
France. (Photo by 
Venturelli/WireIma-
ge)

Por: Venturelli
Gente: Letizia Pinocci
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:::ANNAMARIAPIACENTINI

■■■ Sulla Croisette arriva anche John Sava-
ge, chehadebuttatone Il CacciatorediCimino
(1978) ed ora è protagonista del film Missione
possible, scritto da Francesco Malavenda e di-
retto da Bret Roberts. Ad accompagnarlo uno
straordinario cast formato da attori internazio-
nali.Unico italianoVincenzoBocciarelli.Lasto-
ria girata tra l’Italia e la Costa Azzurra mette in
scena un gruppo di ragazzi, un cane Shih Tzu,
unbosco,un veterinario,uncapitanodipolizia
e la banda dei cattivi. Il film verrà presentato
oggi al Marché du Film del festival di Cannes.
Elegante, impenetrabile, abile narratore capa-
cedibilanciare l’adrenalina, Savage continua a
sorprendere il pubblico con ritorni sul grande
schermo tutti nel segnodella temerarietà edel-
lo stile. Presto lo rivedremo al cinema protago-
nista diuna tripletta d’oro realizzata daun “tra-
sformista” tra i più amati dal pubblico.

Savage, quando sfilerà sul red carpet sarà
uno degli attori più fotografati...
«Sì mi amano! Mi sento onorato di rappre-

sentare film che stanno ricevendo il consenso
del pubblico. E proprio grazie a questi film che
allaMovieOnPicturesnel2017èstatoassegna-
to il TMT Award come miglior produzione e
distribuzione cinematografica».

DaMission possible si aspetta lo stesso ri-
sultato?
«Sicuramente sarà molto apprezzato. Gli at-

tori sono straordinari e la storia hadue compo-
nenti: azione e divertimento».

Dadove parte la storia?
«Comincia tutto in un bosco dove alcuni ra-

gazzi si ritrovano per andare a giocare con il
loro inseparabile cane di nome Alex. Da quel
momento in poi inizierà un’avventura chenon
dimenticheranno per tutta la vita».

Intanto sta girando unnuovo film in usci-
ta aNatale.Èprontoperbattere alboxoffice

i cinepanettoni italiani?
«The dog of Christmas, scritto da Enrico Pi-

nocciha tutti gli elementi per classificarsi al top
del box office. Appena torno da Cannesmi de-
vomettere al lavoro, abbiamoancoradue setti-
manedi riprese prima di terminare il film».

Che ruolo ha?
«Sono lo sceriffoRon,manonpotreimai fare

bene il mio lavoro senza l’aiuto del mio cane
Alex che trova sempre la soluzione ai vari pro-
blemi. È una storiamolto bella sulla vita e sulla
famiglia, tutta girata inCosta Azzurra, traMon-
tecarlo,Menton, CapMartin eRoquebrune».

Oggi gira film non violenti, perché ha fat-
to questa scelta?
«Prediligo i film per famiglie, ma non disde-

gno una storia interessante e adrenalinica. La
violenza nonmipiace».

Che fine ha fatto quel cacciatore di cervi?
«L’esperienza cinematografica de Il Caccia-

toreha avuto e avrà sempre una forte influenza
nellamiavita,mihacondizionatopositivamen-
te in molti modi, e non lo dimenticherò mai.
Troppepersonesonoancoracolpitedallaguer-

ra e il cacciatore di cervi continua a rimanere
un simbolo permolte comunità».

Se tornasse indietro farebbe ancora le
stesse scelte?
«Non cambierei nulla. Accetto tutto come

undono chemi è stato dato,ma con unamag-
giore crescita ed esperienza personale. Conti-
nuo ad amare ilmio lavoro, a creare personag-
gi, a prendere impegni con le grandi case di
produzione».

Qual è il film che lemanca?
«Un film d’animazione, ci penso spesso».
Haun rimpianto?
«No,mi sento soddisfatto della vita che con-

duco e sicuramente ho raggiunto molti degli
obiettivi chemi ero prefisso».

Cosa ne pensa della politica americana e
del cinema hollywoodiano indipendente?
«Lapoliticaamericanasistaevolvendo insie-

me al resto del mondo. E sono convinto che il
cinema hollywoodiano indipendente stia aiu-
tando le persone a diventare più forti. Oggi si
realizzanomolti più film che stanno ottenendo
un grande successo».

Infattiha altridue film importanti in usci-
ta. Prima di chiudere, ce ne parla?
«IlprimoLastFullMeasure,direttoeprodot-

to da Todd Robinson è sui veterani del Viet-
nam. Il secondo è una serie tv Goliath, che ho
appenaterminatodigirareconBillyBobThorn-
ton. A breve uscirà anche in Italia Six Children
andOneGrandfather, conBurt Youngpresen-
tato aCannes nella passata edizione».

Savage, trova il tempo per dedicarsi an-
che ad un hobby? Dove vive quando non
lavora?
«A Malibù in California, è un posto bellissi-

mo.Hobby?Mipiaceandare inpalestraadalle-
narmi e faccio lunghe passeggiate sulla spiag-
gia. Ho due figli che adoro avuti con la mia ex
moglie e il mio cane che sta sempre con me.
Lavora anche sui set, lo trovo formidabile!».

John Savage era nel cast de «Il Cacciatore»

Sulla Croisette presenta “Mission possible”

IL CACCIATORE PENTITO
Savage,dai film sulVietnamaquelli perbimbi: «Odio i violenti»

17__Lunedì 14maggio 2018__

@commenta suwww.liberoquotidiano.it

a “Mission possible”
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Approda al Marché
du Film del Festival
di Cannes il film
“Mission
Possible”, «family
adventure» diretto
da Bret Roberts.
Cast internazionale
capitanato da John
Savage con James
Duval, Chris
Coppola, Blanca
Blanco e Bret
Roberts e l’attore

italiano Vincenzo Bocciarelli (nella foto con
Savage), reduci dalle riprese del film “The dog
of Christmas” sempre prodotto dalla Movie On
di Enrico Pinocci. Anteprima dopodomani.

SullaCroisette “Mission possible”
perJohnSavageeBocciarelli

Al
M
ar
ch
é

The dog
Movie On
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Rebecca Pinocci: una giovanissima star a Cannes

























A Cannes l'anteprima mondiale di MISSION POSSIBLE, un film family 
con tanti cani Shih-tzu





Rebecca Pinocci: una giovanissima star a Cannes
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RED carpet per i vertici dell’Università di
Camerino al «Marchè du film» del Festival
diCannes.Oggi parteciperanno all’antepri-
ma mondiale del film «Mission possible»,
prodotto dalla Movie On di Enrico Pinoc-
ci. Il film, scritto sempre da Pinocci e

dal l ’anconetano
FrancescoMalaven-
da, diretto da Bret
Roberts, con un im-
portante cast inter-
nazionale capitana-
to da John Savage
con James Duval,
ChrisCoppola,Blan-
ca Blanco, Bret Ro-
berts e gli attori ita-
liani Vincenzo Boc-

ciarelli e Antonella Salvucci, è stato girato
l’anno scorso all’interno del campus
dell’Università di Camerino e in Costa Az-
zurra. Tra gli ospiti d’onore della première,
ci sarà anche il rettore dell’Università di Ca-
merino, Claudio Pettinari. Tra le altre loca-
tion marchigiane scelte per girare il film,
anche la clinica veterinaria del prestigioso
ateneo di Camerino, la città di Tolentino e
pure il suo simbolo, il castello della Rancia.

CamerinoRedcarpet perUnicam
ACannes il film«Missionpossible»

carpet perUnicam
m«Missionpossible»«Missionpossible»

http://www.infostampa.net/
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Mission Possible con John Savage, Blanca Blanco, James Duval, Chris 
Coppola, Bret Roberts e Vincenzo Bocciarelli approda al Festival di 
Cannes

Il film verrà presentato in anteprima mondiale Lunedi 14 maggio al 
Cinema Olympia





Note – Vincenzo Bocciarelli
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Mission Possible con John Savage, Blanca Blanco, James Duval, 
Chris Coppola, Bret Roberts e Vincenzo Bocciarelli approda al Festi-
val di Cannes

Il film verrà presentato in anteprima mondiale Lunedi 14 maggio al 
Cinema Olympia



Vincenzo Bocciarelli





ULTIMO CIAK A MONTECARLO PER MISSION POSSIBLE 

Terminate a Montecarlo le riprese di 
“Mission Possible”, terzo film ameri-
cano, genere adventure – family, 
prodotto dalla Movie On Production 
di Enrico Pinocci, scritto da Frances-
co Malavenda e diretto da Bret 
Roberts, con uno straordinario cast 
internazionale capitanato da John 
Savage (Il Cacciatore, Hair), James 
Duval (Donnie Darko, Indipendence 
Day), Chris Coppola (Spawn, Postal, 
Polar Express), Blanca Blanco (Star 
Trek Equinox, Beverly Hills Christmas), 
Bret Roberts ( Pearl Harbor, Night-
stalker ) e  l'attore Italiano Vincenzo 
Bocciarelli.
Protagonisti del film, “simpatica-
mente d’azione”, girato tra l’Italia 
(Tolentino con il Castello della 

Rancia e l’Università di Camerino) e la Costa Azzurra,  un gruppo di ragazzi, un cane 
Shih Tzu (in realtà sono 25!), un bosco, un veterinario, un capitano di Polizia con la sua 
squadra e la classica "banda" di cattivi. La storia comincia in un bosco dove dei
 ragazzi si ritrovano per andare a giocare con il loro inseparabile cane shih tzu di nome 
Alex… ed è grazie a lui che inizierà per tutti una avventura che non dimenticheranno 
per tutta la vita! 
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 30 paesi, è prevista per maggio L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 30 paesi, è prevista per maggio 
2018, con una anteprima internazionale al Festival di Cannes.
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “The Dog Christmas”, family - 
comedy che si girerà in Costa Azzurra, “Jonny Zumba”, comedy romance  che si 
girerà a Los Angeles e “Daddy don’t marry again”, comedy romance che si girerà tra 
la Costa Azzurra e l’Italia.

19-09-2017



MISSION POSSIBLE - Terminate le riprese a 
Montecarlo

Terminate a Montecarlo le riprese di 
“Mission Possible”, terzo film americano, 
genere adventure – family, prodotto 
dalla Movie On Production di Enrico Pi-
nocci, scritto da Francesco Malavenda 
e diretto da Bret Roberts, con uno 
straordinario cast internazionale capi-
tanato da John Savage (Il Cacciatore, 
Hair), James Duval (Donnie Darko, In-
dipendence Day), Chris Coppola 
(Spawn, Postal, Polar Express), Blanca 
Blanco (Star Trek Equinox, Beverly Hills 
Christmas), Bret Roberts ( Pearl Harbor, 
Nightstalker ) e l'attore Italiano 
Vincenzo Bocciarelli.
Protagonisti del film, “simpaticamente 
d’azione”, girato tra l’Italia (Tolentino 
con il Castello della Rancia e l’Universi-
tà di Camerino) e la Costa Azzurra, un 
gruppo di ragazzi, un cane Shih Tzu  (in 
realtà sono 25!), un bosco, un veterina-
rio, un capitano di Polizia con la sua 

 squadra e la classica "banda" di cattivi. La storia comincia in un bosco dove dei ragazzi si 
ritrovano per andare a giocare con il loro inseparabile cane shih tzu di nome Alex… ed è 
grazie a lui che inizierà per tutti una avventura che non dimenticheranno per tutta la vita!

L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 30 paesi, è prevista per maggio 2018, 
con una anteprima internazionale al Festival di Cannes.

II prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “The Dog Christmas”, family - comedy 
che si girerà in Costa Azzurra, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Ange-
les e “Daddy don’t marry again”, comedy romance che si girerà tra la Costa Azzurra e 
l’Italia.

19/09/2017, 17:38



Terminate le riprese per Mission Possible 
con John Savage e James Duval

19 settembre 2017



19 settembre 2017

Ultimo ciak per “Mission Possible” con John 
Savage, James Duval e Chris Coppola
Terminate a Montecarlo le riprese di “Mission Possible”, terzo film americano, genere 
adventure – family, prodotto dalla Movie On Production di Enrico Pinocci, scritto da 
Francesco Malavenda e diretto da Bret Roberts, con uno straordinario cast 
internazionale capitanato da John Savage (Il Cacciatore, Hair), James Duval (Donnie 
Darko, Indipendence Day), Chris Coppola (Spawn, Postal, Polar Express), Blanca 
Blanco (Star Trek Equinox, Beverly Hills Christmas), Bret Roberts ( Pearl Harbor, Night-
stalker ) e  l’attore Italiano Vincenzo Bocciarelli.
Protagonisti del film, “simpaticamente d’azione”, girato tra l’Italia (Tolentino con il 
Castello della Rancia e l’Università di Camerino) e la Costa Azzurra,  un gruppo di ra-
gazzi, un cane Shih Tzu (in realtà sono 25!), un bosco, un veterinario, un capitano di 
Polizia con la sua squadra e la classica “banda” di cattivi. La storia comincia in un 
bosco dove dei ragazzi si ritrovano per andare a giocare con il loro inseparabile cane 
shih tzu di nome Alex… ed è grazie a lui che inizierà per tutti una avventura che non di-
menticheranno per tutta la vita!
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 30 paesi, è prevista per maggio 
2018, con una anteprima internazionale al Festival di Cannes.
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “The Dog Christmas”, family – 
comedy che si girerà in Costa Azzurra, “Jonny Zumba”, comedy romance  che si 
girerà a Los Angeles e “Daddy don’t marry again”, comedy romance che si girerà tra 
la Costa Azzurra e l’Italia.



Ultimo ciak a Montecarlo per il film family 
“Mission Possible”

19 settembre 2017

Terminate a Montecarlo le riprese di Mission Possible, terzo film americano, genere ad-
venture – family, prodotto dalla Movie On Production di Enrico Pinocci, scritto da 
Francesco Malavenda e diretto da Bret Roberts, con uno straordinario cast 
internazionale capitanato da John Savage (Il Cacciatore, Hair), James Duval (Donnie 
Darko, Indipendence Day), Chris Coppola (Spawn, Postal, Polar Express), Blanca 
Blanco (Star Trek Equinox, Beverly Hills Christmas), Bret Roberts ( Pearl Harbor, Night-
stalker ) e  l’attore Italiano Vincenzo Bocciarelli.  Protagonisti di Mission Possible, “sim-
paticamente d’azione”, girato tra l’Italia (Tolentino con il Castello della Rancia e l’Uni-
versità di Camerino) e la Costa Azzurra, un gruppo di ragazzi, un cane Shih Tzu (in 
realtà sono 25!), un bosco, un veterinario, un capitano di Polizia con la sua squadra e 
la classica “banda” di cattivi. La storia comincia in un bosco dove dei ragazzi si ritro-
vano per andare a giocare con il loro inseparabile cane shih tzu di nome Alex… ed è 
grazie a lui che inizierà per tutti una avventura che non dimenticheranno per tutta la 
vita! L’uscita ufficiale di Mission Possible, che sarà distribuita in 30 paesi, è prevista per 
maggio 2018, con una anteprima internazionale al Festival di Cannes.
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “The Dog Christmas”, family – 
comedy che si girerà in Costa Azzurra, “Jonny Zumba”, comedy romance  che si 
girerà a Los Angeles e “Daddy don’t marry again”, comedy romance che si girerà tra 
la Costa Azzurra e l’Italia. 



Primo ciak a Tolentino per 'The 
mission possible'. A dare il via 
alle riprese il sindaco Giuseppe 
Pezzanesi. La commedia bril-
lante per famiglie che vanta 
un cast internazionale sarà 
ambientata anche al campus 
universitario di Camerino. universitario di Camerino. 
Un modo per aiutare il territorio 
dopo i danni economici e 
d’immagine del sisma.
Il film è prodotto da Enrico Pi-
nocci della Movie on pictures 
e vanta un cast di grandi attori 
internazionali tra cui John 
Savage (il Cacciatore, Hair), 

James Duval (Donnie Darko, Independence Day), Christoper Coppola (The Polar Express,
 Beowulf), Blanca Blanco (Beverly Hills Christmas, Star Trek Equinox), Bret Roberts (Pearl Harbor, 
Nightstalker).
Il film è stato scritto dallo sceneggiatore anconetano Francesco Malavenda. 
Diretto dall’attore e regista Bret Roberts “The Mission Possible” verrà girato nell’area di Tolentino 
grazie alla collaborazione del sindaco e nel campus universitario di Camerino grazie alla 
disponibilitàdisponibilità del rettore Flavio Corradini e verrà presentato al Festival di Cannes 2018 e distribuito in 
trenta paesi nel mondo tra i quali l’Italia.



Mission Possible, terzo film family – adventure con 
John Savage, James Duval e Chris Coppola

19 settembre 2017



Terminate a Montecarlo le riprese di “Mission Possible”, terzo film americano, genere ad-
venture – family, prodotto dalla Movie On Production di Enrico Pinocci, scritto da Frances-
co Malavenda e diretto da Bret Roberts, con uno straordinario cast internazionale capi-
tanato da John Savage(Il Cacciatore, Hair), James Duval (Donnie Darko, Indipendence 
Day), Chris Coppola (Spawn, Postal, Polar Express), Blanca Blanco (Star Trek Equinox, 
Beverly Hills Christmas), Bret Roberts ( Pearl Harbor, Nightstalker ) e  l’attore Italiano
Vincenzo Bocciarelli.
Protagonisti del film, “simpaticamente d’azione”, girato tra l’Italia(Tolentino con il Castello 
della Rancia e l’Università di Camerino) e la Costa Azzurra,  un gruppo di ragazzi, un cane 
Shih Tzu (in realtà sono 25!), un bosco, un veterinario, un capitano di Polizia con la sua 
squadra e la classica “banda” di cattivi. La storia comincia in un bosco dove dei ragazzi 
si ritrovano per andare a giocare con il loro inseparabile cane shih tzu di nome Alex… ed 
è grazie a lui che inizierà per tutti una avventura che non dimenticheranno per tutta la 
vita!
L’uscitaL’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 30 paesi, è prevista per maggio 
2018, con una anteprima internazionale alFestival di Cannes.
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “The Dog Christmas”, family – comedy 
che si girerà in Costa Azzurra, “Jonny Zumba”, comedy romance  che si girerà a Los An-
geles e “Daddy don’t marry again”, comedy romance che si girerà tra la Costa Azzurra e 
l’Italia.

SETTEMBRE 29, 2017

TERMINATE A MONTECARLO LE RIPRESE DI 
“MISSION POSSIBLE”



Ultimo ciak per "Mission Possible" con John 
Savage, James Duval e Chris Coppola

Terminate a Montecarlo le riprese di “MissionPossible”, terzo film americano, genere 
adventure – family, prodotto dalla Movie On Production di Enrico Pinocci, scritto da 
Francesco Malavenda e diretto daBret Roberts, con uno straordinario cast 
internazionale capitanato da John Savage (Il Cacciatore, Hair), James Duval (Don-
nieDarko, IndipendenceDay), Chris Coppola (Spawn, Postal, Polar Express), Blanca 
Blanco (Star TrekEquinox, Beverly Hills Christmas),Bret Roberts ( Pearl Harbor, 
Nightstalker ) e  l'attore Italiano Vincenzo Bocciarelli. Protagonisti del film, “simpatica-
mente d’azione”, girato tra l’Italia (Tolentino conil Castello della Rancia e l’Università 
di Camerino) e la Costa Azzurra,  un gruppo di ragazzi, un cane ShihTzu (in realtà sono 
25!), un bosco, un veterinario, un capitano di Polizia con la sua squadra e la classica 
"banda" di cattivi. La storia comincia in un bosco dove dei ragazzi si ritrovano per 
andare a giocare con il loro inseparabile cane shihtzu di nome Alex… ed è grazie a lui 
che inizierà per tutti una avventura che non dimenticheranno per tutta la vita!  L’usci-
ta ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 30 paesi, è prevista per maggio 2018, 
con una anteprima internazionale al Festival di Cannes. I prossimi film, attualmente
 in pre-produzione, sono “The Dog Christmas”, family - comedy che si girerà in Costa 
Azzurra, “Jonny Zumba”, comedy romance  che si girerà a Los Angeles e “Daddy-
don’tmarryagain”, comedy romance che si girerà tra la Costa Azzurra e l’Italia.

Data pubblicazione: 20-09-2017



Mission Possible: concluse le riprese del film con 
John Savage e James Duval
Ultimo ciak battuto a Montecarlo per il film prodotto dalla Movie 
On Production di Enrico Pinocci.

Si sono appena concluse a Montecarlo le riprese del film diretto da Bret Roberts. 
Mission Possible, che nel titolo strizza l’occhio alla più nota saga action con Tom 
Cruise, Mission Impossible, è il terzo film americano prodotto dalla Movie On Pro-
duction di Enrico Pinocci. Il film, indirizzato alle famiglie e agli appassionati del 
genere d’avventura, è scritto da Francesco Malavenda. Un cast tutto internazio-

nale comprende le stelle John Savage (Il Cacciatore, Hair), James Duval (Donnie 
Darko, Indipendence Day), Chris Coppola (Spawn, Postal, Polar Express), Blanca 
Blanco (Star Trek Equinox, Beverly Hills Christmas), Bret Roberts (Pearl Harbor, Night-
stalker) e l’attore italiano Vincenzo Bocciarelli.



Terminate a Montecarlo le riprese del terzo film americano del genere avventura intitola-
to “Mission Possible”, scritto da Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e prodotto 
dalla Movie On Production di Enrico Pinocci.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 30 paesi, è prevista per maggio 
2018, con un’anteprima internazionale al Festival di Cannes. Il lungometraggio girato tra 
l’Italia (Tolentino con il Castello della Rancia e presso l’Università di Camerino) e la Costa 
Azzurra, racconta la storia di un gruppo di ragazzi che per andare a giocare con il loro in-
separabile cane shih tzu di nome Alex si ritrovano in un bosco. Grazie al prodigioso cane 
per tutti inizierà un’avventura indimenticabile!
Protagonisti del film, “simpaticamente d’azione”, sono gli attori John Savage, che ha in-
terpretato film famosi quali “Hair” e “Il Cacciatore”, James Duval che abbiamo ammirato 
nel film “Donnie Darko” e “Indipendence Day”, Chris Coppola che ha partecipato al film 
“Spawn, Postal” e “Polar Express” e Bret Roberts che ha preso parte ai film “Pearl Harbor” 
e “Nightstalker”. Nel cast anche l’attore italiano Vincenzo Bocciarelli, recentemente ap-
parso sul grande schermo nel film “La scuola più bella del mondo” per la regia di Luca 
Miniero e l’attrice Blanca Blanco che ha fatto parte del cast dei film “Star Trek Equinox” e 
“Beverly Hills Christmas”. Cosa vi aspettate da “Mission Possible”? Fatecelo sapere con un 
commento!

Ultimo ciak per la pellicola intitolata “Mission 
Possible”! settembre 28, 2017



Ultimo ciak per “Mission Possible” con John 
Savage, James Duval e Chris Coppola

Terminate a Montecarlo le riprese di Mission 
Possible, terzo film americano, genere 
adventure – family, prodotto dalla Movie On 
Production di Enrico Pinocci, scritto da 
Francesco Malavenda e diretto da Bret
 Roberts, con uno straordinario cast
  internazionale capitanato da John Savage 
(Il Cacciatore, Hair), James Duval (Donnie 
Darko, Indipendence Day), Chris Coppola 
(Spawn, Postal, Polar Express), Blanca 
Blanco (Star Trek Equinox, Beverly Hills
 Christmas), Bret Roberts (Pearl Harbor,
Nightstalker)Nightstalker) e l’attore italiano Vincenzo 
Bocciarelli.

Protagonisti del film, “simpaticamente
  d’azione”, girato tra l’Italia (Tolentino con il 
Castello della Rancia e l’Università di Came-
rino) e la Costa Azzurra, un gruppo di ragaz-
zi, un cane Shih Tzu (in realtà sono ven-
ticinque!), un bosco, un veterinario, un capi-
tano di Polizia con la sua squadra e la classi-
ca “banda” di cattivi. La storia comincia 
un bosco dove dei ragazzi si ritrovano per 
andare a giocare con il loro inseparabile 
cane shih tzu di nome Alex… ed è grazie a lui 
che inizierà per tutti una avventura che non 
dimenticheranno per tutta la vita!

L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà 
distribuita in trenta paesi, è prevista per 
maggio 2018, con una anteprima
 internazionale al Festival di Cannes.

I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono The Dog Christmas, family – 
comedy che si girerà in Costa Azzurra, Jonny Zumba, comedy romance che si 
girerà a Los Angeles e Daddy don’t marry again, comedy romance che si 
girerà tra la Costa Azzurra e l’Italia.



Roma, 19 settembre 2017 – Terminate a Montecarlo le riprese di “Mission Possible”, terzo film 
americano, genere adventure – family, prodotto dalla Movie On Production di Enrico Pinoc-
ci, scritto da Francesco Malavenda e diretto da Bret Roberts, con uno straordinario cast
internazionale capitanato da John Savage (Il Cacciatore, Hair), James Duval (Donnie Darko, 
Indipendence Day), Chris Coppola (Spawn, Postal, Polar Express), Blanca Blanco (Star Trek 
Equinox, Beverly Hills Christmas), Bret Roberts ( Pearl Harbor, Nightstalker ) e  l'attore Italiano 
Vincenzo Bocciarelli.
Protagonisti del film, “simpaticamente d’azione”, girato tra l’Italia (Tolentino con il Castello 
della Rancia e l’Università di Camerino) e la Costa Azzurra,  un gruppo di ragazzi, un cane 
Shih Tzu (in realtà sono 25!), un bosco, un veterinario, un capitano di Polizia con la sua 
squadra e la classica "banda" di cattivi. La storia comincia in un bosco dove dei ragazzi si
ritrovano per andare a giocare con il loro inseparabile cane shih tzu di nome Alex… ed è 
grazie a lui che inizierà per tutti una avventura che non dimenticheranno per tutta la vita! 
L’uscitaL’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 30 paesi, è prevista per maggio 2018, 
con una anteprima internazionale al Festival di Cannes.
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “The Dog Christmas”, family - comedy che 
si girerà in Costa Azzurra, “Jonny Zumba”, comedy romance  che si girerà a Los Angeles e 
“Daddy don’t marry again”, comedy romance che si girerà tra la Costa Azzurra e l’Italia.

Ultimo ciak per “Mission Possible” con John 
Savage, James Duval e Chris Coppola

sabato 23 settembre 2017



“MISSION POSSIBLE” IRREFRENABILI RISATE

Roma 20 settembre 2017, Sono finite ieri le riprese  
dell’ ultimo film prodotto da Enrico Pinocci nell’ in-
cantevole Principato di Monaco,  meta rinomata 
non solo per ricchezza e bella vita ma  anche  per  
interessanti  località  adatte a  pellicole 
internazionali . A seguire il  comunicato stampa 
della casa di produzione .
” Terminate a Montecarlo le riprese di “Mission 
Possible”, terzo film americano, genere adventure 
– family, prodotto dalla Movie On Production di 
Enrico Pinocci, scritto da Francesco Malavenda e 
diretto da Bret Roberts, con uno straordinario cast 
internazionale capitanato da John Savage (Il 
Cacciatore, Hair), James Duval (Donnie Darko, In-
dipendence Day), dipendence Day), Chris Coppola (Spawn, Postal, 











PRIMI CIAK PER ‘THE MISSION POSSIBILE’

Camerino, 16 luglio 2017 - Cast hollywoodiano a Tolentino e Camerino per la 
produzione di un film americano. Al via nei giorni scorsi le riprese del film «The missione 
possible», ambientato a Tolentino e al campus universitario di Unicam e prodotto da 
Enrico Pinocci (Movie On Pictures) che ha scelto le location del Maceratese per aiu-
tare a promuoverne in tutto il mondo le sue eccellenze, visti anche i danni economici 
e d’immagine prodotti dal recente sisma.
La pellicola, intitolata appunto «The mission possible» è una commedia brillante per 
ragazzi e famiglie e vanta un cast di grandi attori internazionali tra cui John Savage (il 
Cacciatore, Hair), James Duval (Donnie e Darko, Independence Day), Christoper 
Coppola (The Polar Express, Beowulf), Blanca Blanco (Beverly Hills Christmas, Star Trek 
Equinox), Bret Roberts (Pearl Harbor, Nightstalker).
IlIl film è stato scritto dallo sceneggiatore anconetano Francesco Malavenda, reduce 
da suoi successi di Teen Star Academy e Six Children and One Grandfather per il quale 
John Savage è stato premiato anche al recente Ischia Global film festival. Diretto 
dall’attore e regista Bret Roberts, «The mission possible» verrà girato nell’area di Tolenti-
no grazie alla collaborazione del sindaco Giuseppe Pezzanesi e nel campus universi-
tario di Camerino grazie alla disponibilità del rettore Flavio Corradini. La pellicola sarà 
presentata al Festival di Cannes 2018 e distribuita poi in trenta paesi nel mondo, tra i 
quali l’Italia.





Interviste e selfie con i protagonisti di “Mission Possible”

TOLENTINO (MC), 27.7.17 - Domani evento da non perdere con la serata “Tolenti-
no e il cinema”. La città incontra la troupe e gli attori del film che è stato girato 
questi giorni a Tolentino “Mission Possible” con la partecipazione dell’attore e 
regista Bret Roberts (fratello della celebre Giulia Roberts) John Savage
 (interprete di tanti film tra cui Hair e Il Cacciatore) James Duval, Chris Coppola, 
Blanca Blanco. Saranno presenti anche il produttore Enrico Pinocci e lo 
sceneggiatore anconetano Francesco Malavenda.
Durante la serata interviste ai protagonisti e soprattutto per il pubblico la 
possibilità di scoprire i segreti e le tecniche utilizzate per girare un film. Per tutti 
anche l’occasione per selfie e foto con questi attori oltre che bravi anche molto 
famosi, interpreti di tantissimi film di successo.
Grazie a questo film rivolto alle famiglie, dedicato al mercato cinematografico 
internazionale e americano in particolare, Tolentino potrà far conoscere le
  proprie peculiarità paesaggistiche e storiche visto che molte scene dei film sono 
state girate in luoghi facilmente riconoscibili come il Castello della Rancia.





Tolentino: in corso le registrazioni di alcune 
scene del film "Mission Possible"

03/08/2017 - Anche l’Associazione Tolentino815 è stata coinvolta nella registrazi-
one di alcune scene del film “Mission Possible” che si sta girando in queste setti-
mane in diversi luoghi di Tolentino con la regia di Bret Roberts e interpretato, tra 
gli altri, da John Savage, James Duval, Blanca Blanco, Chirs Coppola con la 
sceneggiatura di Francesco Malavenda e prodotto da Enrico Pinocci per 
MovieOn. 
Infatti i rievocatori del 2° Cavalleggeri per una volta sono scesi da cavallo e 
dopo essersi sottoposti ad una lunga seduta di trucco, hanno indossato i panni 
degli “zombie”. Ancora top secret la scena del film che hanno girato insieme al 
mitico John Savage. Inoltre nei prossimi giorni, venerdì 4 e sabato 5 agosto, tutta 
la troupe sarà ospite di Patrizia Francioni all’Agriturismo Colle Regnano per 
registrare le ultime scene del film.
InIn considerazione del fatto che il film, come annunciato, sarà presentato al pros-
simo festival del cinema di Cannes e che sarà distribuito in oltre trenta paesi, tra 
cui gli Stati Uniti, sarà questa una bella occasione per far conoscere le bellezze 
paesaggistiche delle colline tolentinati e una bella struttura ricettiva come 
quella di Patrizia Francioni che seppur duramente colpita dal terremoto, conti-
nua a promuovere eventi e manifestazioni, proponendo una ristorazione e una 
ospitalità di qualità. Non mancherà la festa finale in piscina con attori e troupe.



01/06/2017

La Movie on international picture holding LTD, casa di produzione cinematografica con sede a Londra, ha manifestato l’interesse 
a girare anche a Tolentino il film genere family “The mission possible”, attraverso la propria partecipata Movie on pictures & enter-
tainment LTD. Tra i protagonisti John Savage, indimenticato interprete, tra gli altri, di Hair e Il cacciatore, e Jason Earles, noto per 
l’interpretazione di Jackson Stewart nella serie televisiva Hanna Montana. La Movie on international picture holding LTD ha all’atti-
vo progetti di produzione principalmente per il mercato americano ed internazionale con la realizzazione di film di genere Family. 
Nel 2010 ha partecipato al festival di Venezia con “The shock labyrint” del regista Takaschi Shimizu e nel 2011 con “Un Été brulant” 
con Monica Bellucci. Il film “The mission possible” narra le vicende rocambolesche di uno stuolo di cagnolini Shih Tzu finiti nelle mani 
di loschi trafficanti e poi liberati da un gruppo di ragazzi. Sarà distribuito in almeno 20 paesi. Le riprese avranno luogo indicativa-
mente dal 26 giugno al 26 luglio prossimi, in diverse location al chiuso e all’aperto della città. La produzione ha chiesto la collabo-
razione del Comune di Tolentino per la messa a disposizione di tali location, per l’assistenza logistica e di viabilità, per l’ospitalità 
della troupe e degli operatori. La Movie on international picture holding LTD metterà a disposizione una serie di strumenti di comu-
nicazione per implementare la visibilità di Tolentino e delle sue bellezze: inserimento di una serie di location nel contesto scenico 
in primo piano e nello sfondo, citazione delle stesse da parte degli attori protagonisti e non, inserimento di almeno una location 
nel trailer cinematografico internazionale e italiano, possibilità di presentare materiale istituzionale alla “prima” del festival di 
Cannes nel 2018.

Certamente, la collaborazione a questa pellicola potrà costituire una importante occasione per promuovere l’immagine di Tolen-
tino ad un pubblico vastissimo, pressoché irraggiungibile con altri mezzi, ravvisandosi in ciò l’interesse pubblico a tale collaborazi-
one.

Il Sindaco Pezzanesi e la Giunta hanno ritenuto di poter aderire alle richieste della produzione garantendo la collaborazione del 
Comune di Tolentino per la messa a disposizione degli spazi all’aperto e al chiuso, secondo accordi di dettaglio che saranno as-
sunti successivamente, per l’assistenza logistica e di viabilità, per l’ospitalità della troupe e degli operatori, assumendo a carico 
dell’Ente spese fino a un tetto di € 5.000,00.

Pertanto con atto di indirizzo è stato deciso di collaborare con la Movie on international picture holding LTD per girare anche a To-
lentino il film genere family “The mission possible”, attraverso la propria partecipata Movie on pictures & entertainment LTD, nel per-
iodo indicativo 26 giugno/26 luglio attraverso la messa a disposizione degli spazi pubblici e privati che saranno definiti successiva-
mente, l’assistenza logistica e di viabilità, l’ospitalità della troupe e degli operatori, assumendo a carico dell’Ente oneri fino ad un 
tetto di € 5.000,00;

di dare atto che la Movie on international picture holding LTD metterà a disposizione una serie di strumenti di comunicazione per 
implementare la visibilità di Tolentino e delle sue bellezze: inserimento di una serie di location nel contesto scenico in primo piano 
e nello sfondo, citazione delle stesse da parte degli attori protagonisti e non, inserimento di almeno una location nel trailer cine-
matografico internazionale e italiano, possibilità di presentare materiale istituzionale alla “prima” del Festival di Cannes nel 2018.







ULTIMO CIAK A MONTECARLO PER MISSION POSSIBLE - 
ADVENTURE FAMILY FILM CON JOHN SAVAGE, JAMES DUVAL E 
CHRIS COPPOLA
Terminate le riprese del terzo film family – adventure  prodotto 
da Enrico Pinocci

Roma, 19 settembre 2017 – Terminate a Montecarlo le riprese di “Mission 
Possible”Possible”, terzo film americano, genere adventure – family, prodotto dalla Movie 
On Production di Enrico Pinocci, scritto da Francesco Malavenda e diretto da 
Bret Roberts, con uno straordinario cast internazionale capitanato da John 
Savage (Il Cacciatore, Hair), James Duval (Donnie Darko, Indipendence Day), 
Chris Coppola (Spawn, Postal, Polar Express), Blanca Blanco (Star Trek Equinox, 
Beverly Hills Christmas), Bret Roberts ( Pearl Harbor, Nightstalker ) e  l'attore 
Italiano Vincenzo Bocciarelli.

ProtagonistiProtagonisti del film, “simpaticamente d’azione”, girato tra l’Italia (Tolentino con 
il Castello della Rancia e l’Università di Camerino) e la Costa Azzurra,  un gruppo 
di ragazzi, un cane Shih Tzu (in realtà sono 25!), un bosco, un veterinario, un ca-
pitano di Polizia con la sua squadra e la classica "banda" di cattivi. La storia 
comincia in un bosco dove dei ragazzi si ritrovano per andare a giocare con il 
loro inseparabile cane shih tzu di nome Alex… ed è grazie a lui che inizierà per 
tutti una avventura che non dimenticheranno per tutta la vita!

L’uscitaL’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 30 paesi, è prevista per 
maggio 2018, con una anteprima internazionale al Festival di Cannes.

I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “The Dog Christmas”, family - 
comedy che si girerà in Costa Azzurra, “Jonny Zumba”, comedy romance  che si 
girerà a Los Angeles e “Daddy don’t marry again”, comedy romance che si 
girerà tra la Costa Azzurra e l’Italia.


