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"MR. FELICITA' ": TORNANO LE EMOZIONI E I SORRISI AL CINEMA

CON IL NUOVO FILM DI E CON ALESSANDRO SIANI

Il nuovo anno si aprirà con le risate che, al cinema, il bravissimo attore e
valente regista napoletano Alessandro Siani - tornato per la terza volta
dietro la macchina da presa - porterà con Mister Felicità (nelle sale
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italiane dal 1° gennaio) dopo i grandi successi di pubblico e di Box Office
de Il principe abusivo e Si accettano miracoli. 

Con lui vedremo Diego Abatantuono, Carla Signoris (che nella vita
reale è la moglie di Maurizio Crozza), Cristina Dell’Anna (che è
stata una delle cattive della seconda stagione di Gomorra) ed
Elena Cucci, la bella del film, peraltro brava attrice molto convincente.

La colonna sonora è stata affidata ancora una volta al Maestro Umberto
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Scipione, famoso compositore di musiche per film "Campioni d'Incasso"
(ricordate Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Il Principe Abusivo, Un
Boss in Salotto, Sotto una Buona Stella, Si accettano Miracoli?). E della
musica di "Mr. Felicità" è stato realizzato un godibilissimo CD.
Nelle foto vediamo il Maestro Scipione insieme agli interpreti del film
Diego Abatantuono e Carla Signoris.
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MISTER FELICITA' DI ALESSANDRO SIANI:
MUSICHE DI UMBERTO SCIPIONE

Prodotto da Cattleya con il sostegno di IDM Sudtirol – Alto Adige Film Fund

& Commission (BLS), e distribuito da 01 Distribution, è in arrivo "Mister

Felicità", l'ultima fatica di Alessandro Siani.
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E' una bella commedia romantica con lo stesso Alessandro Siani, Diego

Abatantuono, Carla Signoris. Soggetto di Alessandro Siani che firma

anche la sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci, mente il direttore della

fotografia è Paolo Carnera. 

Autore delle musiche il

Maestro Umberto Scipione,

che vediamo nelle foto

durante le registrazioni.

Umberto Scipione è ormai un

"veterano" del grande

schermo, avendo firmato le

colonne sonore di film

come Benvenuti al

Sud e Benvenuti al Nord, Un

Boss in Salotto, Sotto una

Buona Stella, Il Principe

Abusivo, Si accettano Miracoli,

a cui si aggiunge Mister Felicità di cui è

prevista l'uscita a gennaio 2017. Scipione

ha al suo attivo anche quattro nominations

al David di Donatello ed ha ricevuto

numerosissimi premi.

LA STORIA DI MISTER FELICITA'

Martino è un giovane napoletano svogliato

e pessimista.

Si trasferisce al nord, in Alto Adige, dove

può vivere sulle spalle della sorella

Caterina, energica e

lavoratrice, che

vorrebbe vederlo

impegnato in

qualcosa, magari una

relazione, o spera

tanto, un lavoro.

Martino è però
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stradale che costringe Caterina a letto, obbligandola a una costosissima

operazione. Come trovare i soldi? Martino a questo punto non ha scelta:

deve lavorare!

Nelle foto il Maestro Scipione è con l'orchestra e, più sotto a destra,

con Prisca Amori, primo violino dell'orchestra ed anche la violinista che

suona nei suoi concerti. il ragazzo è la ragazza che abbraccia nella foto

 qui a sinistra sono i suoi assistenti: Damiano Silva e Angela Bruni.
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ARRIVA SIANI CON MISTER FELICITA' E CON LA MUSICA DI
UMBERTO SCIPIONE

Prodotto da Cattleya con il sostegno di IDM Sudtirol – Alto Adige
Film Fund & Commission (BLS), e distribuito da 01 Distribution, è
in arrivo "Mister Felicità", l'ultima fatica di Alessandro Siani, una
commedia romantica con lo stesso Alessandro Siani, Diego
Abatantuono, Carla Signoris. Soggetto di Alessandro Siani che
firma anche la sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci, mente il
direttore della fotografia è Paolo Carnera. 
Autore delle musiche il Maestro Umberto Scipione, che vediamo
nelle foto durante le registrazioni.
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Umberto Scipione è ormai un "veterano" del grande schermo, avendo
firmato le colonne sonore di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, Un
Boss in Salotto, Sotto una Buona Stella, Il Principe Abusivo, Si accettano
Miracoli, a cui si aggiunge Mister Felicità di cui è prevista l'uscita a
gennaio 2017. Scipione ha al suo attivo anche tre nominations al David di
Donatello ed ha ricevuto numerosissimi premi.

LA STORIA
Martino è un giovane napoletano svogliato e pessimista. Si trasferisce al
nord, in Alto Adige, dove può vivere sulle spalle della sorella Caterina,
energica e lavoratrice, che vorrebbe vederlo impegnato in qualcosa,
magari una relazione, o spera tanto, un lavoro. Martino è però
irremovibile nella sua pigrizia, almeno fino a quando non diventa causa di
un incidente stradale che costringe Caterina a letto, obbligandola a una
costosissima operazione. Come trovare i soldi? Martino a questo punto
non ha scelta: deve lavorare!
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Nelle foto il Maestro Scipione dirige e, più sotto, è con Prisca
Amori, primo violino dell'orchestra ed anche la violinista che
suona nei suoi concerti. mentre il ragazzo è la ragazza che
abbraccia nell'altra foto sono i suoi assistenti: Damiano Silva e
Angela Bruni. Infine, è con alcuni maestri dell'orchestra.
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