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“DIVA!”, PRIMO LUNGOMETRAGGIO COPRODOTTO DA CASTA DIVA GROUP, INVITATO 
ALLA 74esima MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA, 

SELEZIONE UFFICIALE FUORI CONCORSO 
 

Il film, per la regia di Francesco Patierno, sarà presentato in prima mondiale 
 
Milano, 31 luglio 2017 
Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, annuncia che “DIVA!”, 
documentario-fiction tratto dal libro autobiografico di Valentina Cortese, “Quanti sono i domani passati”, edito da Mondadori, è 
ufficialmente invitato alla 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Selezione Ufficiale Fuori Concorso, che si 
terrà a Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2017, dove verrà presentato in Prima Mondiale. 
 
“DIVA!” è il primo lungometraggio realizzato da Casta Diva Group in coproduzione con DO Production, casa di produzione del noto 
manager Daniele Orazi, società già coproduttrice del pluripremiato esordio “La ragazza del mondo". Il regista di “DIVA!” è 
Francesco Patierno, candidato al David di Donatello 2017 per la miglior sceneggiatura adattata di “Naples ’44”, e il cast artistico è 
formato da Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia d'Amico, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Carlotta 
Natoli e Greta Scarano, oltre che da Michele Riondino. 
 
Il film è stato realizzato da un cast tecnico d'eccezione: alla fotografia Michele D'Attanasio (David di Donatello per il film “Veloce 
come il vento”), ai costumi Massimo Cantini Parrini (David per i film “Indivisibili” e "Il racconto dei racconti"), alla scenografia Paki 
Meduri (“Gomorra La Serie”), al montaggio Maria Fantastica Valmori, produttrice esecutiva del film per Casta Diva Group Carla 
Mori. 
 
Francesco Patierno, regista di “DIVA!”: "Sono particolarmente felice che un progetto inizialmente "piccolo" come DIVA!, sia 
diventato durante la sua realizzazione sempre più grande, grazie all'entusiasmo di produttori, attori, e tecnici, fino ad approdare ad un 
Festival così prestigioso." 
 
Daniele Orazi, DO Production: “Studiare l'esigenza di fare ed essere profondamente Attrice mi ha sempre affascinato. Ho trovato 
con questa storia il modo di farla raccontare attraverso 9 grandi interpretazioni.” 
 
Andrea de Micheli, Amministratore Delegato e Luca Oddo, Presidente di CASTA DIVA GROUP: “DIVA! è il nostro primo 
lungometraggio, come coproduttori e produttori esecutivi, ed è già in Selezione Ufficiale Fuori Concorso a Venezia. Siamo felici e 
orgogliosi di aver sposato l’idea di Daniele Orazi e di aver incontrato il talento di Francesco Patierno. Saper creare contenuti di qualità 
oggi è essenziale anche nella comunicazione corporate, che resta il core business di Casta Diva: ne creiamo in campo musicale, tutte le 
sere al Blue Note Milano, e da oggi ne creiamo anche in campo cinematografico.”  
 
Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com e www.emarketstorage.com 
 
Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale quotata all’AIM di Milano attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded 
content, video virali, contenuti digitali, film ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, 
Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Egg 
Events, Anteprima Video e Blue Note. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito 
attraverso un’attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l’esperienza dei suoi 62 professionisti della comunicazione digitale e del live 
entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che 
garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative 
a oltre 100 grandi brand reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto 
costantemente ed è stato regolarmente insignito di numerosi premi; solo nel 2016 i riconoscimenti sono stati 52 tra i quali 2 Leoni al Cannes Lions 
International Festival of Creativity, e 6 EuBEA – European Best Event Awards compreso European Best Event Agency e 4 NC Digital Awards tra cui 
Best Digital Production Company. È titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante di alto livello aperto nel 2003 e parte del network 
internazionale Blue Note, realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce circa 300 
spettacoli l’anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell’incasso jazz in Italia. 
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