
 

         

 
 

Ferrara, 17 settembre 2020 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
18/9 Red Carpet e Premier con registi e attori italiani del film "The 
Poison Rose" 
 
Domani, venerdì 18 settembre, si terrà la Cerimonia di Inaugurazione del 
FERRARA FILM FESTIVAL 2020, seguita dalla Premiere di apertura. 
 
Alle 19.30, presso il Cinepark Apollo, verrà proiettato "THE POISON ROSE" 
(lungometraggio fuori concorso) nella versione Director's cut, in anteprima assoluta. 
Rispetto al film proiettato negli USA, la versione proposta conterrà 20 minuti di scene 
inedite girate a Roma. 
 
REGISTA e CAST ITALIANO DEL FILM PRESENTI IN SALA 
Regia: Francesco Cinquemani, George Gallo.  
Cast: John Travolta, Morgan Freeman, Brendan Fraser, Famke Jansen, Alice Pagani, 
Alan Cappelli Goetz e Denny Mendez. 
 
Plot: Ispirato al classico noir cinematografico. Carson Phillips, ex star di football e ora 
diventato investigatore privato, ha un debole per una donna in difficoltà coinvolta in 
una serie di complotti. 
 
Il film sarà preceduto dal cortometraggio "LA PALLA ROSSA" (fuori concorso). 
REGISTA e CAST PRESENTI IN SALA. 
Regia: Alessandro De Luigi, Paolo Garbini.  
Cast: Ilaria Maccari, Daniela Patroncini, Elena Maccari 
Plot: Seduta al bordo di un campo da calcetto, una giovane ragazza ricorda di quando 
da bambina la madre la costringeva a fare danza classica. Il suo sogno però era un 
altro... 
 
PER I GIORNALISTI: 
Sarà possibile incontrare e intervistare gli ospiti (attori, personalità, registi) alle ore 
18 presso Palazzo della Racchetta (via Vaspergolo, 6 Ferrara) sede del Ferrara Film 
Festival.   



 

         

 
 
PER IL PUBBLICO 
 
Il biglietto include 1 lungometraggio preceduto da 1 cortometraggio. 
I biglietti si potranno comprare online sul sito https://www.apollocinepark.it/ e/o 
direttamente al cinema negli orari di apertura.  
Ogni spettacolo include 1 o 2 cortometraggi seguiti da un lungometraggio. Tutti i film 
sono in lingua originale con sottotitoli in italiano, eccetto se diversamente indicato.  
 
 
Party agli Horti della Fasanara 
 
Terminato l'evento si terrà l'evento STARDUST: il party esclusivo ad invito del 
FERRARA FILM FESTIVAL, in collaborazione con GOLD*STARS nella bellissima location 
all'aperto dagli ampi spazi fruibili, di Horti Della Fasanara. 
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