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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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“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



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.



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.



SAVAGE, BLANCO E PINOCCI AL PRINCIPATO DI 
MONACO



“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



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



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



John Savage “sto seriamente pensando a un mio futuro a Roma”
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