NUOVA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA PER FENIX ENTERTAINMENT
INIZIANO OGGI LE RIPRESE DI ‘OSTAGGI’
CON GIANMARCO TOGNAZZI E VANESSA INCONTRADA

Venezia, 14 settembre 2020 – Iniziano oggi a Rende (CS) le riprese di Ostaggi, il film di Eleonora Ivone
tratto dall’omonima pièce teatrale di grande successo scritta da Angelo Longoni, qui autore della
sceneggiatura insieme alla regista.
Interpretata da Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada, Elena Cotta, Francesco Pannofino,
Alessandro Haber, Jonis Bascir, Eleonora Ivone, Ostaggi è una commedia movimentata,
caratterizzata da una comica adesione alla realtà sociale dei tempi che viviamo.
In Ostaggi, un uomo è inseguito dalla polizia perché ha rapinato una banca, entra in una panetteria e
prende in ostaggio gli avventori. Ne nasce una commedia imprevedibile in cui Marco (Gianmarco
Tognazzi), rapinatore improvvisato, è un piccolo imprenditore che all’ennesima cartella esattoriale dà di
matto. Ambra (Vanessa Incontrada) è una ex infermiera, ora prostituta “in proprio”. Regina (Elena
Cotta) è una pensionata cardiopatica dai guizzi rivoluzionari. Remo (Francesco Pannofino), un
panettiere pavido e aggressivo. Nabil (Jonis Bascir) è un venditore siriano saggio. Il commissario
(Alessandro Haber) e la negoziatrice Anna (Eleonora Ivone) devono risolvere la situazione. Questo
mix umano si ritrova intrappolato in una situazione tragicomica, dove il gioco si fa sempre più
imprevedibile.
«Ostaggi è un divertente apologo sulla profonda crisi che in molti cercano di negare. Il concetto che sta
alla base del racconto è semplice ma fondamentale: “se nessuno fa nulla, non cambierà mai nulla”.
Quelle dei cinque personaggi sono le tensioni e le paure di chi è ostaggio in altri modi e in altre
situazioni all’interno della società», dichiara la regista Eleonora Ivone, attrice teatrale riconosciuta, che
con Ostaggi esordisce nel lungometraggio. La sua precedente esperienza cinematografica è il
cortometraggio da lei scritto e diretto Apri le labbra, sul tema dell’abuso infantile, presentato alla Mostra
del Cinema di Venezia e alla Festa di Roma, Premio Migliore Opera Prima al Terra di Siena Film
Festival, Premio Migliore Sceneggiatura e Colonna Sonora al Festival dei Popoli e delle Religioni di
Terni.
Il direttore della fotografia è Patrizio Patrizi, la scenografia è di Fabio Vitale, i costumi sono di Grazia
Materia e osanna Sisto.
Ostaggi è prodotto da Fenix Entertainment Spa in associazione con Wake Up, società di Eleonora
Ivone, regista e sceneggiatrice del film, e Angelo Longoni, co-sceneggiatore del film e autore della piece
teatrale da cui la pellicola è tratta. Sarà realizzato con un budget di 1,5 milioni di euro, di cui 160000
finanziati dalla Calabria Film Commission, previo impegno della produzione di reinvestire l’apporto sul
territorio calabro.
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Riguardo Fenix Entertainment:
Giovane ma già affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una
società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere
presente in tutta la catena del valore: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/postproduzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i
tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle più innovative piattaforme di Video On Demand.
La forte crescita della domanda di film, serie televisive e musica, collegata all’ampliamento delle piattaforme e agli sviluppi
tecnologici, lascia intravedere ampi spazi di crescita per i produttori di contenuti che la Società ha l’obiettivo di presidiare.
www.fenixent.com
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