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SULLE TRACCE
DI PIEDONE
Piedone nyomában

Lunedì 7 ottobre 2019
ore 17.00
VENEZIA
Casa del Cinema
Salizada San Stae 1990
30135 Venezia
(Linea 1. Fermata: San Stae)

proiezione
del film documentario

SULLE TRACCE
DI PIEDONE
titolo originale:

Piedone nyomában
regia di Levente Király
2019, 90’ lingua originale
con sottotitoli in italiano
realizzato per celebrare
l’indimenticabile attore
Bud Spencer, molto amato
in Ungheria, che quest’anno avrebbe
compiuto 90 anni.

FIGYELEM/ATTENZIONE:
L’ingresso è gratuito ed è riservato ai
soci di Casa del Cinema e agli amici
della Ass.ne Culturale italo-ungherese
del Triveneto, ma per accedere alle
proiezioni (50 posti) è necessario prenotare telefonicamente (041-2747140)
chiamando il giorno stesso della proiezione a partire dalle ore 9.00.

Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer (1929-2016)

Interviene il regista:

Levente Király
Redattore del Canale Televisivo M5 presso MTVA
(Mé di a sz ol gá lt a tá s -tá m oga tó é s V a g y on ke ze lő Ala p)
Fondo fiduciario per il supporto e i servizi dei Media

Il film biografico, girato in più di quattro anni e in quattro paesi diversi,
oltre a raccontare la vita del leggendario attore Bud Spencer svela anche
il volto meno noto di un personaggio straordinario.
I suoi compagni di un tempo nello sport, i colleghi attori, gli amici e i
familiari - per un totale di 45 persone intervistate - raccontano la storia
del più grande schiaffeggiatore del mondo, del quale apprendiamo, tra
l’altro, il grande affetto che nutriva per gli ungheresi.
Attraverso la presentazione della vita dell’attore, i produttori hanno voluto
rendere omaggio, con rispetto ed affetto, alla Leggenda Bud Spencer: da
protagonista unico o insieme al suo immancabile compagno Terence Hill,
i suoi film sono diventati veri e propri cult e hanno accompagnato diverse
generazioni.
Fra gli intervistati: Terence Hill, Sal Borgese, Guido De Angelis, Maurizio
De Angelis, Riccardo Pizzuti, Marisa Laurito.
Il programma viene realizzato dal Consolato Gen. On. di Ungheria in Venezia
e dalla Associazione Culturale italo-ungherese del Triveneto
con il Patrocinio e il contributo del Consolato Generale di Ungheria di Milano.
Si ringrazia il CIRCUITO CINEMA di Venezia per la preziosa collaborazione
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