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, il film horror di Giacomo Franciosa, sarà completato e distribuito grazie all'accordo tra il regista ed Evoq

Il film Azzurrina del regista Giacomo Franciosa, girato nel leggendario Castello di Montebello, è un lungometraggio
horror la cui lavorazione è stata sospesa molte volte in circostanze misteriose. Finalmente, grazie a un accordo
siglato, l'opera sarà completata e distribuita.

Nel corso del MIA Market (il mercato dei film de La Festa del Cinema di Roma) Evoque Art House S.r.l., la Regione
Abruzzo e l'Agenzia di Sviluppo (Azienda Speciale della CCIAA di Chieti Pescara), hanno collaborato assiduamente
per la promozione del cinema abruzzese e non solo. Durante l'evento, grazie a un importante lavoro di meeting e
coworking, Mauro John Capece, CEO di Evoque Art House e Giacomo Franciosa, nipote del noto attore
hollywoodiano Anthony Franciosa, hanno siglato un accordo su diversi titoli, sia per la produzione associata che per
la distribuzione. Tra questi emerge il film "Azzurrina" e il relativo documentario "Il Castello di Azzurrina", in cui
verranno rivelati gli accadimenti avvenuti durante la lavorazione del film.

Il lungometraggio, avvolto da un'aura di mistero e paranormale, racconta la leggenda di Azzurrina, la bambina
scomparsa improvvisamente e mai più ritrovata, nel 1365, nella vecchia fortezza di Montebello.

BACKSTAGE "AZZURRINA":

Mauro John Capece dichiara in merito: "avevo già avuto modo di conoscere professionalmente Franciosa e sapevo
di questo lungometraggio e dei suoi documentari ed è stato bello intercettare uno dei suoi sales al MIA.

Ignoravo che il percorso di questo film si fosse fermato in post - produzione per diverse ragioni (più burocratiche che
tecniche) che risolveremo certamente nel migliore dei modi. È un film molto adatto alle piattaforme, con un cast di
tutto rispetto, spiccano tra tutti Matilda Lutz e Paolo Stella. La fotografia è del talentuoso Ugo Lo Pinto. Sono sicuro
che questo film darà a entrambi molte soddisfazioni dato che, tra l'altro, è attesissimo dal pubblico. Devo ringraziare
gli enti proponenti che mi hanno esortato a collaborare attivamente assieme a loro durante il MIA".

Il regista Giacomo Franciosa aggiunge: "credo e ho creduto molto sia in Azzurrina che negli altri film che ho diretto.
Di Azzurrina si è parlato molto in televisione e sono stato ospite di tante trasmissioni, dunque, sui motivi del ritardo di
questa uscita ho davvero poco da dire dato che è tutto visibile online. Sono molto contento di aver stretto questo
accordo perché so che finalmente ora il film sarà completato e distribuito e nel miglior modo possibile. Sarà un film di
successo, ne sono certo. Valuteremo anche lo sviluppo di altri progetti in cui le nostre società potrebbero avere una
sinergia italo-spagnola importante".

https://youtu.be/TThHUu2izqo

https://www.imdb.com/title/tt3608918/

www.evoquearthouse.com
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