
                                                                                                           

COMUNICATO STAMPA

Urban Vision e Addendo insieme a Infinity per il restauro del cult “Borotalco”

 

      Milano, 31 ottobre  2017

A 35 anni dall’uscita nelle sale dell’opera terza di Carlo Verdone, Urban Vision e Addendo celebra-
no insieme a Infinity “Borotalco”, film manifesto del cinema del regista romano degli anni ottanta.
Addendo, creative company di Urban Vision, si è occupata in collaborazione con Infinity di identifi-
care la pellicola più adatta per questo tipo di operazione e curarne il restauro con Cinecittà digital
factory.

Un importante progetto culturale che, oltre al merito di ristabilire le condizioni chimiche originarie del
negativo del film, ha anche quello di riproporre all'attenzione del grande pubblico un patrimonio na-
zionale che altrimenti rischierebbe di andare perduto. Dopo la prima nazionale, il film sarà infatti a
disposizione del grande pubblico sul portale Infinity.

Borotalco è il primo film di Carlo Verdone non a episodi, con una sola linea di racconto in cui l’attore
e regista recita, per la prima volta, nei panni di un unico personaggio. Cointerpretato con Eleonora
Giorgi, è diventato un cult grazie anche allo spazio dato a fenomenali comprimari come Angelo In-
fanti nei panni del viveur Manuel Fantoni, Mario Brega in quelli del "quasi-suocero" minaccioso e os-
sessionato dalle olive greche offerte nella sua salumeria e alla colonna sonora curata da Lucio Dal-
la e gli Stadio

Oggi la pellicola restaurata verrà presentata presso Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi,
alla presenza di Carlo Verdone, Eleonora Giorgi e degli Stadio.

Urban Vision è un'azienda leader nel  fund raising  finalizzato al  recupero architettonico  dei più prestigiosi
edifici  e  monumenti  del  patrimonio  artistico  e  alla  riqualificazione  di  importanti  aree  urbane.  Editore  e
concessionario di spazi pubblicitari out of home in Italia e in Europa.

Addendo è la creative company del gruppo Urban Vision dedicata all’ideazione e produzione di progetti di
comunicazione cross mediali. 

Infinity è il primo servizio di video streaming on demand italiano con un catalogo di oltre 6000 film, serie tv e
cartoni animati da vedere e rivedere senza vincoli di orari e palinsesti su centinaia di dispositivi abilitati: Smart
TV,  PC,  Tablet,  Smartphone,  Chromecast,  Decoder  connessi  e  blue-ray,  game console.  La  piattaforma
consente di effettuare il download di film e serie su PC, Smartphone e Tablet e di guardarli ovunque e in
qualsiasi  momento,  anche in  assenza  di  connessione  internet.  Punto  di  forza  di  Infinity  è  il  ricchissimo
catalogo, suddiviso per generi. L’offerta spazia dalle anteprime del grande cinema ai classici della produzione
mondiale;dai cofanetti completi delle serie tv più famose alle fiction italiane più seguite. I contenuti sono inoltre
disponibili anche in super HD e Ultra HD, per una visione di grande qualità, in lingua originale e con sottotitoli.
Per  accedere  ai  contenuti  disponibili  su  Infinity  e  guardare  film  e  serie  TV  in  streaming  bastano  una
connessione a banda larga, eventualmente anche con 3G e 4G, e un dispositivo abilitato. Infinity propone
un’offerta che consente di  usufruire  di  un periodo di  prova gratuita di  30 giorni  nei  quali  poter  guardare
liberamente tutto ciò che si desidera. La sottoscrizione, a soli 7,99 € (salvo diverse promozioni), non prevede
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costi di attivazione e non comporta alcun vincolo temporale; ogni mese è possibile scegliere liberamente se
continuare a usufruire del servizio oppure disdirlo in maniera semplice e del tutto gratuita.
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