COMUNICATO STAMPA

12 12 12
dal 6 marzo 2014 al cinema
La profezia non si è avverata… Il 21 dicembre 2012 il mondo non è finito…
Qualcosa non ha funzionato… Noi vi racconteremo che cosa è successo…
La data della annunciata fine del mondo diventa un film. Scritto e diretto dal regista Massimo
Morini (Invaxön - Alieni in Liguria, Capitan Basilico, The President’s Staff), prodotto da La Flotta
e distribuito da Mediterranea, “12 12 12” racconta la sconvolgente invasione del mondo vissuta
attraverso gli occhi di un ragazzo di un piccolo paese della Liguria. Convinto di trovarsi di fronte
a un complotto politico in vista delle elezioni, Max assiste alla progressiva trasformazione dei
suoi concittadini in esseri malvagi, che cospirano perché la civiltà umana sia annientata. Nel
tentativo dei sopravvissuti di opporre una disperata resistenza a quella che appare
un’inesorabile mutazione si intrecciano diverse storie di varia umanità.
Il cast è quasi interamente ligure e sono migliaia le comparse che hanno partecipato alle scene
di massa di quello che si preannuncia come il più avvincente film italiano dedicato alla
profezia Maya che ha tenuto il mondo intero col fiato sospeso. I molteplici capovolgimenti di
fronte, che si snodano durante il film, culminano con un inaspettato ed imprevedibile colpo di
scena finale.
Le scene salienti del film, la cui durata è di 98 minuti, interamente ambientato e girato a
Bogliasco (in provincia di Genova), sono state girate proprio il 12 dicembre 2012 e l’uscita è
fissata dal 6 marzo 2014 nelle sale cinematografiche di tutta Italia.
Il film si avvale della partecipazione straordinaria del cantautore Max Gazzè nel ruolo del
geografo del paese.
Dopo aver trattato il genere fantascientifico in chiave comica, con “12 12 12” il regista si cimenta
con la fantascienza urbana, utilizzando per le scene di panico collettivo spettacolari effetti
speciali in stile Transformers e Zombie.
Il film è stato in concorso, unico italiano, al Festival della Fantascienza di Trieste a novembre
2013, riscuotendo un ottimo successo di critica specializzata e pubblico.
Il regista
Massimo Morini è musicista, direttore d’orchestra e direttore tecnico del Festival di Sanremo
ininterrottamente da 23 edizioni (di cui 7 vinte), nonché leader del gruppo musicale Buio Pesto
e da qualche anno si è dedicato con successo alla regia. I suoi tre film “Invaxön - Alieni in
Liguria” e “Capitan Basilico 1 e 2” sono stati tutti presentati al David di Donatello, dopo essere
entrati nella classifica del Box Office 23° e 24° nella prima settimana di proiezione e
successivamente acquisiti rispettivamente da Sky e Rai Cinema. Quest’ultima ha appena coprodotto il suo quarto film: “The President’s Staff”, destinato al web e al mercato internazionale
e per questo girato con attori americani in lingua originale.
www.massimomorini.it
Link
- Trailer

www.youtube.com/watch?v=qJTS-hFgbLY

- Teaser

www.youtube.com/watch?v=zHFF7S1LUyE

- Sito

www.121212film.it - www.121212.it

- IMDb

http://www.imdb.com/title/tt2353755/

- Wikipedia

http://it.wikipedia.org/wiki/12_12_12

- Facebook

http://www.facebook.com/dodicidodicidodici

CAST ARTISTICO
RAF GRANDE…………………………… Max
KATE KELLY……………………. ………Kate
FEDERICA RUGGERO………………… Sabry (Ex)
ENZO PACI……………………….………Alex (Amico Max)
SIMONE CARABBA……………. ………Dany (Amico Max)
MATTEO LO PICCOLO………...……… Benny (Amico Max)
BEPPE MECCONI………………. ………Rudy (Padre Max)
MARCELLA SILVESTRI………..………Sarah (Madre Max)
CHIARA SAVIO…………………..………Gaia (Sorella Max)
MARIANGELA ARGENTINO….. ………Mary (Cugina Max)
LUIGI MARANGONI……………..………Tony (Candidato Sindaco)
ANDREA DI MARCO…………………… Tommy (Sbandato)
ANDREA POSSA……………….. ………Oscar (Fabbro)
BUIO PESTO……………………. ………Familiari
LAZZARO CALCAGNO…………………Maestro Yoga
ILARIA MARANO…………….......………Micky
MAX GAZZE’……………………..………Geografo

CAST TECNICO
MASSIMO MORINI……………………… sceneggiatura e regia
ENRICA GUIDOTTI…………………….. collaborazione alla sceneggiatura
BEPPE MECCONI
LORENZO BATTILANA……………….. riprese
ALBERTO “TRIBA” CASSINARI
ANDREA CHIANTORE………………… effetti speciali
ALESSIO SERAFINO
ANDREA CORBETTA…………………. scenografie e attrezzi
ANNA BARABINO……………………… costumi
ANNA OLIVIERI………………………….trucco
MICHELE BB BADINELLI…………….. montaggio
MICHELE BB BADINELLI…………….. audio
EMILIO POZZOLINI
MASSIMO MORINI……………………… musiche
BUIO PESTO
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