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Due anteprime esclusive per Sul Più Bello. Il nuovo film diretto da Alice Filippi, prodotto e
distribuito dalla
Eagle Pictures
, è stato presentato al pubblico nelle splendide cornici del Cinema Adriano di Roma e del
Cinema Odeon di Milano. Per l'occasione le due storiche location sono state colorate dalla
presenza di ospiti speciali tra cui il giovane cast, tanti volti noti del mondo dello spettacolo e
alcuni tra gli influencer più amati e seguiti dal popolo dei social.

Tra i nomi più attesi in sala, i protagonisti del film Giuseppe Maggio, Ludovica Francesconi
e l’influencer
Eleonora Gaggero
ma anche gli attori Jozef Gjura e Gaja Masciale, la regista Alice Filippi, il cantante
Alfa
(autore della canzone omonima “
Sul Più Bello”
) e il produttore e sceneggiatore
Roberto Proia
.

Non sono mancati alle première noti influencer, come i seguitissimi Luciano Spinelli, Virginia
Montemaggi, Gabriele Vagnato, Matt&Bise e LaPresa Twins
, ma anche
Beatrice Valli
e
Marco Fantini
, la fotografa di moda
Nima Benati
, le fashion influencer
Annacarla e Simona
, le star di Tik Tok Ludovica Olgiati, Gabriele Vagnato, Emily Pallini, Nanatears, Daniele Davì,
Corinne Pino e tantissimi altri nomi.
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SINOSSI
Sul più bello è la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica
quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è
la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e
subito. A 19 anni, come ogni ragazza della sua età, sogna il grande amore ma lei non è una che
si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire "ti amo" da un ragazzo
bello... il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja
Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo
in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei
completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si
preparano a gestire l'ennesima delusione, stavolta le cose andranno in maniera diversa. Una
volta sconfitta la rivale in amore Beatrice (Eleonora Gaggero) e ottenuto l’amore di Arturo,
Marta dovrà affrontare la sfida più dura: raccontargli che il tempo non è a loro favore.

LINK AL TRAILER: https://youtu.be/Wp7fZaTm2xo

#SulPiùBello

Instagram https://www.instagram.com/sulpiubello.ilfilm/?hl=it
Facebook https://www.facebook.com/sulpiubello.ilfilm
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