
PROBLEMI D’AMORE?
LA SOLUZIONE POTREBBE ESSERE NELLE STELLE!

LA NUOVA SERIE ITALIANA NETFLIX
DISPONIBILE DAL 27 OTTOBRE

IL TRAILER
LA LOCANDINA

LE PRIME IMMAGINI

Martedì 5 ottobre 2021 - Netflix lancia il trailer, la locandina e le prime immagini di Guida
astrologica per cuori infranti, la nuova serie italiana Netflix, in 6 episodi, creata da Bindu de
Stoppani e diretta dalla stessa Bindu e da Michela Andreozzi. Prodotta da Italian
International Film - Gruppo Lucisano e tratta dall’omonimo successo editoriale di Silvia
Zucca edito da Casa Editrice Nord, la serie debutterà il 27 ottobre su Netflix in tutti i Paesi in
cui il servizio è attivo.

Amicizia, romanticismo, carriera, incontri surreali e vicende tragicomiche sono solo alcuni
degli ingredienti di Guida astrologica per cuori infranti. Una moderna commedia romantica
che segue le vicende della protagonista Alice, alla ricerca del grande amore e della
realizzazione lavorativa. L’incontro-rivelazione con l’amico Tio farà entrare l’astrologia nella

https://www.youtube.com/watch?v=RchmsQ2h7ic
https://vandam.netflix.com/shares/7de295518c6d4c5aa0af84ba09d10b8f?assets=35390057
https://vandam.netflix.com/shares/691c81c9485f40e885b3eac771321ad3


sua vita e la spingerà a lasciarsi guidare dalle stelle, portandola sempre più vicino al
concretizzarsi dei suoi desideri.

Le riprese della serie si sono svolte interamente a Torino, con il contributo del Piemonte Film
TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

«Mi sono innamorata di questa serie perché credo che possa far sognare. Universale, fresca,
che risponde al desiderio del pubblico in questi tempi. – dichiara Paola Lucisano produttrice
per Italian International Film - Gruppo Lucisano - Lavorare con Netflix è stato molto
stimolante: un confronto serrato sul piano editoriale e una modalità industriale con una visione
internazionale».

Nel cast Claudia Gusmano nel ruolo della protagonista Alice Bassi, Lorenzo Adorni nei panni
dell’amico Tio e Michele Rosiello in quelli di Davide Sardi, l’affascinante direttore creativo del
network televisivo in cui Alice lavora. Tra gli altri interpreti: Alberto Paradossi (Carlo Barresi),
Lucrezia Bertini (Cristina Chioatto), Fausto Sciarappa (Enrico Crippa), Emanuela Grimalda
(Marlin de Rose), Esther Elisha (Paola Costa), Francesco Arca (Alejandro), Alberto Boubakar
Malanchino (Andrea Magni), Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato), Maria Amelia Monti (Ada
Bassi), Bebo Storti (Guido Bassi) e Euridice Axen (Barbara Buchneim).

La serie è scritta da Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro.

SINOSSI
Poco più che trentenne e single (non per scelta), Alice lavora come assistente di produzione in
un piccolo network televisivo, con ben poche possibilità di carriera, sebbene spesso lei sia la
persona più competente nella stanza. Come se non bastasse, il suo ex ragazzo Carlo sta per
sposarsi e diventare padre. A questo si aggiunge l'arrivo di Davide, il nuovo affascinante e
misterioso direttore creativo, assunto con il severo compito di verificare la produttività del
team. La vita di Alice però sta per cambiare completamente grazie all'incontro con Tio, un
attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, destinato a
diventare presto la sua personale Guida astrologica per cuori infranti.
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***

Netflix
Netflix è il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con oltre 209 milioni di abbonati paganti
in oltre 190 paesi che guardano serie televisive, documentari e film in un'ampia varietà di generi e lingue. Gli
abbonati possono guardare tutto ciò che vogliono in qualsiasi momento, ovunque e su ogni schermo connesso a
Internet. Possono mettere in pausa e riprendere la visione a piacimento, senza interruzioni pubblicitarie e senza
impegno.

Italian International Film - Gruppo Lucisano
Lucisano Media Group è la società che controlla al 100% Italian International Film fondata dal presidente Fulvio
Lucisano nel 1958. Nel corso degli anni si è distinta per una intensa attività sia nell’ambito della produzione,
realizzando lungometraggi che sono diventati pietre miliari nel panorama del cinema nazionale, sia nell’ambito della
distribuzione, portando sugli schermi italiani grandi successi internazionali. Attualmente accanto alla linea di
produzione per il cinema, diretta da Federica Lucisano (AD del gruppo), si è affermata con successo anche la
produzione di opere audiovisive – film e serie TV, documentari - sotto la guida di Paola Lucisano, Consigliere
Delegato.
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