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Unplanned a Bologna,
l'incasso in Italia più alto per sala del giorno.

Continuano i successi del film Unplanned, distribuito da Federica Picchi, che racconta l’esperienza della ex-direttrice della
Planned Parenthood.

Ieri sera al cinema Fossolo a Bologna, nonostante gruppi di attivisti abbiano tentato di boicottare il cinema con mail e
phone bombing e altri atti di inciviltà, l’anteprima ha visto una sala gremita (nei limiti delle restrizioni Covid) e un pubblico a
fine serata emozionato e colpito.
Un successo certificato da Cinetel che ha indicato il film come quello con l’incasso più alto per sala in Italia.

Gli spettatori e la stampa alla fine dell’anteprima hanno anche potuto rivolgere in diretta domande alla protagonista Abby
Johnson di cui il film racconta la storia.

“Aspettiamo tutti i bolognesi il 28-29 Settembre all’UCI CINEMAS MERIDIANA per un’esperienza che anche a loro,
cambierà la vita. Unplanned è un film che, se si ha il coraggio di guardarlo fino alla fine, lascia il segno, che lo si voglia o
no. Sono felice – ha affermato Federica Picchi – di essere riuscita a portare questa pellicola in Italia. I dati ci dicono che è già
un successo. Non mi aspettavo diversamente dato che è una storia, autentica e toccante, raccontata in modo equilibrato,
che gli Italiani vogliono andare a vedere al cinema e conoscere nonostante il Covid e il green pass.

DOVE IL PUBBLICO POTRA’ VEDERE IL FILM
La programmazione prevede alcune anteprime nazionali e la diffusione in tutte le maggiori sale italiane il 28-29
settembre. Per ulteriori informazioni su dove e quando poter vedere il film https://www.unplanned.it/dove-vedere-ilfilm.html
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SINOSSI E PROTAGONISTI
Il film, diretto da Cary Solomon e Chuck Konzelman, racconta la vicenda di Abby Johnson, una ex-dipendente della più
grande organizzazione di cliniche mediche al mondo, la Planned Parenthood. Abby Johnson vive il suo lavoro come una
sorta di missione. Questa dedizione le permette di fare una rapida carriera, ottenendo la direzione della principale clinica
del Texas (Planned Parenthood nel 2008 premiò Abby come «dipendente dell’anno»). Tutto procede a gonfie vele, finché
un "banale" accadimento le fa scoprire una realtà differente da quanto immaginava…e la motiva ad intraprendere una delle
battaglie più importanti di tutti i tempi.

•Regia: Cary Solomon e Chuck Konzelman
•Attori protagonisti: Ashley Bratcher, Brooks Ryan, Robia Scott
•Durata: 104 min.
•Uscita nazionale: 28 Settembre
•Distribuzione: Federica Picchi by ESTPRETIOSA
•Hashtag: #unplanned, #abbyjohnson
•Mention IG: IG @dominusproduction
•Mention FB: @dominusproductionsrl
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