comunicato stampa
CASTA DIVA GROUP: IL CAST FEMMINILE DI “DIVA!”, IL LUNGOMETRAGGIO
COPRODOTTO DA CDG, SELEZIONATO DALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
FUORI CONCORSO, SI AGGIUDICA GLI STARLIGHT CINEMA INTERNATIONAL
AWARD
La consegna del premio avverrà in occasione della 74esima mostra internazionale d’arte
cinematografica di Venezia, durante la quale il film sarà presentato in prima mondiale
Milano, 28 agosto 2017
Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, annuncia
che il cast femminile di “DIVA!”, documentario-fiction, diretto da Francesco Patierno, tratto dal libro autobiografico
di Valentina Cortese, “Quanti sono i domani passati”, edito da Mondadori, si è aggiudicato il premio “Starlight
Cinema International Award”.
L’award, che valorizza i talenti del cinema nazionale e internazionale, rappresentando le diverse culture e modi di
raccontare storie e personaggi, sarà consegnato al cast artistico composto da Barbora Bobulova, Anita Caprioli,
Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Carlotta Natoli, Greta Scarano, il prossimo
2 settembre alle 16.30 alla Lexus Lounge Lido, Terrazza Mediterranea.
Starlight Cinema International Award, prodotto da Starlight Movie Production, è nato nel 2014 con l’intento di
valorizzare i talenti del cinema nazionale e internazionale, attrici e attori, registi, produttori, critici e giornalisti del
settore. I premiati vengono scelti tra le eccellenze del cinema internazionale, testimoni di opere in grado di
rappresentare le diverse culture e i differenti modi di raccontare storie e personaggi. Particolare attenzione viene
riservata anche a quei personaggi impegnati in attività legate al sociale. I premi 2017 sono assegnati da un’Academy
di giornaliste composta da: Fulvia Caprara, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Cristiana Paternò,
Marta Perego, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna.
"DIVA!” è il primo lungometraggio realizzato da Casta Diva Group in coproduzione con DO Production, casa di
produzione del noto agente di attori Daniele Orazi, società già coproduttrice del pluripremiato esordio “La ragazza

del mondo", in associazione con Fenix Entertainment e Viva Productions, e in collaborazione con Sky Arte e Istituto
Luce. Il regista Francesco Patierno, è candidato al David di Donatello 2017 per la miglior sceneggiatura adattata di
“Naples ’44”.
Andrea de Micheli, Amministratore Delegato e Luca Oddo, Presidente di CASTA DIVA GROUP: È fantastico

prendere un premio (per un film Fuori Concorso, poi) per il cast femminile di DIVA! Il prestigioso ensemble di
giornaliste che lo assegna ci ha davvero onorati. Il film è un omaggio a Valentina Cortese, una delle più grandi
attrici italiane, ma è anche un omaggio all'arte di essere attrice, donna, personalità artistica. Il regista Francesco
Patierno ha quindi scelto di far interpretare Valentina da otto bellissimi volti, molto diversi tra loro, da otto
personalità artistiche, da otto dive del nostro tempo. Il nostro coproduttore, Daniele Orazi, noto agente di attori, ha
contribuito con la sua sensibilità a far nascere sul set una corrente di simpatia e solidarietà femminile tra le nostre
magnifiche attrici. Un grazie anche all'unico maschio del cast: un intenso Michele Riondino."
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Per approfondimenti: Diva – Il film e Corriere.it
Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com e www.emarketstorage.com
Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale quotata all’AIM di Milano attiva nel settore della comunicazione per la
produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 13
città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town,
Mumbai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Egg Events, Anteprima Video e Blue Note. Rappresenta il più esteso
network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un’attiva e continua interazione tra le
diverse sedi e l’esperienza dei suoi 62 professionisti della comunicazione digitale e del live entertainment. È un talent hub capace
di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano
standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e
creative a oltre 100 grandi brand reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il
gruppo è cresciuto costantemente ed è stato regolarmente insignito di numerosi premi; solo nel 2016 i riconoscimenti sono stati
52 tra i quali 2 Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, e 6 EuBEA – European Best Event Awards compreso
European Best Event Agency e 4 NC Digital Awards tra cui Best Digital Production Company. È titolare di Blue Note Milano, jazz
club e ristorante di alto livello aperto nel 2003 e parte del network internazionale Blue Note, realtà di punta nel panorama jazz
mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce circa 300 spettacoli l’anno, fatturando circa il 25% (fonte:
Siae) dell’incasso jazz in Italia.
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