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DIVA!, IL PRIMO FILM COPRODOTTO DA CASTA DIVA GROUP, 

TRIONFA AI NASTRI D’ARGENTO 2018 COME MIGLIOR DOCUFILM 

 

Il docufilm sulla vita di Valentina Cortese, con la regia di Francesco Patierno, 

si è aggiudicato ex aequo l’Oscar del cinema italiano 

 

Milano, 1 marzo 2018 

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, annuncia 

che DIVA!, il primo film realizzato da CDG, si è aggiudicato il NASTRO D’ARGENTO DOC 2018 come MIGLIOR 

DOCUFILM. 

 

Il Nastro d’Argento è uno dei premi più importanti del cinema italiano e viene assegnato ogni anno dai giornalisti e 

critici cinematografici. DIVA! è stato premiato ex aequo con La corsa de L’Ora. 

 

Il film DIVA!, tratto dal libro autobiografico Quanti sono i domani passati, a cura di Enrico Rotelli edito da 

Mondadori, e coprodotto da D.O. Production di Daniele Orazi, racconta la vita di Valentina Cortese, una delle più 

grandi attrici italiane. Il regista, Francesco Patierno, non si è limitato a montare una serie di spezzoni di film, ma ha 

creato, oltre a questo, un vero e proprio flusso narrativo originale, in cui la Cortese è interpretata a turno da otto 

delle migliori attrici del momento: Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Isabella 

Ferrari, Anna Foglietta, Carlotta Natoli, Greta Scarano; nel cast anche Michele Riondino, che interpreta Giorgio 

Strehler. Il film è quindi anche un omaggio all’arte di essere attrice, donna e personalità artistica. 

 

Andrea De Micheli, CEO e Luca Oddo, Presidente di Casta Diva Group: “Siamo felici di ricevere questo 

prestigiosissimo riconoscimento al primo tentativo, cioè per la nostra prima coproduzione. Le società del gruppo 

Casta Diva producono comunicazione per i propri clienti, e oggi anche la comunicazione corporate si basa sempre 

più sullo spettacolo. Per questo riteniamo importante collezionare successi nel campo del cinema, in quello delle 

serie TV (ne stiamo producendo una in Libano) e nel campo della musica, con il Blue Note di Milano.” 

 

Francesco Patierno, regista di DIVA!: “Sono felice di questo secondo Nastro consecutivo, per un film documentario 

come DIVA! a cui tengo moltissimo.” 

 

DIVA! era stato presentato in settembre alla Mostra di Venezia nella Selezione Ufficiale, fuori concorso, aveva 

ottenuto una standing ovation in una Sala Grande completamente sold out, e conquistato il premio Starlight 

Cinema International Award assegnato al suo cast femminile. 

 

Nei principali ruoli tecnico-artistici sono stati arruolati pluripremiati professionisti come l’executive producer Carla 

Mori, la montatrice Maria Fantastica Valmori (Naples ’44), il direttore della fotografia Michele D’Attanasio (David 

per Veloce come il vento), il costumista Massimo Cantini Parrini (David per Il racconto dei racconti e per 

Indivisibili), lo scenografo Paki Meduri (Gomorra – La Serie, Suburra), il reparto trucco di Simone Belli. Le musiche, 

spesso montate a contrasto sulle scene, sono state realizzate dal collettivo The Spectre. 

 



  comunicato stampa 

 

 

www.castadivagroup.com   //   2 

 

Hanno contribuito alla realizzazione di DIVA! i produttori associati Riccardo Di Pasquale per Fenix Entertainment e 

Pier Paolo Piastra per Viva Productions. Il film è stato realizzato in collaborazione con Sky Arte e Luce Cinecittà. 

 

DIVA! sarà distribuito nelle sale italiane a partire da maggio da Officine Ubu, tra i distributori maggiormente 

qualificati nella valorizzazione dei docufilm. 

 

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com e www.emarketstorage.com 

 

Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, 

video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 14 città: Milano, Roma, Londra, 

Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai e Shanghai. I brand del 

Gruppo sono Casta Diva Pictures, Casta Diva Events, Anteprima Video, Blue Note Milano e Monaco Growth Forums. 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 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 e riconoscimenti tra i quali diversi 

Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best 

Event Awards. 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 oltre 300 

spettacoli l’anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell’incasso jazz in Italia. 
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