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Il thriller Pop Black Posta arriva a Padova

Dopo il successo ottenuto nella "sua" Verona, Pop Black Posta arriva venerdì 11 Ottobre 2019 a Padova,
protagonista di una serata evento presso il cinema Esperia, dove rimarrà in programmazione per l'intero week-end.

La serata sarà presentata dal regista e produttore veronese Marco Pollini, che introdurrà il film e risponderà alle
domande del pubblico, e vedrà anche la partecipazione dell'Associazione Sindrome ECG e di due associazioni
sostenitrici di progetti di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyber-bullismo nelle scuole: l'Associazione Sindrome
EEC e l'Associazione Eligere.

Con un ricco cast costituito da Antonia Truppo, Denny Mendez, Annalisa Favetti, Stefano Ambrogi, Enzo Garramone,
Alessandro Bressanello, Hassani Shapi, Aaron T. Maccarthy, Pino Ammendola, Luca Lobina, Noemi Maria Cognigni
e Luca Romano, infatti, Pop Black Posta è un film di genere thriller che racconta quali estreme conseguenze
possono scaturire da atti ripetuti di bullismo subiti in età scolastica.

Sinossi:

Alessia è un'impiegata di una piccola posta di provincia che, in un giorno qualunque, prende in ostaggio cinque
persone e le obbliga a confessare vari crimini commessi. I cinque, un pastore di una chiesa evangelica, una
latino-americana, un ragazzo del Sudan, una bionda elegante e un signore grasso apparentemente tecnologico,
dovranno difendersi da loro stessi e dagli errori compiuti, cercando di sopravvivere e di compiacere Alessia, che,
nella sua follia, è pronta ad ucciderli per vendicare il suo passato.

A questo link è possibile visionare il trailer del film:
www.youtube.com/watch?v=JNFE...

Di seguito alcuni Partner che hanno collaborato al film POP BLACK POSTA: Phonopress, Finstral , SicurItalia,
Vimar, Signor Peperoncino, Zorzi, Leader Form/Extreme printing, Residence All'Adige, Agec, Verona Film
Commission, Fondazione Arena di Verona, Mibac, Regione Veneto, Comune di Verona, Regione Lazio, Reel One,
Sud Sound Studios.
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