VERSO GLI OSCAR CON

“LA GRANDE BELLEZZA”
IL FILM DI PAOLO SORRENTINO

Saronno, 17 gennaio 2014 – DISARONNO, il liquore italiano più bevuto
al mondo, festeggia la candidatura agli Oscar 2014 del film Paolo
Sorrentino “La Grande Bellezza”: vincitore del Golden Globe 2014 come
miglior film straniero, la pellicola è ora tra le cinque candidate – sempre
come miglior film straniero ‐ nella corsa al premio più ambito nel panorama
cinematografico mondiale.
Disaronno è entrato a far parte della sceneggiatura del film con un’operazione di
product placement. L’inconfondibile bottiglia dal tappo quadrato infatti è
visibile in diverse scene, una fra tutte quella ambientata sulla terrazza romana in
cui il protagonista lancia una serafica invettiva contro il personaggio
interpretato da Galatea Ranzi.
Il film di Sorrentino si ispira all’indimenticabile capolavoro di Fellini “La Dolce
Vita” e traccia un ritratto della Roma mondana contemporanea attraverso gli
occhi del giornalista Gep Gambardella, interpretato da Servillo.
A cura di Disaronno è stato anche l’esclusivo party in occasione della première
del film allo scorso Festival del Cinema di Cannes. La festa ha avuto luogo
nell’esclusiva Villa Oxygen, sulle colline della località francese: protagonista il jet
set del cinema italiano e internazionale, il regista e gli interpreti del film.
Per celebrare la pellicola italiana, Disaronno ha ideato un nuovo cocktail, La
Grande Bellezza, a base di vodka, succo di pompelmo e nettare di agave.

Per scaricare le immagini di Disaronno all’interno del film, utilizzare il seguente
link:
http://we.tl/wiGrR1qNnj

DISARONNO
Disaronno è il liquore italiano più bevuto al mondo, da oltre 500 anni simbolo del made in Italy.
Caratterizzato da un gusto originale e da un inconfondibile aroma, s’impone sulla scena mondiale con una
distribuzione in oltre 160 Paesi. La bottiglia di Disaronno caratterizzata dal design unico in vetro
martellinato e dal tappo che le conferisce eleganza e modernità, è arricchita dall’etichetta dorata che ne
valorizza lo stile contemporaneo. Disaronno è un piacere da gustare non solo on the rocks ma anche nelle
molteplici versioni mixate e nella contemporanea versione Disaronno Sour. Protagonista riconoscibile e
versatile, rende unico ogni cocktail.
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