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A Cuneo al cinema Lanteri, proiettati i due film girati a Mondovì e Carrù
Martedì 28 marzo, “Non c’è 2 senza te” e martedì 4 aprile “Prima di lunedì”
PROIEZIONI AD INGRESSO GRATUITO

CUNEO – Approdano al cinema Lanteri due pellicole prodotte da Lime film che sono state girate in parte
nell’Albese, nel Monregalese e a Carrù, fra il 2013 e il 2015 e alla cui realizzazione ha contribuito anche la
“Banca Alpi Marittime” di Carrù, grazie alla collaborazione con Film Commission Torino Piemonte e alla
consulenza tax credit di FIP Film Investimenti Piemonte.
La Film Commission Torino Piemonte promuove infatti la Regione Piemonte come location e luogo
di lavoro d’eccellenza per la produzione cinematografica e televisiva, italiana ed estera, creando al tempo
stesso nuove opportunità di lavoro per chi opera nel settore. La FIP Film Investimenti Piemonte, braccio
finanziario della Film Commission, offre invece la propria consulenza alle imprese non appartenenti al settore
cinematografico che possano essere interessate ad investire nel “Cinema”, beneficiando di un credito di
imposta.
«La Banca Alpi Marittime, in anni diversi - spiega Carlo Ramondetti, direttore generale della Bam –
attraverso la consulenza “tax credit” di FIP Film Investimenti Piemonte, ha sostenuto la realizzazione delle
due pellicole. La prima fu “Non c’è 2 senza te” e successivamente “Prima di lunedì”. Due investimenti voluti
sul territorio, per proporre località che potessero ottenere visibilità a livello nazionale, grazie alla
partecipazione di attori di fama, come Fabio Troiano, Belen Rodriguez nel primo film e di Martina Stella,
Vincenzo Salemme Fabio Troiano e Martina Stella, nel secondo. E mi piace ricordare che alcune scene sono
state girate in una delle nostre filiali e nello stesso Castello di Carrù».
Aggiunge Gianni Cappa, presidente della Bam: «Dopo “Non c’è 2 senza te”, il Consiglio della nostra Bcc decise
la partecipazione anche al film “Prima di lunedì”, con la convinzione che proporre alcuni scorci del carruccese
e del monregalese fosse una ulteriore promozione turistica. In più alla seconda pellicola hanno partecipato,
come comparse, molti dipendenti e soci della Bam, un modo diverso per rendere protagonista chi vive e
opera sul territorio».
Paolo Tenna, amministratore delegato di FIP Film Investimenti Piemonte: «È stata una grande soddisfazione
realizzare la produzione dei due film in Piemonte grazie anche all'intervento di investitori esterni come Bam
che hanno creduto nel progetto attraverso la leva del “tax credit”, un modo strategico per finanziare le
produzioni che vengono ad ambientare i propri film nella nostra regione alla scoperta di territori meravigliosi
ancora poco noti al mondo del cinema e che possono generare una ricaduta significativa non solo in termini
economici ed occupazionali ma anche di visibilità e turismo».
Infine i produttori Massimiliano Leone e Valentina Di Giuseppe ringraziano la banca e le istituzioni per il
sostegno dato alla realizzazione dei due film e per il ritorno che la produzione ottiene dal territorio attraverso
il coinvolgimento degli enti locali, delle comparse, delle meravigliose location che contribuiscono ad
arricchire il film di posti inediti e siamo orgogliosi di far nuovamente vedere il nostro lavoro creato insieme a
voi proiettato sul grande schermo.
Le due pellicole furono proiettate in anteprima, la prima al “Multilanghe” di Dogliani e la seconda al “Baretti”
di Mondovì, con la partecipazione di alcuni degli attori protagonisti.
“Non c'è 2 senza te” - Martedì 28 marzo ore 21 ad ingresso libero fino ad esaurimento posti - E' un film
comico del 2015 diretto da Massimo Cappelli con Fabio Troiano, Belen Rodriguez, Dino Abbrescia e Tosca
D’Aquino. La storia cala i personaggi in una consolidata routine torinese che vacilla quando arriva ospite per
qualche giorno il nipote di uno dei due. Nonostante la relazione sia decennale, i parenti stretti non sono a
conoscenza dell’omosessualità dei due e renderla evidente di fronte a un bambino pare loro non sia il caso.
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Le frizioni sono inevitabili e sarebbero superabili, se non subentrasse un’avvenente donna della quale si
innamora il personaggio di Troiano.
“Prima di lunedì” - Martedì 4 aprile ore 21 ad ingresso libero fino ad esaurimento posti - Un film di Massimo
Cappelli. Con Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Andrea Di Maria, Martina Stella, Sandra Milo. Una Volvo e
una 500 si scontrano in piena Torino. Contrariamente alle aspettative, alla guida della Volvo c'è un aspirante
attore squattrinato, Marco, insieme al suo migliore amico Andrea, mentre a bordo della 500 c'è un miliardario
malavitoso, Carlito Brigante (il nome del protagonista del Carlito's Way di Brian De Palma). Carlito fa a Marco
una proposta che non potrà rifiutare: invece di pagare i danni causati dalla Volvo alla 500, Marco dovrà
portare un gigantesco uovo pasquale (con sorpresa) da Torino a Torre del Greco, facendosi accompagnare
dall'amico e dalla sorella di Andrea, Penelope, ex fidanzata di Marco in procinto di sposarsi con un altro. Si
unirà a loro Chanel, l'ottantenne francese che il trentenne Andrea ha conosciuto su Internet e di cui si è
invaghito credendola un'avvenente coetanea.
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