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SARAH FELBERBAUM SARÀ LA “SPOSA IN ROSSO” NELLA NUOVA COMMEDIA DI 
GIANNI COSTANTINO PRODOTTA DA FENIX ENTERTAINMENT 

 
Le riprese del film, iniziate oggi, si protrarranno per sette settimane e si svolgeranno tra la Puglia 
e Malta  
 
Roma, 27 settembre 2021 – Fenix Entertainemnt S.p.A, (AIM Ticker FNX) società specializzata nella 
produzione cinematografica e televisiva, annuncia l’inizio delle riprese di Sposa in rosso, la nuova commedia 
corale di Gianni Costantino, che sarà interpretata da un cast di ottimi interpreti italiani e non, tra cui 
spiccano Sarah Felberbaum e lo spagnolo Eduardo Noriega nei panni dei protagonisti, affiancati da 
Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia e Roberta Giarrusso come 
comprimari. 
 
Sposa in rosso opera felicemente una commistione di generi: ha le sfumature iniziali della crime story, per 
poi assestarsi sul genere della commedia pura e infine declinarsi in una appassionante storia d’amore, 
quella di Roberta (Felberbaum) e Leon (Noriega), due 35-40enni appartenenti a una generazione che 
fatica a trovare la propria strada. 
 
«Dopo aver esplorato il territorio dell’animazione e quello del cinema di impegno sociale, torniamo ora 
alla commedia, un genere che ci piace molto esplorare – dichiara l’ad della società Riccardo Di Pasquale 
–. Le commedie intelligenti e di qualità sono la spina dorsale del nostro cinema da sempre e questo film, 
che si basa su una sceneggiatura davvero coinvolgente e piena di colpi di scena, si iscrive senz’altro nel 
solco di questa grande tradizione». 
 
Giocando sul meccanismo degli equivoci tipici della commedia all’italiana, la storia porta i due 
protagonisti a cimentarsi in vicende eccezionali e disseminate di ostacoli, in cui i due provano a prendersi 
la rivincita che meritano. E anche qualcosa di più, magari il brivido di un grande amore che arriva proprio 
quando tutto sembra ormai perduto. 
 
Le riprese del film si protrarranno per sette settimane tra la Puglia e Malta. 
 
 
 
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/post-produzione, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fenix Entertainment S.p.A. 
Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma 

Capitale sociale € 142.460 i.v. 
Tel. +39 06 77610950 – Email info@fenixent.com 

P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486 

Fenix Entertainment S.p.A.  
Paolo Grippo – Investor Relations + 39 0677610950 investorrelations@fenixent.com  
 
IR Advisor 
T.W.I.N 
Mara Di Giorgio – IR Advisor +39 3357737417 mara@twin.services 
 
Media Relations  
Spriano Communication & Partners  
Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano  
Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com   
Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com  

 
Nominated Adviser (Nomad)  
EnVent Capital Markets Ltd   
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,   
E-mail: fmartino@enventcapitalmarkets.uk Tel. +39 06 896841  
 
 
 


