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S INOSS I

Bronx 80146 – Nuova Squadra Catturandi, nasce dalla penna dello sceneggiatore Rico

Torino, con la volontà di voler omaggiare la Polizia di Stato, che non sempre viene

messa in prima linea. Il Film è diretto dal Regista esordiente Riccardo Avitabile. Il

progetto è a sfondo sociale, e dà spazio a ragazzi presi dalla strada. La pellicola è priva

della presenza di attori professionisti. Girato tra le strade di Napoli, ci mostra un

quartiere situato nel cuore di San Giovanni a Teduccio, periferia della città, e

denominato Bronx per le sue caratteristiche sociali che hanno da sempre afflitto la

popolazione residente. Una camorra ben radicata si muove indisturbata. A pochi

isolati da lì, in un piccolo comando di Polizia, un gruppo di agenti lavorano

imperterriti con l'intento di demolire definitivamente l'intera organizzazione

criminale che da anni è presente sul territorio. Il clan subirà uno squilibrio interno

dovuto ad una tentata scissione da parte di giovani fedelissimi troppo ambiziosi, e a

causa di una serie di passi falsi, l'intera l'organizzazione perderà il controllo, e farà

l'errore di fidarsi di un ragazzino cresciuto nel quartiere, che trascinerà tutti in una

trappola.
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IL REGISTA

RICCARDO AVITABILE
Riccardo Avitabile nasce a Napoli il 6 aprile 1980, è attore e regista. Muove i

suoi primi passi a teatro nel 2007. Nel 2015 esordisce davanti la macchina

da presa interpretando il ruolo del CONTABILE nella seconda stagione

della serie GOMORRA. La carriera da attore continua  in numerose

pellicole dirette tra gli altri da Claudio Giovannesi, Paolo Colangeli e

Daniele Luchetti.

BRONX 80146 - NUOVA SQUADRA CATTURANDI è il lungometraggio

d'esordio alla regia.

 



CHRISTIAN MAGLIONE
Ciro

Christian Maglione è un ragazzo di 18 anni , vive a Napoli e frequenta l 'ultimo

anno di liceo artistico . Lavora in un salone di parrucchiere per sostenere gli

studi . Ha partecipato a vari progetti teatrali e a diversi videoclip musicali girati a

Napoli , e BRONX 80146 – NUOVA SQUADRA CATTURANDI è il primo film come

attore .

ANTONIA ROMANO
Donna Teresa

Antonia Romano nasce ad Avellino il 14 giugno 1987 . Ha un passato nell 'esercito

Italiano e una lunga storia nei Vigili del Fuoco . Ha lavorato da giovanissima

come indossatrice e  presentatrice d 'eventi . BRONX 80146 -  NUOVA SQUADRA

CATTURANDI è il primo film da attrice .

RICO TORINO 
Antonio

Rico Torino nasce a Napoli nel 1976 , sposato e padre di due bambine di 8 e 10

anni . Maestro di karate tradizionale , ha un trascorso intenso nell 'ambito della

difesa e della protezione e questo gli ha dato la possibilità di avvicinarsi

tecnicamente al mondo del cinema . Nel 2014 scrive la sua prima opera : Santo ,

l 'ultima leggenda di Napoli . Nel 2015 scrive e dirige il suo primo cortometraggio

che ha come tematica la violenza sulle donne . Verrà successivamente

ingaggiato come maestro d 'armi da una piccola produzione dove verrà

successivamente coinvolto anche come attore non protagonista oltre ad esserne

responsabile delle scene di azione . Con BRONX 80146 – NUOVA SQUADRA

CATTURANDI , oltre a firmare la sua seconda sceneggiatura cinematografica ,

cura il settore operativo sul set .
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LA PRODUTTRICE

PAOLA ANASTASI
Imprenditrice di successo in ambito

sanitario. BRONX 80146 - NUOVA

SQUADRA CATTURANDI sancisce il

suo esordio come produttrice

cinematografica.



DISTRIBUZIONE  ITALIANA

 

 

UCI CINEMAS

Il film avrà proiezioni evento
presso i migliori UCI cinemas

d'Italia. 

PRIME VIDEO 
ITUNES

VIMEO ON DEMAND

Il film sarà disponibile, in
contemporanea con l' uscita

cinematografica, anche su Amazon
Prime Video, Itunes e Vimeo On

Demand.

DVD E BLURAY 

Il film sarà disponibile anche
in dvd e bluray, acquistabili

su Amazon.



Alberto De Venezia

PRODUTTORE E DISTRIBUTORE. 
Con IPNOTICA PRODUZIONI ha prodotto IO È MORTO (2013), NOTTE DI QUIETE
(2016), ITALIAN BLOOD STORIES (2018) LA SCELTA GIUSTA (2019), DILLO AL
MARE (2019), KARATE MAN (2019) E DISTRIBUITO FUORI C’È UN MONDO
(2017), LA SETTIMA ONDA (2018), LE GRIDA DEL SILENZIO (2018). Notevole
anche la produzione e distribuzione di documentari.
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