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COMUNICATO STAMPA

La società di produzioni cinematografiche A.C. Production nella persona del produttore Michele
Calì, dopo i successi ottenuti dai film “Infernet” e “Un amore così grande”, si appresta a realizzare
il suo settimo lungometraggio dal titolo “Infiniti”.

Infernet, è stato girato nel 2015 e tra gli interpreti troviamo Ricky Tognazzi, Remo Girone, Roberto
Farnesi, Elisabetta Pellini e Katia Ricciarelli. Il film ha vinto ben 8 premi tra i quali uno al Festival
del Cinema di Venezia ed un altro al Festival Cattolico del Cinema ricevuto da Mons. Ravasi.

Infernet è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel 2017 e poi acquistato dalla Rai.

Un amore così grande,  realizzato nel 2018 a Verona e San Pietroburgo, vede tra i  protagonisti
Francesca Loy, Giuseppe Maggio e la partecipazione dei ragazzi de “Il Volo”.

Il film è stato distribuito da Medusa ed acquistato da Mediaset che lo ha collocato su Canale 5 in
prima serata raggiungendo un audience pari a 5,4 milioni di spettatori.

È stato inoltre distribuito a livello internazionale da Rai Com. 

Ha ricevuto premi in diversi festival cinematografici internazionali tra i quali San Francisco, Detroit
e Houston. Attualmente è visibile su Prime Video.

Tornando ad Infiniti, si tratta di una storia d’amore scritta e diretta da Cristian De Mattheis, regista
di un amore così grande.

È ambientata  in  Italia  e  le  riprese  si  svolgeranno  inizialmente  a  Recanati  nella  casa  del  poeta
Giacomo Leopardi, quindi a Verona e a Grezzana (Vr).

Roberta e Davide sono una coppia affiatata sotto ogni punto di vista. La loro vita è stata sempre
paragonata ad una favola, da quando quel giorno al Museo di Casa Leopardi a Recanati, i due si
sono incontrati per la prima volta.  Sono trascorsi quattro anni da quel loro primo incontro. Roberta
nel frattempo è diventata un’agente immobiliare mentre Davide sta cercando di affermarsi come
pittore.  L’idillio  fra  Roberta  e  Davide  viene  però  compromesso  dall’arrivo  di  una  lettera  che
appartiene  ad  una  certa  Melania,  un’ex  compagna  di  università  della  ragazza,  che  confessa
apertamente  di  aver  avuto  un  fugace  rapporto  sessuale  con  Davide.  La  scoperta  di  questo
tradimento, fa precipitare la coppia in una crisi profonda dalla quale sembra non esserci nessuna via
di fuga. I due finiscono così per isolarsi ogni giorno sempre di più l’uno dall’altra, fino a quando
alcuni  mesi  dopo,  Roberta  non si  accorge  degli  sguardi  insistenti  di  qualcun’altro:  Lorenzo,  il
commesso  del  supermercato  di  fronte  all’agenzia  immobiliare.  Una  sera  Roberta  riceve  un
messaggio  nel  suo  telefono.  Nel  cerchietto  accanto  al  numero  sconosciuto  c’è  il  tatuaggio  del
simbolo dell’Infinito lo stesso che Lorenzo ha tatuato sul suo braccio destro, i due iniziano cosi a



scriversi creando a mano a mano, giorno dopo giorno, un rapporto sempre più complice e intimo,
fatto di sms la notte e di sguardi fugaci il giorno.  Quel rapporto epistolare diventa sempre più
intenso  tanto  che  un  giorno  Roberta  decide  di  darvi  una  svolta:  Cerca  il  ragazzo  in  ogni
scompartimento del supermercato ma non lo trova. Chiede informazioni  ma gli viene detto che
Lorenzo ha terminato il suo contratto stagionale. Riesce a farsi dare l’indirizzo del ragazzo e poco
dopo raggiunge ad un grande palazzo in periferia. Cerca il nome di Lorenzo su ogni porta fino a
quando non se lo trova davanti mentre scendeva a sua volta le scale. I due senza dirsi niente entrano
nell’appartamento  di  lui.   Dopo  aver  fatto  l’amore  Roberta  gli  chiede  il  perché  non gli  abbia
comunicato il fatto che aveva finito di lavorare nel supermercato.  Il ragazzo sorpreso da quelle
parole non capisce e risponde che non poteva farlo dal momento che non conosceva il suo numero
di telefono. A quelle parole Roberta resta di sasso.  Prende il suo telefono e gli mostra tutti i suoi
presunti messaggi. Lorenzo conferma che quello non è il suo numero e di fatto mostra a Roberta la
foto del suo vero profilo di WhatsApp: l’immagine, lo ritrae con indosso una maglia da calciatore.
Roberta incredula, si alza ed esce via come una furia. Torna a casa e si precipita nella depandance
dove Davide dipinge. La stanza è totalmente vuota tranne che per un cellulare messo in bellavista
sul tavolo. la ragazza lo accende, e immediatamente appaiono tutti messaggi che Davide le aveva
mandato in tutto questo tempo sotto le mentite spoglie di Lorenzo. La ragazza cade in ginocchio, in
un grande pianto liberatorio.  

Protagonisti del film saranno una ragazza di circa 25/30 anni e il suo compagno di 35 anni.

Le riprese inizieranno indicativamente tra fine ottobre e primi di novembre.

Sono  previste  4  settimane  di  lavorazione,  poi  il  film  verrà  montato  e  sarà  pronto  per  le  sale
cinematografiche orientativamente nel mese di marzo 2023.

Dopo di che sarà proposto a Mediaset con la quale la produzione ha già un preaccordo di acquisto.

Tra gli attori protagonisti troviamo ancora Francesca Loy, già protagonista del film Un amore così
grande, nel ruolo di Roberta. Michelangelo Tommaso nel ruolo di Carlo. Emanuele Bosi nel ruolo
di Davide e Michela Persico nel ruolo di Greta.

Faranno parte  del  cast  anche  Fabiola  Morabito,  giovane  attrice  nascente  dal  grande  talento  ed
Elisabetta Pellini.

Il film sarà diretto da Cristian De Mattheis e prodotto da Michele Calì.

La  produzione  auspica  che  anche  Infiniti  possa  riscuotere  lo  stesso  successo  ottenuto
precedentemente dal film Un amore così grande.

Inoltre  è  intenzione  del  produttore  Michele  Calì  di  proporre il  film alla  prossima  edizione  del
Festival  del  Cinema  di  Venezia  2023  e  naturalmente  in  altri  importanti  festival  nazionali  ed
internazionali.


