


Showbiz Movies è la realtà cinematografica bolognese del gruppo Showbiz Inc., agenzia leader nel 
settore specifico dello Show Management da 10 anni ed operativa nel mercato italiano ed 
internazionale, con maggior riguardo per la produzione di grandi eventi.

Nell’ambito degli eventi ha come portfolio Clienti, tra gli altri, Nike Italia, Telecom, Sweet Years, 
Vodafone, Fiat, e gran parte dei maggiori brand a livello nazionale e internazionale. Nel campo delle 
attività ad alto contenuto sociale, Showbiz ha creato spettacoli teatrali e lungometraggi premiati. Il 
team vanta inoltre prestigiose collaborazioni in Produzione Esecutiva ed è riconosciuta nel settore 
come una delle più dinamiche e professionali realtà operanti sul campo.

Showbiz Movies ha curato infatti la produzione esecutiva del lungometraggio di finzione Young Europe, 
scritto e diretto da Matteo Vicino, autore dell’omonimo libro, realizzato all’interno del progetto ICARUS, 
finanziato dal Dipartimento DGmove della Comunità Europea, commissionato dalla Polizia di Stato e 
realizzato insieme a partner quali Università La Sapienza di Roma e Fondazione ANIA, film pluripremiato 
attualmente in visione su SKY CINEMA.

La società ha poi collaborato alla realizzazione del recente film “Outing - Fidanzati per sbaglio”.

Specializzata nella produzione di lungometraggi, spot e video musicali a livello nazionale e 
internazionale, la Showbiz Movies possiede mezzi tecnici cinematografici e digitali e dispone di uno 
studio interno di produzione e post produzione con troupe dedicata e service audio e video.

La vision aziendale è orientata alla produzione di opere cinematografiche che siano fruibili a livello 
internazionale e, soprattutto, che siano concepite, oltre che per la visione in sala, anche per la 
distribuzione e la commercializzazione nel web.

Grande attenzione viene poi riservata ai canali home video, remunerativamente più stabili ed in crescita 
rispetto al box office.

La mission è quella di realizzare lungometraggi che sappiano coniugare l’intrattenimento al cinema di 
qualità.

Il know-how e l’expertise che contraddistinguono questa realtà nascono direttamente 
dall’esperienza nel settore cinematografico di uno dei suoi soci fondatori, il regista Matteo Vicino, che 
ha curato sceneggiatura, regia e montaggio del film Vincitore del Milano Film Festival 2012 “Young 
Europe” e ha firmato, con le stesse modalità, il film per il grande pubblico “Outing - Fidanzati per 
sbaglio”, uscito nelle sale a Marzo 2013.

Showbiz Movies è oggi impegnata nella pre-produzione del nuovo progetto cinematografico di Matteo 
Vicino, dal titolo Lovers.

SHOWBIZ MOVIES: CHI SIAMO



Young Europe, scritto e diretto da Matteo Vicino, è prodotto dalla Comunità Europea, dal Ministero 
degli Interni italiano e dalla Polizia di Stato. Presentato in esclusiva al Parlamento Europeo a 
novembre 2012, ha ricevuto il premio per "Miglior Regia" al Milano International Film Festival, ed è 
stato proiettato come evento speciale al Giffoni Film Festival 2012 e alla 70 edizione della Mostra 
d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film è il prodotto ufficiale in campo di sicurezza stradale del 
Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato.

Nel 2012 Matteo Vicino gira il film Outing - Fidanzati per Sbaglio, firmando sceneggiatura, regia e 
montaggio.

La pellicola, uscita nelle sale a marzo 2013, ha per protagonisti Massimo Ghini, Nicolas Vaporidis, 
Giulia Michelini e Claudia Potenza. La distribuzione è stata affidata ad AI Entertainment.

Entrambi i lavori hanno ottenuto un eccellente riscontro di pubblico e critica.

  
       

IL REGISTA: MATTEO VICINO



TITOLO: Lovers

PAESE: Italia - Feature Co-Production

PERIODO RIPRESE:  3 ottobre - 5 novembre 2016

GENERE: Comedy/Drama

REGIA: Matteo Vicino

cast: primo reggiani, margherita mannino, ivano marescotti, 

antonietta bello, luca nucera

PRODOTTO DA: Showbiz Movies 

Con il contributo di: Condiriso e Regione Emilia Romagna 

PRODUZIONE e POST PRODUZIONE: Maggio / Dicembre 2016 

FORMATO: Digital - 4K

DISTRIBUZIONE: 2017

SCHEDA FILM “LOVERS”



Lovers affronta in maniera simmetrica quattro storie che coinvolgono gli stessi cinque 
protagonisti in ruoli diversi, chiusi in una spirale in cui le ragioni dell’amore, come accade in ogni 
vicenda umana, non sono mai dalla parte dell’uno o dell’altro. 

1 Giulia lavora nella libreria della madre, recentemente scomparsa. Un dirigente di una 
corporation e ricco rampollo, Federico, prova a convincerla a lasciare il negozio e a trasferirsi 
nel centro commerciale che sarà aperto proprio sullo stesso terreno. I due si innamorano e 
dovranno fare una scelta radicale. Chi dei due cederà? Federico ha circuito Giulia solo per 
interesse? Il padre di Federico, Ludovico, farà di tutto per portare l’investimento a termine. 
Federico dovrà gestire anche l’invidia dell’amico d’infanzia andrea e le attenzioni della sua 
assistente dafne.

2 Nella vita di Federico entra Giulia, avvenente e femminile. I due si innamorano all’istante, ma la 
femminilità di Giulia indispettisce Federico. Se davvero Giulia è innamorata di lui, che necessità 
ha di truccarsi, di vestirsi continuamente in maniera prorompente? Federico non riuscirà a 
contenere la sua gelosia e questo comporterà degli effetti devastanti nel rapporto. Le sue 
richieste, sempre più stringenti, non potranno mai contenere del tutto una gelosia latente. 
Giulia, collega di Federico sul lavoro, soffierà al suo fidanzato un ruolo importante. Verrà 
infatti promossa dal capo Ludovico. Come ha ottenuto questa promozione? attraverso la sua 
bravura o seducendo le persone attorno a sé? Ogni sguardo sarà ormai frainteso da Federico, 
soprattutto nei confronti dell’amico Andrea. L’intera vicenda andrà incontro ad un percorso 
distruttivo che non avrà via di scampo e sarà devastante soprattutto per la fidanzata di andrea, 
dafne.

SINOSSI LOVERS (TIT. PROVV.)



3 Giulia è l’esercente di un negozio in un centro commerciale. Conosce Federico e si innamora 
della sua bellezza. Federico è un fisioterapista. Una giovane studentessa, Dafne, fidanzata con 
l’amico di federico, andrea, si rivolge a Federico per una seduta fisioterapica. L’ingresso della 
giovane nella vita di Giulia e Federico creerà difficoltà e sospetti in Giulia. Federico le è davvero 
fedele? Fino a che punto un uomo può resistere alle avance di una giovane innamorata? Quanto 
può reggere un rapporto in cui la fiducia viene a mancare? La gelosia di Giulia è giustificata? 
Dove porterà questa spirale?

4 Federico è un ghost writer perennemente innamorato e rifiutato da molte donne, tra le quali 
Giulia, conosciuta in un locale. Dopo aver scritto su commissione un libro di pessima fattura, in 
favore di un rinomato artista,  Andrea, per una serie di circostanze molto sfortunate, il libro sarà 
pubblicato a suo nome dall’editore Ludovico. Federico si inserisce nello star system e 
improvvisamente Giulia cambia radicalmente opinione su di lui. Federico e Giulia si fidanzano, ma 
un sospetto si insinua in Federico: l’interesse improvviso di Giulia, solo dopo che lui aveva 
raggiunto il successo, non lo rende del tutto felice. a poco a poco Federico tenterà di lasciare 
Giulia che sarà a sua volta persa in un amore sempre più forte per l’uomo. Nessun espediente, 
nemmeno mostrarsi con altre donne, farà desistere Giulia. ma chi ha ragione? Com’è possibile 
misurare l’amore? Quanto di ciò che vediamo è reale e quanto frutto delle nostre supposizioni? 
Federico porterà alle estreme conseguenze l’amore di Giulia. Perso, e solo, Federico lascerà 
tutto: soldi e potere. Si ritroverà in campagna, deciso a ricominciare da capo, e troverà una 
libreria in vendita. Un giorno una dirigente di una corporation….

In questo cerchio concentrico di vite che si ripete all’infinito ha luogo “lovers”, un film in cui 
amore, dubbio, sospetto e omicidio rappresenteranno le costanti della storia di due persone.
Per i suoi temi espressi “lovers” è adatto anche al mercato internazionale.



PRIMO REGGIANI
Amatissimo tra i giovani italiani, Primo Reggiani 
ha alle spalle una solida carriera televisiva e 
cinematografica, protagonista di successi come 
Melissa P e Scrivilo sui muri. In televisione Primo 
si è distinto nelle produzioni di Raccontami, e 
R.I.S. Delitti imperfetti, insieme ad altre grandi 
partecipazioni televisive e cinematografiche. 
Primo interpreta nel film Lovers il ruolo di 
Andrea

antonietta bello

la giovane attrice inizia la sua carriera con il 
teatro, debuttando poi in tv con un medico in 
famiglia e braccialetti rossi.
Al cinema, Antonietta Bello è protagonista di Ve 
lo faccio vedere io il teatro e recita ne La buca, 
il film di Daniele Ciprì con Rocco Papaleo e 
Sergio Castellitto.
Nel film lovers interpreta il ruolo di dafne

il cast



LUCA NUCERA
Diplomato all’Accademia del Piccolo Teatro di 
Milano, Fondata da Giorgio Strehler diretta da 
Luca Ronconi, è attualmente l’attore di punta 
della prestigiosa Fondazione Teatro Due di 
Parma.
Ha portato in scena decine di successi, l’ultimo 
in ordine di tempo La Locandiera, di Carlo 
Goldoni. Attore di enorme talento e carisma, in 
Lovers interpreterà Federico.

MARGHERITA MANNINO
Punta di diamante della nuova generazione 
attoriale, è stata da più critici definita la 
nuova Giulia Michelini. Margherita Mannino, già 
vincitrice del premio Enriquez nel 2008, è 
attualmente in scena a Verona nel Giulio 
Cesare, insieme a Michele Riondino, diretta da 
Alex Rigola, direttore della Biennale Di Venezia. 
Margherita ha alle spalle, nonostante la sua 
giovane età, diverse partecipazioni teatrali di 
altissimo profilo, televisive, e al cinema con 
“Le leggi del desiderio” di Silvio Muccino. Nel 
Film Lovers Margherita sarà Giulia

il cast



IVANO MARESCOTTI
Uno degli attori più premiati e conosciuti al 
grande pubblico italiani, Ivano Marescotti è un 
riconosciuto a livello nazionale e 
internazionale interprete teatrale, 
cinematografico e televisivo. La sua carriera 
spazia dalle grandi partecipazioni a 
blockbuster italiani come Johnny Stecchino di 
Roberto Benigni o Che Bella Giornata con 
Checco Zalone, senza dimenticare l’impegno 
autoriale al fianco di autori come Pupi Avati, 
Carlo Mazzacurati, Daniele Luchetti, Marco Risi, 
Marco Tullio Giordana e molti altri

il cast
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IL GRUPPO PUCCI 

Ha già aderito al nostro progetto un’importante realtà imprenditoriale italiana, il 
Gruppo Pucci, leader nel mondo nel suo segmento del settore alimentare.

Il marchio Pucci rappresenta un’importante realtà industriale.

Fanno parte del Core Business PUCCI marchi quali Berni, Condiriso, Condipasta e 
Louit Frères.

  

PARTNER FINANZIARI E SPONSOR



REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Regione Emilia Romagna parteciperà attivamente al progetto con un contributo finanziario 
inerente alle spese realizzate nella Regione.
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