ANGELINA JOLIE E MICHELLE PFEIFFER A ROMA IL 7 OTTOBRE.
LE DUE STAR MONDIALI PRESENTERANNO IN ANTEPRIMA EUROPEA
CON ALICE NELLA CITTÀ IL NUOVO FILM DISNEY
MALEFICENT - SIGNORA DEL MALE

Roma si prepara ad accogliere lunedì 7 ottobre l’attrice premiata con l’Oscar® e tre Golden Globe®
Angelina Jolie e l’attrice premiata con il Golden Globe® Michelle Pfeiffer. Le due star mondiali
saranno nella città eterna per presentare in anteprima europea il nuovo film Disney Maleficent -

Signora del Male, atteso seguito del film Disney del 2014 Maleficent. L’anteprima europea del 7
ottobre sarà l’evento speciale di preapertura Alice nella Città.

Diretto da Joachim Rønning, Maleficent - Signora del Male vede protagonisti Angelina Jolie, Elle
Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple,
Lesley Manville e Michelle Pfeiffer nel ruolo della Regina Ingrith. Scritto da Linda Woolverton e Noah
Harpster & Micah Fitzerman-Blue e basato su una storia di Linda Woolverton, il film è prodotto da
Joe Roth, Angelina Jolie e Duncan Henderson, mentre Matt Smith, Jeff Kirschenbaum e Mike Vieira
sono i produttori esecutivi.
Maleficent – Signora del Male | Il makeup di Angelina Jolie
https://youtu.be/IP-q5Vxc6rA
Nel nuovo film Disney Maleficent - Signora del Male, Malefica e Aurora devono affrontare la
complessità dei legami famigliari quando le loro strade vengono separate da un matrimonio
imminente, alleanze inaspettate e dall’ingresso di nuove forze oscure. Il tempo è stato gentile con
Malefica e Aurora. Il loro rapporto, nato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è
cresciuto ed è forte. Ciononostante c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il
matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre
vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova
potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che
metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.
Il film distribuito da The Walt Disney Company Italia uscirà nelle sale italiane il 17 ottobre.
Maleficent – Signora del Male | Trailer Ufficiale italiano
https://youtu.be/G3VMtpK8jjo
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The Walt Disney Company
The Walt Disney Company è un gruppo diversificato leader nel mercato dell'intrattenimento per famiglie e
attivo in quattro segmenti: Media Networks, Parchi e Resorts, Studios e Consumer Products.
The Walt Disney Company Italia, fondata nel 1938, è stata la prima filiale internazionale di Disney al mondo.
Con sede a Milano, si distingue per la grande creatività nella produzione di contenuti artistici, editoriali e
televisivi ed opera principalmente nelle seguenti aree di business: televisione, home entertainment, cinema e
licensing per prodotti di consumo. Il marchio Disney ha sempre avuto una forte affinità con la cultura italiana
ed infatti il suo valore percepito nel nostro Paese è uno dei più alti del mondo. Gli italiani adorano la magia
Disney: lo confermano gli altissimi dati di ascolto registrati ogni qualvolta un film Disney è trasmesso in
televisione e il successo del marchio Disney abbinato alla creatività di aziende leader italiane. Disney Italia è
anche attiva nella comunità e collabora con scuole, ospedali, musei, organizzazioni locali concentrandosi su
quattro aree: Community Engagement, Healthy Living, Think Creatively e Conserving Nature. Insieme a
Medicinema e al Policlinico Gemelli di Roma, nel 2016 Disney Italia ha inaugurato la prima sala
cinematografica integrata all’interno di una struttura ospedaliera italiana e ha sostenuto con il proprio
catalogo Disney.Pixar l’avviamento della “terapia del sollievo” per i pazienti ospedalizzati e le loro famiglie.
The Walt Disney Company fornisce sostegno ai VoluntEARS, il programma di volontariato a cui partecipano i
suoi impiegati, che dal 1983 a oggi, in 42 paesi, hanno dedicato oltre 7,7 milioni di ore a questa iniziativa.
Grazie al programma Disney VoluntEARS, i dipendenti hanno la possiblità di donare expertise e tempo per
portare serenità a bambini e famiglie in difficoltà, aiutando comunità in tutto il mondo.
The Walt Disney Company EMEA
The Walt Disney Company, insieme alle sue affiliate, è una società di intrattenimento diversificata a livello
mondiale che opera in quattro segmenti di business: Media Networks; Parks, Experiences and Products;
Studio Entertainment; Direct-to-Consumer e International. Disney è tra le prime 30 società quotate in Borsa
e nell’ultimo anno fiscale (FY18) ha registrato un ricavo annuale pari a 59,4 miliardi di dollari.
Perseguendo l’obiettivo di intrattenere, informare e ispirare le persone di tutto il mondo attraverso un potere
di narrazione senza precedenti, The Walt Disney Company è presente in Europa, Middle East e Africa (EMEA)
da oltre 80 anni dando impiego a migliaia di persone in tutti i territori e raggiungendo il pubblico in più di 130
Paesi. I brand iconici di The Walt Disney Company - inclusi Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, National
Geographic, FOX, FOX Sports e ESPN - coinvolgono in maniera diversificata il pubblico dei vari Paesi attraverso
il cinema, la TV, il web, il commercio al dettaglio, i Disney Store e a Disneyland Paris.
Alice nella Città
Alice nella città si svolgerà come sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre
2019), presentando all’Auditorium Parco della Musica e in altri cinema della città, una selezione di anteprime
assolute, esordi alla regia e conferme originali provenienti da tutto il mondo, scommettendo ancora una volta
su una cinematografia di qualità, con particolare attenzione a quegli autori che pur lavorando per il mondo
adulto, si sono messi alla prova nel progettare film dedicati ai ragazzi, con un programma che prevede
proiezioni, masterclass ed incontri dedicati ai più giovani, omaggi e restauri con il coinvolgimento di università
e scuole di cinema.

