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O TREM DA UTOPIAO TREM DA UTOPIAO TREM DA UTOPIA
BLUE FILM
Blue Film è una Società di produzione cinematografica fondata nel
2001 con all’attivo oltre 30 lungometraggi. Il recente cambio di
proprietà ha dato nuovo impulso alla produzione ed allo sviluppo di
nuovi progetti. Il rafforzamento dell’organigramma societario        
 attraverso competenze specifiche di settore, la cura e la scelta dei
progetti, l’individuazione di tematiche forti, la varietà dei generi
trattati, l’apertura a coproduzioni nazionali ed internazionali e,
soprattutto, una programmazione pluriennale fanno di Blue Film una
Società storica ma proiettata verso il futuro. All’inizio del 2023
usciranno, infatti, i 2 nuovi lungometraggi recentemente prodotti,
partiranno le riprese dei 3 Film attualmente in preparazione ognuno
dei quali diverso per genere: un “Horror” d’autore, un “Biopic” di forte
impatto socioculturale, un “Road Movie” storico. Inizierà inoltre la
preparazione dei progetti in sviluppo per i quali risultano acquisiti i
diritti: un “Tenn Fantasy”, una “Commedia Romantica”, un “Noir” ed
una frizzante “Commedia LGBTQ+” che ci porteranno al 2024
proiettando Blue Film ed il cinema italiano che vuole rappresentare
verso obiettivi  e risultati sempre più ambiziosi.



IN  POST
PRODUZIONE



REGIA DI: Tomaso Mannoni 
CON :  Alessandro Gazale, Fabio Fulco, Astrid Meloni 
DURATA : 90’ 

IL SOGNO DEI PASTORI

POST PRODUZIONE
Commedia

Tra le meraviglie sconosciute della Barbagia, greggi di pecore
erranti, un continentale in fuga dai suoi guai giudiziari ha
un’idea che sconvolgerà il placido mondo dei pastori...



O TREM DA UTOPIAO TREM DA UTOPIAO TREM DA UTOPIA

REGIA DI: Fabrizio Mambro 
DURATA : 85’

O TREM DA UTOPIA

POST PRODUZIONE
documentario

Un viaggio, domande scomode, per comprendere che Italia e
Brasile sono lontane, ma anche molto molto vicine. 



IN  PRODUZIONE



REGIA DI: Federico Zampaglione 
DURATA : 90’
COPRODUZIONE: Iperuranio/Blue Film
INIZIO RIPRESE: Febbraio 2023

in PRODUZIONE
 horror 

Dopo oltre 10 anni dal suo primo Horror, incoronato dalla critica,
Federico Zampaglione torna al genere con il primo di tre
capitoli di una saga sul male assoluto, con la protagonista di
Terrifier 2, Lauren LaVera, film cult campione di incassi in USA .  

MALEFICUS



REGIA DI: Paolo Licata 
ATTORI: Beppe Fiorello, e Lucia sardo 
INIZIO RIPRESE: marzo/aprile 2023
COPRODUZIONE: Dea film e Blue film
MUSICHE: Carmen Consoli. 

in  PRODUZIONE
 DRAMMA /BIOPIC 

Dal regista rivelazione di Picciridda, film pluripremiato dalla critica, un vero e
proprio biopic sulla vita di una donna che con le sue canzoni è stata simbolo
delle lotte femministe della propria epoca e della propria terra: Rosa Balistrieri. 
Con Beppe Fiorello e Lucia Sardo. 
Le musiche di Rosa Balistrieri saranno reinterpretate dalla magica sonorità di
Carmen Consoli

L' AMORE CHE HO



REGIA DI: Gianni Aureli
IINIZIO RIPRESE:  settembre 2023
WISHLIST: Valentina Bellè, Laura Chiatti, Elisabetta Pellini.

LA SESTA VOLTA

in  PRODUZIONE
Road movie Storico

Dal regista di Aquile Randagie, la storia di Nichi, partigiana di
lungo corso che deve far attraversare clandestinamente il
confine ad una misteriosa signora in pelliccia. Essere arrestati
dai tedeschi per la sesta volta equivarrebbe a una condanna a
morte. 
La signora, però,  nasconde un segreto: un diario che spera di
barattare con la propria libertà e dove, sulla prima pagina, Nichi
è riuscita a leggere solo un nome :Edda Ciano.



IN SVILUPPO



REGIA DI: Marco De Luca
SCENEGGIATURA: Claudio Masenza, Giuseppe Patroni Griffi
COPRODUZIONE: Blue film/Dea Film 
DURATA : 90’ 

in sviluppo
Noir

Intorno ad un torbido “menage a quatre”. Quattro protagonisti
in un labirinto di segreti e di inganni e, forse, un omicidio. 

BUIO COME IL CUORE



DIVERSITY HOTEL
Ad ognuno di noi piace pensare di essere “unico” . Perché allora abbiamo
paura del diverso ? Tratto dal libro di Luca Zanforlin edito da Mondadori. una
commedia unica nel suo genere, una trans ossessionata dalla chirurgia
estetica, un' anziana ricca signora con gatto al seguito, un ragazzo di colore
taciturno, un' obesa bullizzata dai social e dalla tv e un gay nerd riuniti tutti
insieme da un diabolico piano di un viziato rampollo di una “normale famiglia
bene”. Quando tutto sembra precipitare, la “buona società” non si avvicina
neppure a quel posto così stranamente abitato Luca, grazie alla convivenza
con tutti loro, imparerà lui per primo a confrontarsi con la propria diversità, che
non ha nulla a che vedere con il colore della pelle o con l' orientamento
sessuale, ma solo con il suo personalissimo modo di "ascoltare" la vita.

COPRODUZIONE: Blue film/Camaleo

in sviluppo
commedia LGBDTQ* 



BLOODSKIN
Un'antica profezia ricade su una giovane donna figlia di un Dio e di
una Strega, che sarà destinata ad annientare la stirpe del padre. Ma
cosa accadrà quando finirà per innamorarsi della sua nemesi?
Quale sarà il destino del mondo terreno e di quello magico?

in sviluppo
Adult- teen- Fantasy

REGIA DI: Virginia Russo
SCENEGGIATURA: Eleonora Puglia, Virginia Russo
DURATA :90' 



REGIA: Susy Laude
COPRODUZIONE: Iperuranio/Blue film 
DURATA : 90’ 

in sviluppo
Commedia romatica

Tratto dal libro della prulipremiata Simona Sparaco. Una
protagonista assoluta la numerologia. Una frizzante
commedia che lascerà più di un dubbio, Ci si può fidare dei
numeri ?

LA SIGNORA DEI NUMERI



in sviluppo
docuserie

 Una docuserie sullo sport del momento, 
 Le  storie, il dietro le quinte, gli scambi epici e tanta tanta adrenalina, sul
più entusiasmante fenomeno sportivo del momento. 

PADEL: A LOVE STORY



BLUE FILM
GRAZIE!

INQUADRA IL QR CODE PER VISUALIZZARE LE PRESENTAZIONI


