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SINOSSI 
 

Milano, giorni nostri. Marco e Anna, dopo anni di convivenza serena e la 

nascita di Tommaso, sono in crisi nera. Eppure, il loro sembrava un amore in grado 

di mantenere le promesse. Ma non è bastato. Quando Anna propone a Marco un 

trasferimento a Ibiza per ricominciare insieme una nuova avventura, Marco rifiuta. 

Ma quando a lui viene proposto un trasferimento per lavoro ad Amsterdam, inizia 

a pensarci, senza avere però il coraggio di dirlo ad Anna. Per non infrangere una 

promessa fatta a Tommaso, decidono di partire per la Norvegia, ripromettendosi 

di prendere una decisione sul matrimonio alla fine del viaggio. Durante quel magico 

e indimenticabile giro in camper per le terre dei fiordi, recupereranno in modo 

naturale ed insperato il loro rapporto. Fino al momento in cui Anna scoprirà che 

Marco le ha tenuto nascosta la proposta di lavoro ad Amsterdam… 

 

  

 

NOTE DI REGIA 
 

L’idea di adattare per il cinema il romanzo di Fabio Volo “Una gran voglia di 

vivere” - un grandissimo successo editoriale come tutti i suoi libri - mi è nata 

durante il secondo lockdown. Avevamo appena finito di girare il mio terzo film, 

“Genitori vs influencer”, di cui Fabio è stato protagonista, e il nostro incontro si era 

rivelato stimolante e ricco di scambi per entrambi. Era la prima volta che dirigevo 

una storia con un protagonista maschile e la disponibilità di Fabio mi aveva 

permesso di entrare in contatto con aspetti della sua personalità risultati poi 

preziosi per credibilità del film. Eravamo diventati amici. E avevamo entrambi il 

desiderio di continuare insieme un percorso professionale. Così, quando Fabio mi 

ha regalato - quello che era allora - il suo ultimo libro uscito, “Una gran voglia di 

vivere”, l’ho letto con curiosità, conoscendo già bene il suo autore e la sua 

sensibilità.    

Il titolo mi aveva conquistato subito: dopo un anno di chiusura forzata, 

avevo io stessa un grande desiderio di riconnettermi alla vita, sentirla fluire, 

apprezzarla. Ho trovato un romanzo sincero, sulle contraddizioni dei nostri rapporti 

ma pieno di speranza.  Esattamente quello di cui avevo bisogno. Il racconto della 

crisi di un matrimonio e del viaggio, fisico e interiore, per affrontarla e trovare una 

strada per risolverla.  La storia è quella di una coppia che, dopo una decina d’anni 

d’amore ininterrotto e la nascita felice di un figlio, si allontana senza apparenti 

motivi: il logorio della vita quotidiana, la stanchezza che mangia la passione, la 

complicità che diventa competizione… Piccole cose difficili da individuare. I due 

decidono comunque di partire per un viaggio in camper, promesso al figlio da 
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tempo, per la Norvegia. E nel viaggio accadono naturalmente molte cose: i 

protagonisti affrontano dei passaggi necessari alla loro crescita personale, si 

allontanano per cercare se stessi e si ritrovano solo nel momento in cui sono 

disposti a lasciare andare ciò che non serve più. Una romantic comedy on the road. 

Era nelle mie corde.  

Il primo ostacolo da superare nell’adattare il libro, era trasformare il 

racconto in prima persona, cioè la voce/pensiero di Marco, il protagonista, in un 

personaggio, e rendere Anna, sua moglie - il suo amore, ma anche l’oggetto delle 

sue elucubrazioni - la coprotagonista, con una sua backstory e un suo pensiero 

indipendente. Nell’adattamento, che ho curato insieme allo stesso Fabio Volo e a 

Filippo Bologna, abbiamo rinunciato alla voce/pensiero, cercando di tradurre in 

azioni e reazioni le sue riflessioni. Si è rivelato più naturale di quello che pensavo, 

avevo moltissimi aspetti in comune con i personaggi del libro: l’età, un matrimonio 

decennale, ma soprattutto la passione per il camper. Se c’era una cosa che davvero 

mi era mancata nei mesi precedenti, erano i viaggi. Poco prima della chiusura 

avevo avuto la possibilità di partire con il camper insieme al mio compagno, in 

direzione Scandinavia. Da Roma siamo arrivati fino in Norvegia, fermandoci a 

tappe per tutta l’Europa. Una esperienza incredibile: il camper è una casa 

viaggiante, è come muoversi con il proprio nido, è spostarsi di chilometri portando 

con sé la propria zona comfort. È raggiungere i luoghi lentamente, dimenticare da 

dove si arriva, stratificare l’esperienza, conoscere se stessi durante il processo.  

L’opposto di un arrivo in aereo, che ti catapulta in un luogo con un effetto emotivo 

simile ad uno shock termico. Avevo nutrito il desiderio di raccontare la mia 

esperienza personale in Norvegia, un luogo suggestivo, potente e in qualche modo 

alienante: estremo, diverso da tutto ciò che lo circonda, selvatico, dalla natura 

prepotente, con una popolazione a bassissima densità e poche strutture ricettive, 

così come siamo abituate a conoscerle. Pochi centri abitati, una architettura 

ricorrente. Una popolazione semplice con un tenore di vita molto alto. La storia 

raccontata nel libro poteva essere l’occasione perfetta.  

Abbiamo provato a fare incontrare i due mondi, mantenendo gli 

appuntamenti emotivi e sentimentali della coppia ma inserendoli nel panorama 

norvegese che conoscevo e la cui bellezza volevo raccontare e condividere.  

La prima parte del libro, quella che racconta la vita quotidiana dei 

protagonisti, è ambientata a Milano, dove è girato anche l’inizio del film. Come un 

lungo e gioioso set up per raccontare la nascita, la crescita e la crisi della coppia, 

prima della partenza. Quella dei protagonisti, due architetti, è una Milano 

contemporanea, ecosostenibile e in trasformazione: la Milano informale e moderna 

degli orti sui tetti e delle riqualificazioni. Da raccontare nei luoghi che sono parte 

ed espressione dei protagonisti, nello stile classico della commedia romantica: 
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montage, effetti speciali (come i disegni degli architetti che prendono vita), dettagli 

di raccordo tra le scene, audio bridge, time lapse. 

Musiche di repertorio contemporanee, cover ricercate.  

Il viaggio però, trasforma il racconto, la coppia e inevitabilmente lo stile del 

film. Cambiano i colori, la persistenza della luce. Il cast diventa internazionale. 

Diventa un road movie. Il mezzo in movimento, la natura e i pensieri dei 

protagonisti che si fanno via via più evidenti, necessitano di un linguaggio più 

estremo: i vasti orizzonti geografici si alternano ai panorami interiori negli occhi 

dei protagonisti. Grandangoli e primi piani. Macchina a mano e droni.  Il movimento 

perde rigidità e da descrizione diventa narrazione, aperta all’imprevisto, alle 

variazioni climatiche, alla natura.  La musica da viaggio sfuma nella colonna sonora 

emotiva, romantica.  

L’idea è quella di dividere il film in due parti, prima e dopo il viaggio, con 

due approcci, due stili di regia diversi, musiche e palette differenti: città vs natura, 

costrizione vs libertà, noto vs ignoto, ragione vs istinto, controllo vs imprevedibilità.  

Perché viaggiare è solo un altro modo di vedere le cose. Proprio come 

quando giri un film. 

 

Michela Andreozzi 
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BIOGRAFIE DELLA REGISTA E DEL CAST 

 

 

MICHELA ANDREOZZI – Regista 
 

Michela Andreozzi, regista, attrice, sceneggiatrice, scrittrice e autrice, una 

delle donne più attive nel panorama del cinema italiano.  

Dopo vari ruoli importanti nella fiction, debutta nel cinema come attrice in 

Basilicata Coast To Coast (2010) di Rocco Papaleo, successivamente è nel cast di 

molte commedie, diretta da Carlo Vanzina, Leonardo Pieraccioni, Massimiliano 

Bruno, Paolo Genovese. 

Nel 2014 è nel cast di Pane e Burlesque, diretta da Manuela Tempesta, Ti 

sposo ma non troppo di Gabriele Pignotta e nel film successo di Paolo Genovese, 

Tutta colpa di Freud, Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina nel 2015 e molti 

altri. 

Nel 2017 debutta come regista con il film Nove lune e mezza, film di cui è 

anche sceneggiatrice. Il 2018 è un anno molto prolifico per l'attrice, che oltre alla 

serie televisiva Romolo+Giuly, la vede impegnata nel film di Gianfranco Lazotti La 

notte è piccola per noi - Director's cut e in Se son rose di Leonardo Pieraccioni.  

Nel 2019 dirige Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia 

D'Amico nella commedia Brave ragazze, mentre nel 2021 è dietro la macchina da 

presa per il suo terzo film Genitori vs Influencer, con Fabio Volo e Giulia De Lellis. 

Nel 2020 e 2021 firma la regia di alcune puntate della serie Netflix Guida 

Astrologica per cuori infranti. 

Parallelamente porta avanti spettacoli teatrali in tour di successo: tra gli 

ultimi scrive e interpreta Figlie di Eva, con Maria Grazia Cucinotta e Vittoria 

Belvedere per la regia di Massimiliano Vado (2019); adatta e dirige (con 

Massimiliano Vado) Fiori d'acciaio di Robert Harling (2021); scrive, dirige e 

interpreta Love Match insieme a Massimiliano Vado (2022). 

Una gran voglia di vivere è il suo quarto film per il cinema, disponibile dal 5 

febbraio 2023 su Prime Video.   

 
 
FABIO VOLO – Marco 

 

All’anagrafe Fabio Bonetti, nasce a Calcinate nel 1972.  

Scrittore, attore, doppiatore, sceneggiatore e conduttore radiofonico e 

televisivo, inizia la sua inarrestabile carriera nel 1996 su Radio Capital, con Pss pss, 

passando poi a Radio 2 con Soci da spiaggia, per approdare su Radio Deejay come 

conduttore del celebre Il Volo del mattino. 
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Il suo esordio in televisione è del 1998, a Le Iene, successivamente lo 

vedremo in: Candid Camera, Ca’ Volo, Il volo, Il coyote, Smetto quando voglio, Lo 

spaccanoci, Italo…, Volo in diretta, Che tempo che fa, Untraditional e Untraditional 

2 (2018).  

Nel 2003 vive l’esperienza teatrale con Il mare è tornato tranquillo, di 

Silvano Agosti. Tra il 2002 e il 2022 recita in numerosi film: Casomai, Playgirl, La 

febbre, Uno su due, Manuale d’amore 2, Bianco e nero, Matrimoni e altri disastri, 

Figli delle stelle, Niente paura, Il giorno in più, Studio illegale, Un paese quasi 

perfetto, Genitori Vs Influencer, Per tutta la vita. 

Due le sue esperienze come sceneggiatore: nel 2007, con Uno su due, nel 

2011, con Il giorno in più. 

Come doppiatore, ha dato voce ad uno dei protagonisti della versione 

italiana del film di animazione Disney Pixar Onward – Oltre la magia e già nel 2008 

aveva prestato la voce al protagonista del film Kung Fu Panda e Kung Fu Panda 2 

(2011). 

Tra il 2001 e il 2021 è autore di numerosi romanzi che hanno scalato le 

classifiche italiane di vendita e sono stati tradotti in diverse lingue: Esco a fare due 

passi, È una vita che ti aspetto, Un posto nel mondo, Il giorno in più, Il tempo che 

vorrei, Le prime luci del mattino, La strada verso casa, È tutta vita, Una gran voglia 

di vivere, Una vita nuova. 

 

 

VITTORIA PUCCINI - Anna 
 

Vittoria Puccini è un’attrice italiana. Nel 2000 la sua prima apparizione sul 

grande schermo nel film di Sergio Rubini “Tutto l’amore che c’è”. Da allora si 

alterna tra cinema e tv. Dopo aver ottenuto la popolarità con “Elisa di Rivombrosa” 

di Cinzia Th Torrini, ritorna al cinema diretta da grandi registi: Sergio Rubini, Pupi 

Avati, Ferzan Ozpetek, Gabriele Muccino, Lucio Pellegrini, Paolo Genovese e 

Renato De Maria. Per la televisione interpreta diversi ruoli: dall’Ottavia di 

“Imperium” a Mafalda de “Le ragazze di San Frediano”, dalla “Baronessa di Carini” 

alla paziente con problemi psichici di Basaglia e “Violetta” ispirata all’opera di 

Dumas. 

Riceve la Telegrolla d’Oro come migliore attrice in una serie tv nel 2006, 

vince per tre volte il Premio Kineo-Diamanti ed è la vincitrice del Golden Globet 

Award al Festival Internazionale del cinema di Shanghai per la sua interpretazione 

nel film di Gabriele Muccino, “Baciami ancora”. 

Nel 2011 riceve il Premio Afrodite come “Attrice dell’anno”. 

Nello stesso anno è la madrina della Mostra del cinema di Venezia. 
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Dopo essere stata diretta da Stefano Mordini in “Acciaio” e da Ferzan 

Ozpetek in “Magnifica Presenza”, ritorna sul piccolo schermo con un importante 

film tv diretto da Marco Turco, “Altri tempi”. 

Nel 2013 interpreta il ruolo di “Anna Karenina” diretto da Christian Duguay. 

Nel 2014 è tra i protagonisti della commedia romantica diretta da Paolo 

Genovese, “Tutta colpa di Freud”. Per la televisione è Oriana Fallaci nel film diretto 

da Marco Turco. 

Nel 2015 debutta a teatro con il ruolo di Maggie in “La gatta sul tetto che 

scotta”. 

È anche nel film corale dei registi Paolo e Vittorio Taviani, “Maraviglioso 

Boccaccio”. Nello stesso anno prende parte all’opera prima dell’attore-regista Fabio 

De Luigi, “Tiramisù”. 

Nel 2017 la rivediamo nel nuovo film di Paolo Genovese, “The Place”. 

Nel 2018 è la protagonista della nuova fiction Rai “Romanzo famigliare”, 

diretta da Francesca Archibugi. Nello stesso anno è al cinema con l’opera prima di 

Filippo Bologna, “Cosa fai a Capodanno?”. 

Nel 2019 è la protagonista della serie Rai “Mentre ero via” di Michele Soavi 

e della serie “Il Processo” diretta da Stefano Lodovichi. 

A gennaio 2020 è la protagonista del film “18 regali” di Francesco Amato. 

Per la sua interpretazione riceve la candidatura ai Premi David di Donatello come 

migliore attrice protagonista. 

Nel 2021 è “La fuggitiva”, serie diretta da Carlo Carlei.  

Nel 2022 è protagonista della serie di Ciro Visco, “Non mi lasciare”. Nello 

stesso anno è al cinema con “Quasi orfano” di Umberto Carteni e “Vicini di casa” 

di Paolo Costella. 

Nel 2023 sarà nel film “Una gran voglia di vivere” di Michela Andreozzi e 

“Confidenza” di Daniele Luchetti. 

 

 

PAOLA TIZIANA CRUCIANI – Vera 
 

Nata a Roma nel 1958, dal 1979 al 1981 frequenta il primo Laboratorio di 

Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, presso il Teatro Brancaccio di Roma, 

dove si diploma. Insieme ad altri colleghi del suo corso (Patrizia Loreti, Rodolfo 

Laganà, Massimo Wertmüller, Silvio Vannucci) crea il gruppo comico La Zavorra, 

con cui inizia la sua carriera televisiva e teatrale.  

Dopo l'esperienza con La Zavorra, conclusasi nel 1984, inizia a lavorare 

come attrice, autrice e regista. Sono parecchie, infatti, le sue opere portate in 

scena da lei (Torno a casa lessa, Cose di casa, Sole 24 ore ed altre) o da altri 

interpreti. Nella stagione 2008-2009 è in Ultima chiamata di Josiane Balasko, con 
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Pino Quartullo. A novembre del 2010 impersona al Teatro Sistina Eusebia nella 

commedia musicale di Garinei e Giovannini Rugantino, diretta da Enrico Brignano. 

Nel novembre 2013 è di nuovo al fianco di Enrico Brignano dei panni di Eusebia, 

in scena nei teatri di Roma, Milano, Firenze e New York. 

Debutta al cinema nel film Fatto su misura del 1984. Tra le sue principali 

collaborazioni: Paolo Virzì, Alessandro D'Alatri, Giovanni Veronesi. Nel 1999 è 

candidata al David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film 

Baci e abbracci di Paolo Virzì. Sempre con Virzì recita in Tutta la vita davanti del 

2008.  

Alla 79° Mostra del Cinema di Venezia è presente con due film: Chiara di 

Susanna Nicchiarelli e Siccità di Paolo Virzì. 

A seguire gli ultimi progetti che la vedono tra i protagonisti: 

Cinema 

2022 “Una gran voglia di vivere” regia Michela Andreozzi ruolo Vera 
“Beata te” regia Paola Randi ruolo Ornella 
“C’è ancora domani – regia Paola Cortellesi 

2021 “Siccità’” regia Paolo Virzì 
“Chiara” regia Susanna Nicchiarelli  

2020 “Genitori Vs influencer” regia Michela Andreozzi 
2017 “Il Grande Salto” regia di G. Tirabassi 

“Quasi ricchi” regia di F. Miccichè 
“Nove lune e mezza” regia Michela Andreozzi 

2016 “Niente di serio” regia di L. Barbo 
2015 “Sole, amore, cuore” regia di D. Vicari – ruolo: Adele 
2014 “Le leggi del desiderio” regia di S. Muccino – ruolo: Maria 

“Uno, anzi due” regia di F. Pavolini – ruolo: Luana 
2013 “Ti sposo ma non troppo” regia di G. Pignotta 
2012 “Buongiorno papà” regia di E. Leo 

“Gli equilibristi regia di I. De Matteo 
2011 “Qualche nuvola” regia Saverio Di Biagio 

“Scialla” regia Francesco Bruni 
“Blackout” Cortometraggio finalista del Premio Solinas, regia D. Riccioni 

2010  “Christine Cristina” regia Stefania Sandrelli 
2008  “Questa notte è ancora nostra” regia P. Genovese e L. Miniero 

“tutta la vita davanti” regia Paolo Virzì 

Televisione 

2022 “I Bastardi di Pizzofalcone” regia Monica Vullo 
2021 “Din Don 3 e 4” regia Paolo Geremei 
2019 “Alberto” biopic A. Sordi regia L. Manfredi ruolo MARIA madre Alberto 
2018 “Dottoressa Giò” regia Antonello Grimaldi – ruolo Gigliola 
2017 “Carlo & Malik” regia di M. Pontecorvo 
2016 “Immaturi – la serie” regia di R. Ravello – ruolo: Iole Romanini 
2015 “Lampedusa” regia di M. Pontecorvo – ruolo: Lucia 
2014 “I misteri di Laura” regia di A. Ferrari – ruolo: Gemma, madre di Laura 
2012 “Natale a quattro zampe” regia P. Costella – ruolo protagonista 
2012 “L’ultimo Papa Re” regia di L. Manfredi ruolo Maria Tognetti 
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2010  “Il Commissario Manara 2” 
“Butta la luna 2” regia Vittorio Sindoni 

Teatro alcuni spettacoli 
2018 “Il Padrone” di G. Clementi regia Paolo Triestino  

“Tutte a casa” V. Gasbarri 
2017 “Sugo Finto” regia G. Clementi 
2015 “Di mamma ce n’è una sola” autrice, regista e attrice insieme a Max Tortora 

2013-14 “Rugantino” ruolo Eusebia, regia di Garinei e Giovannini, con E. Brignano 
“Donnacce” di G. Clementi regia E. Coltorti 

2012 “Sugo finto” regia G. Clementi 
2011 “Gente di facili costumi” di N. Manfredi 

“Bellissime” autrice, attrice, regia e produzione 
2010-12 “Rugantino” ruolo Eusebia 

“Sugo Finto” di Gianni Clementi. Regia di Ennio Coltorti 
2009 “Cose di casa” autrice, regia e produzione 

Insegnamento 

2006-12  Direttrice Artistica e docente di Recitazione de “Il cantiere teatrale” di Roma, scuola di 
formazione per attori 

2005 
2002 

“L’attore nella commedia” 
Stage presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma 

    2003 “Comico e improvvisazione” 
Stage presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma 

1988-90 “L’improvvisazione”. Stage presso il Laboratorio di Gigi Proietti (Roma) 

Autrice 

2017 “Battistology” – coautrice Comedy Central 
2016 “Natale a Londra” regia di V. De Biasi - prod. Filmauro Srl – co-sceneggiatrice 
2011  Teatro “Bellissime” autrice, attrice, regia e produzione 
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FABIO VOLO 

UNA GRAN VOGLIA DI VIVERE  

 

Pubblicato da Mondadori nel 2019, Una gran voglia di vivere è stato un 

grande successo editoriale con 350.000 copie vendute. 

Il libro racconta una crisi di coppia e il viaggio, fisico e interiore, per 

affrontarla. Un romanzo sincero, diretto, che sa fotografare le pieghe e le 

piccole contraddizioni dei nostri rapporti. Una storia in cui ritrovarsi, 

emozionarsi e capire se esiste, a un certo punto, un modo nuovo di stare 

insieme. 

«Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai 

vicino, la donna con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia 

potuto accadere. Non è stato un evento, una situazione, un tradimento ad 

allontanarvi. È successo senza esplosione, in silenzio, lentamente, con 

piccoli, impercettibili passi. Un giorno, guardando l’uno verso l’altra, vi siete 

trovati ai lati opposti della stanza. Ed è stato difficile perfino crederci.» 

Quello di Marco e Anna sembrava un amore in grado di mantenere le 

promesse. Adesso Marco non riesce a ricordare qual è stata la prima sera in 

cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno aperto il vino. La prima in 

cui per stanchezza non l’ha accarezzata.  

 

Per informazioni: 

Cristiana Patriarca - Ufficio Stampa Libri Mondadori 

Tel. 02.75422224 - Cell. 335.1004721 
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LAIKA ECOVIP INSIEME A VITTORIA PUCCINI E FABIO VOLO NEL NUOVO  FILM DI 
MICHELA ANDREOZZI “UNA GRAN VOGLIA DI VIVERE” 

 
	
San	Casciano	In	Val	di	Pesa-	febbraio	2023-		
	
Il	Laika	Ecovip	è	stato	scelto	come	co-protagonista	del	nuovo	film	di	Michela	Andreozzi		
-	Una	 gran	 voglia	 di	 vivere-	basato	 sull'omonimo	 romanzo	di	Fabio	Volo		che	 vede	protagonista	
del	film	lo	stesso	Volo	al	fianco	di	Vittoria	Puccini.		
	
La	storia	di	“Una	gran	voglia	di	vivere”	è	quella	di	Anna	e	Marco,	una	coppia	apparentemente	arri-
vata	al	capolinea,	che	intraprende	un	viaggio	con	il	figlioletto	Tommaso	in	cerca	di	un	ultimo	ten-
tativo	di	riavvicinamento.	Fabio	Volo	e	Vittoria	Puccini	sono	ovviamente	nei	panni	di	Marco	e	An-
na,	mentre	il	giovanissimo	Ludovico	Nava	è	Tommaso.		
	
Le	 riprese	 si	 sono	 svolte	 tra	 l’Italia	 e	 il	 Nord	 Europa	 ovvero	 nella	 suggestiva	Norvegia,	 dove	 il	
camper	Laika,	è	diventato	la	casa	dei	protagonisti	ed	ha	accolto	la	storia	di	questa	coppia	e	della	
loro	quotidianità.	
	
Una	commedia	sentimentale	che	s’ispira	alla	realtà,	dove	 il	camper	Laika	diventa	amico	e	confi-
dente	degli	stati	d’animo	dei	protagonisti	e	una	scoperta	di	un	nuovo	modo	di	fare	 	vacanza	del	
piccolo	Tommaso.	Insomma,	una	storia	tutta	italiana	sapientemente	diretta	da	Michela	Andreozzi,	
che	sarà	possibile	guardare	su	Prime	Video	a	partire	dal		5	febbraio	2023.		
	
	
Special	thanks	to:		
Paco	Cinematografica	
Tilt	di	Silene	Mosticchio	
	
Contatto	stampa:	
Laika	Caravans	S.p.A	
Anna	Maria	Fusi	
T:	333	6087521	
E:	annamaria.fusi@laika.it	
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«Una gran voglia di vivere» 
 

Roma, 26 gennaio 2023 – Debutterà su Prime Video il 5 febbraio «Una gran voglia di vivere», 
commedia romantica Prodotta da Paco Cinematografica che rappresenta una nuova importante 
operazione di product placement realizzata da Tilt Srl di Silene Mosticchio. 

Tratto dal libro Una gran voglia di vivere, decimo romanzo di Fabio Volo, pubblicato da Mondadori 
nel 2019 e subito diventato un best seller, il film è diretto da Michela Andreozzi e presenta un 
ricco cast guidato da Fabio Volo e Vittoria Puccini, nei ruoli dei due protagonisti, mentre 
Ludovico Nara interpreta il figlio Tommaso. Completano il cast Paola Tiziana Cruciani, Rocio 
Munoz Morales e Corrado Nuzzo. La sceneggiatura è firmata da Michela Andreozzi e Fabio Volo 
insieme a Filippo Bologna.  

Due i brand coinvolti da Tilt Srl in questa nuova iniziativa cinematografica: Laika e DME bike.  

È prodotto da Laika lo splendido camper che accompagna Anna, Marco e il piccolo Tommaso in 
un viaggio tra Italia, Nord Europa e Norvegia, diventando a sua volta un protagonista del film: lo 
scenario, pieno di comodità e comfort, dove i tre vivono la loro storia e condividono gli attimi più 
significativi. Laika, del resto, realizza i suoi prodotti a San Casciano in Val di Pesa, nel cuore di 
quella Toscana che ben sa coniugare tradizione artigianale e spirito innovativo.  

Sono, invece, firmate DME bike le bike elettriche che da Milano arrivano fino in Norvegia, anche 
loro protagoniste del viaggio e delle vicende di Anna e Marco. Rappresentano un modo moderno e 
innovativo di muoversi, in linea con le esigenze di una coppia di giovani professionisti di successo 
che considerano importante il rispetto dell’ambiente e intendono favorirlo anche attraverso una 
mobilità sostenibile: perché sono mezzi di trasporto moderni, impreziositi dal design italiano, che 
sa rendere bello anche ciò che è utile. 

Sinossi: 
 
Nella Milano dei nostri giorni, Marco, ingegnere, e Anna, architetta, sono belli, con carriere ben 
avviate e di successo e, all'apparenza, sono soddisfatti in tutto e per tutto. Eppure, non mancano 
i problemi e dopo anni di convivenza serena e la nascita di Tommaso, la crisi si manifesta quasi 
inesorabile. Anna ha messo da parte le sue ambizioni per occuparsi del figlio e ora è insoddisfatta 
e propone a Marco di trasferirsi tutti a Ibiza e ricominciare da zero, ma Marco rifiuta la proposta. 
Quando, però, è a lui che viene proposto un trasferimento di lavoro ad Amsterdam, la cosa non 
sembra così folle. Anna vorrebbe separarsi, ma dal momento che insieme hanno promesso a 
Tommaso un viaggio nella terra dei Vichinghi, partono in camper per la Norvegia. Un viaggio in 
camper tra i fiordi scandinavi, lontani dalla frenesia del lavoro e della quotidianità, riuscirà a 
riavvicinarli? E Marco riconquisterà la moglie di cui è ancora innamorato? 

 

 



 

 
 

 

 
LA società DME BIKE arriva al Cinema con la nuova commedia di Michela Andreozzi  
“Una Gran Voglia di Vivere” tratta dall’omonimo romanzo di Fabio Volo. 
Una commedia prodotta da Paco Cinematografica e distribuita da Prime Video 
 il 5 febbraio 2023. 
 
 Con Vittoria Puccini e Fabio Volo, il film, diretto da Michela Andreozzi, è l’adattamento 
dell’omonimo romanzo (Mondadori) scritto da dallo stesso Fabio Volo che ne è anche 
protagonista. Al centro della storia una coppia apparentemente al capolinea, quella formata da 
Anna e Marco, che intraprende un viaggio con il figlio Tommaso in cerca di un ultimo tentativo 
di riavvicinamento. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Andreozzi insieme a Volo e a Filippo 
Bologna (Premio David di Donatello per “Perfetti sconosciuti”). 
Tra il cast Fabio Volo, Vittoria Puccini, e la straordinaria partecipazione di Rocio Morales. 
Un ‘operazione di Product Placement integrata nel film, grazie alla collaborazione della 
Tilt s.r.l. di Silene Mosticchio che l’ha resa possibile. 
I nostri protagonisti Fabio Volo, Vittoria Puccini e il piccolo Tommaso hanno percorso strade di 
città e sentieri vivendo emozioni ed esperienze meravigliose grazie a un brand che fa la 
differenza e che ha incontrato il Cinema e la bellezza di grandi suggestioni e paesaggi da Milano 
in Norvegia sulle Bike di DME che Michela Andreozzi ha accolto per questa grande operazione. 

Porta la tua bicicletta DME bike dovunque! 
Il marchio DME Bike, nasce nel 2014 con lo scopo di creare un’alternativa ecologica ai mezzi 
di trasporto cittadini attraverso la realizzazione e la vendita di bici elettriche dalle ottime 
performance. La scelta dei componenti di alta qualità, e i test che effettuiamo prima della 
vendita, offre una garanzia per una bici sicura è affidabile, dallo stile inimitabile e con un ottimo 
rapporto qualità prezzo. 
Tra i diversi modelli di biciclette proposte, segnaliamo quelle pieghevoli che danno la possibilità 
di essere trasportate ovunque e che sono in grado di percorrere differenti tipi di percorso, come 
i modelli Vulcano ed Uragano, perché grazie alle sue ruote “grasse” o FAT da 20” o 16”x4.0, 
consentono una maggiore tenuta di strada sia su terreni difficili, come sabbia e fango, sia su 
strade asfaltate; dunque possono essere utilizzate sia fuori città che nella giungla urbana. 
Le FAT ebike nascono quindi per soddisfare le esigenze di tutti i ciclisti e per rendere eccitante 
l’esperienza di guida anche in altri territori, data la facilità di piegarla in due e trasportarla in auto, 
camper o treno! 
Le biciclette FAT del marchio DME Bike hanno un’ottima configurazione tecnica, tra cui 
evidenziamo: 
 

-   Telaio pieghevole in alluminio, con doppi blocchi per garantire la  
massima sicurezza. 

- Motore 36V o 48V a norma 0,25Kwh  
- Batteria con celle di lunga durata 
- Display LCD multifunzioni 
- Cambio Shimano 

 
Maggiori info potete trovarle alla pagina: 
https://elettrica-bike.it/categoria-prodotto/bike/fat-bike/ 

 


