Comunicato stampa
AL VIA LE RIPRESE DI “BAILA BAMBA”
UNA PRODUZIONE AL 70% FEMMINILE
CORTOMETRAGGIO SCRITTO DA GIULIA BRUNAMONTI
E DIRETTO DA ANDREA WALTS
PRODOTTO DA FRANCESCO RAGAGLINI E LEILA RUSCIANI
IN COLLABORAZIONE CON MBIWA SRL, IL LABORATORIO DI ARTI SCENICHE DI MASSIMILIANO BRUNO , MOB
STUDIOS E WEBREAK PRODUCTION

Quattro amiche organizzano un addio al nubilato a sorpresa, ma quando la festeggiata comunica che non
ha più intenzione di sposarsi, inizia una serie di sventurati avvenimenti.
Nella speranza che la sfortuna non dipenda proprio da lei, l’amica chiromante del gruppo fa i tarocchi alla
promessa sposa mancata, ma proprio in quel momento compare sulla scena uno spacciatore di droga che
in preda ad un malore manderà in crisi l’intero gruppo.
Il malcapitato è davvero morto? Come faranno i nostri amici a uscire da questo vortice di eventi sfigati? Ha
ragione Murphy quando dice che “Se qualcosa può andare storto, lo farà”?
LA PRODUZIONE, IL CAST E LA REGIA
La produzione di “Baila bamba” è al 70% femminile. Le quattro produttrici esecutive Susan El Sawi, Leila
Rusciani, Silvia Morigi e Gaia Moretti sono fiere di presentare la prima di tante collaborazioni.
Andrea Walts, dopo “Captain T - La condanna della consuetudine”, continua il suo percorso di regia in una
commedia più dark, dove la successione di sfortunati eventi porta i protagonisti a tirar fuori il meglio ed il
peggio di loro.
Nel cast accanto a Massimiliano Bruno e Marius Bizau anche Alan Cappelli Goetz, Leila Rusciani, Silvia
Morigi, Giulia Brunamonti, Giacomo Coen e Silvia Maria Maria Vitale.
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Una scuola di recitazione, regia e sceneggiatura che si propone come una vera e propria accademia per il
teatro e il cinema nonché fucina di nuovi talenti. Il percorso è strutturato su più livelli ed è rivolto a
professionisti e aspiranti attori, sceneggiatori e registi
WEBREAK PRODUCTION https://servizi.webreak.net/
Società di produzione cinematografica, videomaking e service rental dal 2010. Realizza prodotti
cinematografici e audiovisivi cercando sempre storie belle da raccontare.

MOB STUDIOS https://mobstudios.it/about/
Il Mob è uno spazio di produzione artistica specializzato in più ambiti, fondato da Fabrizio e Valerio Morigi

nel 2017. Nel cuore del quartiere Ostiense di Roma, uno dei posti di culto della scena artistica
capitolina da più di 10 anni.Spazi ampi, strumentazioni all'avanguardia e impianti di ultima
generazione e la piena disponibilità dell’assistenza di tecnici ad altissima professionalità e
competenza.

Per informazioni: gaia@webreak.net maxbrunolab@gmail.com

