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Sono terminate da pochi giorni le riprese di Toilet, film scritto, diretto ed interpretato da Gabriele

Pignotta, protagonista unico sullo schermo, commediografo teatrale prolifico di commedie di

grande successo, al suo terzo lungometraggio come regista (Ti sposo ma non troppo, Ötzi e il

mistero del tempo, vincitore del 48°Giffoni Film Festival) e al quinto come sceneggiatore.

Toilet, un film che affronta la sfida di raccontare una storia ironica ed emozionante attraverso un

solo attore in un’unica location dove gli altri personaggi intervengono solo attraverso le

numerose telefonate, è una produzione Fenix Entertainment SpA e Vision Distribution e sarà

distribuito prossimamente da Vision Distribution.

Flavio Bretagna (Gabriele Pignotta) ha l’appuntamento di lavoro più importante della sua vita. Tra

le telefonate dei clienti, i messaggi vocali della segretaria e le chiamate dell’ex-moglie, Flavio si

mette alla guida della sua auto verso l’occasione che aspettava da tempo. Preso da un

susseguirsi di telefonate, non si accorge di aver sbagliato strada e si ferma in una piccola area

di servizio.
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CINEMA – Le ultime news

Terminate le riprese di Toilet,

one-man-movie scritto, diretto

e interpretato da Gabriele

Pignotta

Posted 1 hour ago | No

Comments

Sono terminate da pochi giorni le riprese di

Toilet, film scritto, diretto ed interpretato da

Gabriele Pignotta, protagonista unico sullo

schermo, commediografo teatrale prolifico di

commedie di grande successo, al […]

READ MORE

Stasera in tv Inception di

Christopher Nolan

Posted 6 hours ago | No

Comments

Stasera in tv su 20 alle 21

Inception, un film del 2010 co-prodotto, scritto

e diretto da Christopher Nolan e interpretato da

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ken

Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, […]

READ MORE

In dvd l’inedito horror scozzese

The unkindness of ravens

Posted 1 day ago | No

Comments

Con trailer, galleria fotografica e

venti minuti di scene eliminate nella sezione

extra, Tetro Video rende disponibile su

Search this site

ADV

ADV

 

Stasera in TV

Stasera in tv Inception di

Christopher Nolan

Posted 6 hours ago | No

Comments

Stasera in tv su 20 alle 21

Inception, un film del 2010 co-prodotto, scritto

e diretto da Christopher Nolan e interpretato da

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ken

Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, […]

READ MORE

PHOTOMODELS

Désirée Valdès: la bella che

balla.. e non solo!

Posted 4 days ago | No

Comments

Désirée Valdès: è la

fotomodella, ballerina e attrice, protagonista

del nostro editoriale di oggi, conosciamola

insieme. Désirée Valdès, benvenuta su

Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao

Alessandro! Grazie mille per avermi […]

READ MORE

Le Bellissime di

Mondospettacolo: Michelle

Graziani

Posted 1 week ago | No

Comments

Michelle Graziani, professione: Fotomodella,

conosciamola insieme con questa intervista! 

Michelle, benvenuta su Mondospettacolo,

come stai innanzitutto? Ciao Alex, sto bene

nonostante i tempi che corrono e sono molto

contenta di […]

READ MORE

Le Bellissime di

Mondospettacolo: Martina

Meghy

Posted 3 weeks ago | No

Comments

Martina Meghy è la bellissima fotomodella

protagonista del nostro editoriale di oggi.

Martina Meghy, benvenuta su

Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao

Alex e grazie per avermi ospitata su

Mondospettacolo. Un […]

READ MORE
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← Il Caffè degli Artisti: ospiti e anticipazioni del 29 Marzo

Sempre al telefono, freneticamente distratto, va in bagno ma quando prova a uscire la porta è

bloccata. Grida aiuto, ma nessuno risponde. Non c’è anima viva. Flavio Bretagna è solo, è

rinchiuso nel bagno di una sperduta area di servizio e non ha proprio idea di dove si trovi. Fuori,

la sua vita va avanti senza di lui: l’opportunità di lavoro che aspettava, il compleanno della figlia

con la quale cerca di recuperare il rapporto… Il tempo passa ma la situazione non si sblocca.

Riuscirà Flavio a non perdere tutto?

Ad arricchire il castdi Toilet  l’amichevole partecipazione di Francesco Pannofino e Lillo,

rispettivamente voci-off del Maresciallo dei Carabinieri e di Roberto, il socio del nostro

sventurato protagonista.

TAGS: Francesco Pannofino, Gabriele Pignotta, Lillo, Toilet

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this article!

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

supporto dvd – in lingua originale provvista di

sottotitoli italiani – The […]

READ MORE

Stasera in tv Il postino, con

Massimo Troisi e Philippe

Noiret

Posted 1 day ago | No

Comments

Stasera in tv su Cine34 alle 21 Il postino, un

film del 1994 diretto da Michael Radford e

Massimo Troisi. Con Philippe Noiret e Maria

Grazia Cucinotta. Pur diretto dallo […]

READ MORE

Presentazione del Programma

e delle due Giurie della XXXVIII

edizione del Festival Primo

Piano – Pianeta Donna – Il

lungo e faticoso viaggio della

Donna nella storia del cinema

Posted 1 day ago | No Comments

L’8 Marzo scorso, giorno della Festa della

Donna, Primo Piano – Pianeta Donna – Il

lungo e faticoso viaggio della Donna nella

storia del cinema, la storica kermesse creata e

[…]

READ MORE

Stasera in tv Fantozzi contro

tutti, con Paolo Villaggio

Posted 2 days ago | No

Comments

Stasera in tv su Rai Storia alle

21,10 Fantozzi contro tutti, un film del 1980

diretto da Neri Parenti e Paolo Villaggio. È il

terzo capitolo della saga del ragioner […]

READ MORE

Ecco il trailer ufficiale italiano

di The Suicide squad –

Missione suicida

Posted 2 days ago | No

Comments

Dallo sceneggiatore / regista James Gunn,

arriva l’avventura d’azione dei supereroi della

Warner Bros. Pictures, The Suicide squad –

Missione suicida, con lo schieramento dei

delinquenti più degenerati della DC. […]

READ MORE

Concluse le riprese di DICA 33!,

con Diego Abatantuono e Frank

Matano

Posted 3 days ago | No

Comments

Si concludono oggi, Venerdì 26 marzo, le

riprese del film DICA 33!, la nuova commedia

diretta da Guido Chiesa e con protagonista

un’inedita e strana coppia: Diego Abatantuono

e Frank […]

READ MORE

Stasera in tv Ritorno alla vita di

Wim Wenders, con James

Franco e Charlotte Gainsbourg

Posted 3 days ago | No

Comments

Stasera in tv su TV 2000 alle 21,10 Ritorno alla

vita, un film del 2015 diretto da Wim Wenders,

con protagonisti James Franco e Charlotte

Gainsbourg. Il film, girato in […]

READ MORE

Francesca Della Ragione tra i

protagonisti de La banda dei

tre, dal 25 Marzo 2021 su Sky

Posted 3 days ago | No

Comments

Da oggi, Giovedì 25 Marzo 2021, su Sky

Premiere è disponibile il film La banda dei

tre di Francesco Maria Dominedò, che vede tra

i protagonisti l’attrice Francesca Della

Ragione, gli […]

READ MORE

Bianca Vieira: Sexy Fitness

Model

Posted 3 weeks ago | No

Comments

Bianca Vieira, benvenuta su

Mondospettacolo, come stai innanzitutto?

Sono emozionata e lusingata di essere

intervistata da voi di Mondospettacolo. E spero

di essere all’altezza delle vostre aspettative.

Come, quando e […]

READ MORE

Miriam insegnante e modella!

Posted 3 weeks ago | No

Comments

Miriam, insegnate e modella si

racconta con questa intervista,

vediamola di conoscerla insieme! Miriam,

benvenuta su Mondospettacolo, come stai

innanzitutto? Ciao Alessandro, innanzitutto

grazie mille per questa fantastica opportunità

che […]

READ MORE

Anna Signore: “Il mio amore

per i follower e lo spettacolo”

Posted 4 weeks ago | No

Comments

Intervista alla nota modella e

influencer Anna Signore. Fra le sue grandi

passioni ci sono i social, i suoi follower, lo

spettacolo, il calcio… Parlaci di te? Sono una

napoletana […]

READ MORE

Le Fotointerviste di Francesco

Genovese: Unrulylady

Posted on 22/02/2021 | No

Comments

Cari lettori di Mondospettacolo,

sono Francesco Genovese (fotografo ufficiale

di MS.) e oggi sono qui per presentarvi con

questa fotointervista la splendida fotomodella

che ho avuto il piacere di fotografare. […]

READ MORE

Eleonora Lo Sciuto ( Lynbelieve

) in tournee fotografica a

Torino

Posted on 16/02/2021 | No

Comments

Eleonora Lo Sciuto ( Lynbelieve ), torna a

scattare dopo la pausa dovuta alla gravidanza.

La bellissima e sensualissima fotomodella

neomamma sarà prossimamente a Torino per

degli shooting fotografici. Le […]

READ MORE

Le vampire esistono parola di

Luna!

Posted on 14/02/2021 | No

Comments

Amici di Mondospettacolo, vi

confesso che durante una notte insonne,

navigando su Instagram, mi sono imbattuto in

questa vampira supersexy che mi ha

letteralmente ammaliato. Ho quindi deciso di

presentarvela […]

READ MORE

Giusy Photomodel: una

fotomodella “Elegantemente

Erotica”

Posted on 12/02/2021 | No

Comments

Amici di Mondospettacolo, oggi voglio

presentarvi una fotomodella professionista

che con i suoi scatti trasmette un erotismo

raffinato ed elegante, il suo nome è

semplicemente Giusy Photomodel, vediamo di

conoscerla […]

READ MORE

Le Fotomodelle di

Mondospettacolo: “Noemi
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