
PRESENTA “SOUL TRAVEL” al  padiglione italiano
DEL FESTIVAL DI  CANNES

Regia di

GUIA ZAPPONI

Introduce e modera

UGO DI TULIO
Docente di Organizzazione e Legislazione dello Spettacolo Cinematografico

presso l’Università di Pisa
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GIOSADA
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AIMONE GRONCHI
VICTOR MONTERIGGIONI
CHRISTOPHE FOUCAUD

CONFERENZA STAMPA



SINOSSI

Soul Travel è un documentario cinematografico. Il tema del 
viaggio, non solo fisico ma anche inteso come percorso interiore, 
è il fil rouge che, dall’Italia, condurrà lo spettatore alla scoperta di 
uno dei luoghi più spettacolari della Terra: Il vulcano Kilimanjaro. 
Il viaggio inteso come mezzo che conduce dall’ignoranza 
all’illuminazione; così sarà per i quattro protagonisti, due uomini 
e due donne, messi alla prova lungo la strada tortuosa che porta 
a una meta affascinante e avventurosa e che, alla fine, li spingerà 
alla scoperta di se stessi.

COMUNICATO STAMPA

RS Productions - Società specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti multimediali e 
cinematografici e proprietaria insieme a Portobello SpA della casa editrice Web Magazine Makers, che ha in 
licenza i marchi Rolling Stone e Variety per l’Italia - annuncia che il docufilm “SoulTravel” verrà presentato 
Venerdì 9 luglio, alle ore 12:00 presso il padiglione italiano del festival di Cannes dalla regista e interprete 
Guia Zapponi, dall’interprete Giosada e da Antonio Flamini del Terra di Siena International Film Festival.

Con la direzione della produzione di Flavio Artusi (pre-produzione) e Carlo Galassi, il lungometraggio 
cinematografico ha un format molto innovativo, un ibrido tra documentario e fiction dal contenuto 
avventuroso.

Centrale il tema del viaggio, non solo fisico ma anche inteso come percorso interiore; il filo rosso che 
dall’Italia condurrà gli spettatori alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della Terra: Il vulcano 
Kilimanjaro.


