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Alice nella città 2017: un’esclusiva de Il Ragazzo Invisibile 2 e tanto altro 
 
19/10/2017 
 

 
 
 
Il programma di Alice nella città 2017 si arricchisce ancora di più con l’aggiunta di quattro 
imperdibili appuntamenti. Il 31 ottobre saranno presentate in esclusiva le prime immagini de Il 
ragazzo invisibile – Seconda Generazione. Così come il primo capitolo, anche questo è diretto dal 
regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Ad introdurre le scene inedite saranno i due giovani 
protagonisti del film: Ludovico Girardello, che interpreta il protagonista, e Galatea Bellugi che 
interpreta sua sorella gemella Natasha. Alle ore 16 del 31 ottobre gli attori e il responsabile degli 
effetti visivi, Victor Perez che saranno anche protagonisti di una masterclass con i ragazzi del ciclo 
stand up for creativity dedicata agli effetti speciali del film. 
 
Il film vede nel cast Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan 
Franek e Valeria Golino. Debutterà nelle sale italiane il prossimo 4 gennaio 2018 distribuito da 
01Distribution. Il film, scritto da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, è prodotto 
da Indigo Film con Rai Cinema, in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
 
Ma le novità non sono finite qui. Wonder di Stephen Chbosky, regista di Noi siamo infinito, sarà 
proiettato nell’ambito di una proiezione speciale per le scuole. Nel cast ritroviamo Julia Roberts, 
Owen Wilson, Jacob Tremblay. Wonder è tratto dall’omonimo best seller di R.J. Palacio ed ha 
conquistato il pubblico di tutto il mondo. 
 
Ultimi, ma non di minore importanza sono la presentazione del film Succede e BOOM FOR REAL 
– The Late Teenage Years of Jean Michel Basquiat. Il primo è la trasposizione cinematografica del 
libro di Sofia Viscardi e segna l’esordio alla regia di Francesca Mazzoleni. Il secondo, presentato 
fuori concorso ed in anteprima europea, è diretto da Sara Driver e racconta la vita dell’artista. 
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