
 



 

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Sono iniziate le riprese di The Cage - Nella Gabbia, di Massimiliano Zanin, 

con Aurora Giovinazzo, Valeria Solarino, Brando Pacitto, Alessio Sakara, Desirèe Popper e con 

Patrizio Oliva e con la partecipazione di Fabrizio Ferracane.  

Il film, prodotto da Rodeo Drive, Wave Cinema, Fairway Film con Rai Cinema, è uno sport -action 

movie al femminile, ambientato nella spettacolare arena dell'MMA (Mixed Martial Arts) . 

Il racconto, infatti, vede protagonista Giulia (Aurora Giovinazzo), ex promessa dell'MMA 

femminile, che ha lasciato il mondo degli incontri dopo un tragico incidente avvenuto proprio 

durante uno dei suoi combattimenti. Lavora in un piccolo zoo insieme al fidanzato Alessandro 

(Brando Pacitto) ma la sua nuova vita è scossa dal forte desiderio di ritornare sul ring per ottenere 

la sua rivincita contro Beauty Killer (Desirèe Popper), l'atleta che è stata causa del suo 

abbandono. Ad aiutarla ed incoraggiarla c'è Serena (Valeria Solarino), la sua nuova allenatrice. Il 

loro legame profondo aiuterà Giulia ad affrontare le sue paure liberandola dalla gabbia all'interno 

della quale rischia di rimanere rinchiusa.  The Cage - Nella Gabbia è un boxing movie adrenalinico 

e pieno di sorprese in cui l'MMA - sport in grande ascesa nazionale e internazionale - è il filo 

conduttore della storia. Un racconto intimo, delicato e toccante basato su amicizia, amore, 

competizione e voglia di riscatto.  

Le riprese del film tra Roma e Padova (nella cornice dello zoo Tiger Experience) e dureranno fino 

a fine ottobre, per una durata complessiva di 6 settimane. (ANSA). 
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(ANSA) - ROMA, 27 SET - Sono iniziate le riprese di The Cage - Nella Gabbia, di Massimiliano Zanin, 

con Aurora Giovinazzo, Valeria Solarino, Brando Pacitto, Alessio Sakara, Desirèe Popper e con 

Patrizio Oliva e con la partecipazione di Fabrizio Ferracane. 

 

    Il film, prodotto da Rodeo Drive, Wave Cinema, Fairway Film con Rai Cinema, è uno sport-action 

movie al femminile, ambientato nella spettacolare arena dell'MMA (Mixed Martial Arts). 

 Il racconto, infatti, vede protagonista Giulia (Aurora Giovinazzo), ex promessa dell'MMA femminile, 

che ha lasciato il mondo degli incontri dopo un tragico incidente avvenuto proprio durante uno dei 

suoi combattimenti. Lavora in un piccolo zoo insieme al fidanzato Alessandro (Brando Pacitto) ma 

la sua nuova vita è scossa dal forte desiderio di ritornare sul ring per ottenere la sua rivincita contro 

Beauty Killer (Desirèe Popper), l'atleta che è stata causa del suo abbandono. Ad aiutarla ed 

incoraggiarla c'è Serena (Valeria Solarino), la sua nuova allenatrice. Il loro legame profondo aiuterà 

Giulia ad affrontare le sue paure liberandola dalla gabbia all'interno della quale rischia di rimanere 

rinchiusa. 

    The Cage - Nella Gabbia è un boxing movie adrenalinico e pieno di sorprese in cui l'MMA - sport 

in grande ascesa nazionale e internazionale - è il filo conduttore della storia. Un racconto intimo, 

delicato e toccante basato su amicizia, amore, competizione e voglia di riscatto. 

    Le riprese del film tra Roma e Padova (nella cornice dello zoo Tiger Experience) e dureranno fino 

a fine ottobre, per una durata complessiva di 6 settimane. (ANSA). 



 

 

Le due attrici vestono i panni dell’allenatrice e dell’atleta nel lavoro in uscita nel 2023 

Paola Medori / CorriereTv 

Impegnatissime sul set del film «The Cage – Nella gabbia» di Massimiliano Zanin, sull’Mma, arti 

marziali miste, ecco, nella discoteca romana Qube trasformata per l’occasione in un ring, Valeria 

Solarino, nel ruolo dell’allenatrice, e Aurora Giovinazzo, atleta dal fisico scolpito. Sono le 

protagoniste dell’adrenalinico sport-movie, basato su una forma di combattimento, praticata da 

Bruce Lee, che unisce discipline diverse tra loro, lotta, pugilato e kickboxing. «Non conoscevo questo 

mondo. È stata una full immersion. Ho studiato. Mi sono documentata, cercando di decifrare il 

linguaggio che avviene nella gabbia. È quasi come una partita a scacchi: a ogni mossa corrisponde 

una risposta avversaria, alla quale ne segue un’altra ancora. Il mio compito è suggerire alla mia 

fighter l’altra mossa» racconta Valeria Solarino. L’arena come luogo per affrontare paure: «Nel 

film Patrizio Oliva, il grandissimo pugile, è il mio secondo. Quando in uno spogliatoio ho letto su un 

adesivo “non ci devi provare, ci devi riuscire” Oliva non era d’accordo. Sottolineando che nella vita, 

come nello sport, ci devi sempre provare. Poi se non riesci, non fa niente. Ed è un grande 

insegnamento perché quello che conta è il percorso e non il risultato». In questa storia di ascesa, 

caduta e riscatto, Aurora Giovinazzo, classe 2002, di Roma, è un’ex promessa dell’Mma femminile. 

Ritirata dagli incontri per un incidente ha tanta voglia di tornare a vincere. «Ho passato molte ore in 

palestra per costruire il mio personaggio. È una ragazza che porta dentro traumi e sofferenze. Si 

sente libera sul ring e in gabbia nella vita privata. È questa la storia che vogliamo raccontare» 

conferma l’interprete-guerriera, tra le più talentuose, che nel 2021 ha sfiorato un David di Donatello 

grazie all’interpretazione della ragazza “elettrica” in «Freaks Out». Appassionata di Krav Maga, 

energica arte marziale (un mix di boxe, judo, kung-fu) è stata anche ex campionessa di balli caraibici. 

Prodotto da Rodeo Drive, Wave Cinema, Fairway Film con Rai Cinema, nel cast del film, che uscirà 

nel 2023, anche Brando Pacitto, Alessio Sakara, Desirée Popper e Fabrizio Ferracane. 

https://www.corriere.it/sport/20_gennaio_20/mcgregor-arti-marziali-miste-crociata-senatore-mccain-sorpasso-boxe-67c43c86-3b80-11ea-b696-dcf03dd8fb7e.shtml
https://www.corriere.it/sport/20_gennaio_20/mcgregor-arti-marziali-miste-crociata-senatore-mccain-sorpasso-boxe-67c43c86-3b80-11ea-b696-dcf03dd8fb7e.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_agosto_01/valeria-solarino-cammino-scoprendo-botteghe-vita-1c284a6c-10f1-11ed-a51a-61cd2f7e6e96.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_agosto_01/valeria-solarino-cammino-scoprendo-botteghe-vita-1c284a6c-10f1-11ed-a51a-61cd2f7e6e96.shtml
https://www.corriere.it/sport/21_maggio_26/patrizio-oliva-torna-attore-racconta-sua-vita-in-tre-rounds-2080c1a6-be50-11eb-a5e7-170774e96424.shtml
https://style.corriere.it/spettacoli/cinema/anni-da-cane-cast-attori-protagonisti/?foto=6


 

 

 

 



 

 

THE CAGE 
10:18 am, 27 Settembre 22  

2 minuti di lettura  

Ciak si gira Nella Gabbia di Max Zanin! 
Di: Redazione Metronews 

 

Al via le riprese di The Cage – Nella Gabbia, di Massimiliano Zanin. Nel cast Aurora 

Giovinazzo, Valeria Solarino, Brando Pacitto, Alessio Sakara, Desirèe Popper e con Patrizio Oliva e 

con la partecipazione di Fabrizio Ferracane. 

Il film è uno sport-action movie al femminile, ambientato nella spettacolare arena dell’MMA (Mixed 

Martial Arts). Prodotto da Rodeo Drive, Wave Cinema, Fairway Film con Rai Cinema. 

Protagonista del racconto Giulia (Aurora Giovinazzo), ex promessa dell’MMA femminile. La ragazza 

lasciato il mondo degli incontri dopo un tragico incidente avvenuto proprio durante uno dei suoi 

combattimenti. Lavora in un piccolo zoo insieme al fidanzato Alessandro (Brando Pacitto). Ma la sua 

nuova vita è scossa dal forte desiderio di ritornare sul ring per ottenere la sua rivincita contro Beauty 

Killer (Desirèe Popper), l’atleta che è stata causa del suo abbandono. Ad aiutarla e incoraggiarla 

nell’impresa c’è Serena (Valeria Solarino), la sua nuova allenatrice. Il loro legame profondo aiuterà 

Giulia ad affrontare le sue paure liberandola dalla gabbia all’interno della quale rischia di rimanere 

rinchiusa. 

The Cage – Nella Gabbia è un boxing movie adrenalinico e pieno di sorprese in cui l’MMA – sport in 

grande ascesa nazionale e internazionale – è il filo conduttore della storia. Un racconto intimo, 

delicato e toccante basato su amicizia, amore, competizione e voglia di riscatto. 

Le riprese del film si svolgeranno tra Roma e Padova (nella cornice dello zoo Tiger Experience) e 

dureranno fino a fine ottobre, per una durata complessiva di 6 settimane. 

 

https://metronews.it/2022/04/21/valeria-solarino-una-bella-sfida-interpetare-lucia-bose/


 

 

 

Incontriamo Valeria Solarino alla discoteca Qube di Roma, dove è stato allestito un ring. Si sta 

girando il film The Cage – Nella Gabbia di Massimiliano Zanin con Aurora Giovinazzo (Freaks Out), 

nei panni di Giulia, un’ex promessa dell’MMA femminile (Mixed Martial Arts), che ha lasciato il 

mondo degli incontri dopo un incidente durante uno dei combattimenti. Valeria interpreta Serena, 

l'allenatrice di Giulia, che l'aiuterà a superare le paure e a farla ritornare a lottare. 

«Mi sono immersa in questo sport e mondo che non conoscevo», ci racconta l’attrice di Vallanzasca, 

«grazie ai suggerimenti di un esperto di MMA ho cercato di dar vita al mio personaggio, di imparare 

il gergo tecnico che Serena deve impartire dall’angolo del ring. Mi sto divertendo e poi “alleno” un 

talento come Aurora che oltre a essere una brava attrice è diventata una fighter». 

Nella vita Valeria Solarino ama lo sport e nello specifico il tennis. «L’addio di Federer è stato un 

duro colpo anche se non sono una sua fan», dichiara la tifosa di Nadal, «quando Nadal dirà addio al 

tennis lo farò anche io. Sono contenta che Federer lo abbia fatto insieme al suo storico rivale e 

https://www.vanityfair.it/show/tv/2020/11/18/valeria-solarino-oggi-e-molto-difficile-essere-felici
https://www.vanityfair.it/article/freaks-out-film-backstage-mainetti-venezia-mostra-cinema-venezia
https://www.vanityfair.it/beauty/beauty-star/2019/06/20/valeria-solarino-frasi-segreti-bellezza-video-intervista-star-allo-specchio


grande amico. La loro è stata una partita bellissima. Ho pianto.  È bello vedere degli sportivi così 

importanti dedicarsi al loro pubblico. È stato un momento commovente». 

L’attrice, nata in Venezuela da padre siciliano e madre torinese, è anche protagonista della serie 

tv Bosé, su Paramount+ dal 3 novembre, dove interpreta niente meno che Lucia Bosé, mamma del 

cantante Miguel a cui è dedicata la serie.  

«Ho visto tutte le interviste di Lucia, ho cercato di capirla come donna e come madre», ci spiega 

Valeria, «ho letto la sua biografia. Sono stata travolta dalla sua vita, dalle sue contraddizioni. Mi ha 

colpito quando racconta che a otto anni, durante la guerra, si sia sentita all’improvviso sola al 

mondo. Quell’aspetto l’ha sempre accompagnata nella vita e l’ho tenuto ben presente durante le 

riprese, sottolinea l’attrice, «anche quando si trasferisce in Spagna dove sposa il torero 

Dominguín e abbandona l’Italia, il cibo e la lingua: le viene infatti impedito dal marito di parlare e 

cucinare italiano. All’improvviso deve tagliare le sue radici: la sua solitudine e malinconia le ho 

portate dentro di me». 



 

Sono iniziate le riprese di The Cage – Nella Gabbia, di Massimiliano Zanin, con Aurora 

Giovinazzo, Valeria Solarino, Brando Pacitto, Alessio Sakara, Desirèe Popper, Patrizio Oliva e con 

la partecipazione di Fabrizio Ferracane. 

Il film, prodotto da Rodeo Drive, Wave Cinema, Fairway Film con Rai Cinema, è descritto come “un 

boxing movie adrenalinico e pieno di sorprese in cui l’MMA – sport in grande ascesa nazionale e 

internazionale – è il filo conduttore della storia. Un racconto intimo, delicato e toccante basato su 

amicizia, amore, competizione e voglia di riscatto”. 

Protagonista del raconto è Giulia (la protagonista di Freaks Out Aurora Giovinazzo), ex promessa 

dell’MMA femminile, che ha lasciato il mondo degli incontri dopo un tragico incidente avvenuto 

proprio durante uno dei suoi combattimenti. Lavora in un piccolo zoo insieme al fidanzato 

Alessandro (Brando Pacitto) ma la sua nuova vita è scossa dal forte desiderio di ritornare sul ring 

per ottenere la sua rivincita contro Beauty Killer (Desirèe Popper), l’atleta che è stata causa del suo 

abbandono. Ad aiutarla ed incoraggiarla c’è Serena (Valeria Solarino), la sua nuova allenatrice. Il 

loro legame profondo aiuterà Giulia ad affrontare le sue paure liberandola dalla gabbia all’interno 

della quale rischia di rimanere rinchiusa. 

Le riprese del film si svolgeranno tra Roma e Padova (nella cornice dello zoo Tiger Experience) e 

dureranno fino a fine ottobre, per una durata complessiva di 6 settimane. 



 

 

Sono iniziate le riprese di The Cage - Nella Gabbia, il nuovo film di Massimiliano Zanin, che torna 

alla finzione dopo il documentario del 2021 Inferno Rosso: Joe D’Amato sulla via dell’eccesso. Si 

tratta di una produzione Rodeo Drive, Wave Cinema, Fairway Film con Rai Cinema. Protagonisti del 

film, che verrà girato in sei settimane tra Roma e Padova, Aurora Giovinazzo, Valeria Solarino, 

Brando Pacitto, Alessio Sakara, Desirèe Popper. Nel cast figurano anche Patrizio Oliva e Fabrizio 

Ferracane. 

The Cage - Nella Gabbia racconta la parabola sportiva e umana di Giulia (Aurora Giovinazzo) 

all’interno di uno sport in particolare ascesa in Italia: l’MMA  (Mixed Martial Arts). Dopo aver 

abbandonato l’attività agonistica a causa di un incidente durante un combattimento, Giulia si 

ricostruisce una vita lavorando in uno zoo con il fidanzato Alessandro (Brando Pacitto). La voglia di 

tornare sul ring, però, è troppo grande, e il rapporto con la sua nuova allenatrice Serena (Valeria 

Solarino) sarà decisivo per trovare nuove motivazioni.  

 



 

 

Sono partite le riprese di The Cage - Nella gabbia, il primo lungometraggio di finzione del regista-

sceneggiatore Massimiliano Zanin (regista di Inferno rosso. Joe D'Amato sulla via 

dell'eccesso e Istintobrass, entrambi proiettati alla Mostra di Venezia, in Proiezione speciale e nella 

sezione Venezia Classici rispettivamente, e per oltre 15 anni sceneggiatore di fiducia e assistente 

alla regia per Tinto Brass). 

Il film, prodotto da Rodeo Drive, Wave Cinema, Fairway Film con Rai Cinema, è uno sport-action 

movie al femminile, ambientato nel mondo dell’MMA (Mixed Martial Arts) e ha come 

protagonista Aurora Giovinazzo (la giovane attrice lanciata da Freaks Out [+], vista poi in Anni da 

cane [+], fra gli altri). Il resto del cast è composto da Valeria Solarino, Brando Pacitto, Alessio 

Sakara, Desirèe Popper; il film vede inoltre la partecipazione dell’ex campione di pugilato 

italiano Patrizio Oliva e di Fabrizio Ferracane. 

The Cage - Nella gabbia ruota attorno a Giulia (Giovinazzo), ex promessa dell’MMA femminile, che 

ha lasciato il mondo degli incontri dopo un tragico incidente avvenuto proprio durante uno dei suoi 

combattimenti. Lavora in un piccolo zoo insieme al fidanzato Alessandro (Pacitto) ma la sua nuova 

vita è scossa dal forte desiderio di ritornare sul ring per ottenere la sua rivincita contro Beauty Killer 

(Popper), l’atleta che è stata causa del suo abbandono. Ad aiutarla ed incoraggiarla c’è Serena 

(Solarino), la sua nuova allenatrice. Il loro legame profondo aiuterà Giulia ad affrontare le sue paure 

liberandola dalla gabbia all’interno della quale rischia di rimanere rinchiusa. 

https://www.cineuropa.org/film/409754/
https://www.cineuropa.org/film/409754/
https://cineuropa.org/prodcompany/7778/
https://cineuropa.org/prodcompany/409756/
https://cineuropa.org/prodcompany/7740/
https://cineuropa.org/film/393474/
https://cineuropa.org/film/412147/
https://cineuropa.org/film/412147/


The Cage - Nella gabbia si preannuncia un boxing movie adrenalinico e pieno di sorprese in cui 

l’MMA – sport in grande ascesa nazionale e internazionale – è il filo conduttore della storia. Un 

racconto intimo, delicato e toccante basato su amicizia, amore, competizione e voglia di riscatto. 

Le riprese del film si svolgeranno tra Roma e a Padova (allo zoo Tiger Experience) e dureranno fino 

a fine ottobre, per una durata complessiva di sei settimane. 

 



 

NEWS CINEMA 

The Cage - nella gabbia, al via le riprese del 

film italiano sulle arti marziali miste 

Sono partite le riprese di The Cage - nella gabbia il film diretto da Massimiliano 

Zanin con Aurora Giovinazzo e Valeria Solarino su una giovane lottatrice di 

MMA. 

Sono iniziate le riprese di The Cage – Nella Gabbia, di Massimiliano Zanin, con Aurora 

Giovinazzo, Valeria Solarino, Brando Pacitto, Alessio Sakara, Desirèe Popper e con Patrizio Oliva e 

con la partecipazione di Fabrizio Ferracane. Il film, prodotto da Rodeo Drive, Wave 

Cinema, Fairway Film con Rai Cinema, è uno sport-action movie al femminile, ambientato nella 

spettacolare arena dell’MMA (Mixed Martial Arts). 

Il racconto, infatti, vede protagonista Giulia (Aurora Giovinazzo), ex promessa dell’MMA femminile, 

che ha lasciato il mondo degli incontri dopo un tragico incidente avvenuto proprio durante uno dei 

suoi combattimenti. Lavora in un piccolo zoo insieme al fidanzato Alessandro (Brando Pacitto) ma 

la sua nuova vita è scossa dal forte desiderio di ritornare sul ring per ottenere la sua rivincita contro 

Beauty Killer (Desirèe Popper), l’atleta che è stata causa del suo abbandono. Ad aiutarla ed 

incoraggiarla c’è Serena (Valeria Solarino), la sua nuova allenatrice. Il loro legame profondo aiuterà 

Giulia ad affrontare le sue paure liberandola dalla gabbia all’interno della quale rischia di rimanere 

rinchiusa. 

The Cage – Nella Gabbia è un boxing movie adrenalinico e pieno di sorprese in cui l’MMA – sport in 

grande ascesa nazionale e internazionale – è il filo conduttore della storia. Un racconto intimo, 

delicato e toccante basato su amicizia, amore, competizione e voglia di riscatto. 

Le riprese del film si svolgeranno tra Roma e Padova (nella cornice dello zoo Tiger Experience) e 

dureranno fino a fine ottobre, per una durata complessiva di 6 settimane. 

https://www.comingsoon.it/personaggi/aurora-giovinazzo/250754/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/brando-pacitto/245505/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/valeria-solarino/160423/biografia/


 

The cage nella gabbia di Massimiliano Zanin al via le riprese. 

Sono iniziate le riprese di The Cage – Nella Gabbia, di Massimiliano Zanin, con Aurora 

Giovinazzo, Valeria Solarino, Brando Pacitto, Alessio Sakara, Desirèe Popper, Patrizio Oliva e con 

la partecipazione di Fabrizio Ferracane. 

 

The cage nella gabbia di Massimiliano Zanin sinossi 

Il film, prodotto da Rodeo Drive, Wave Cinema, Fairway Film con Rai Cinema, è uno sport-action 

movie al femminile. É ambientato nella spettacolare arena dell’MMA (Mixed Martial Arts). Il 

racconto, infatti, vede protagonista Giulia (Aurora Giovinazzo), ex promessa dell’MMA femminile, 

che ha lasciato il mondo degli incontri dopo un tragico incidente avvenuto proprio durante uno dei 

suoi combattimenti. Lavora in un piccolo zoo insieme al fidanzato Alessandro (Brando Pacitto). 

Tuttavia la sua nuova vita è scossa dal forte desiderio di ritornare sul ring per ottenere la sua rivincita 

contro Beauty Killer (Desirèe Popper), la causa del suo abbandono. 

Ad aiutarla ed incoraggiarla c’è Serena (Valeria Solarino), la sua nuova allenatrice. Il loro legame 

profondo aiuterà Giulia ad affrontare le sue paure liberandola dalla gabbia all’interno della quale 

rischia di rimanere rinchiusa. Una gabbia di metallo come quelle presenti nello zoo in cui si è 

rifugiata. 

https://www.rai.it/raicinema/


The cage nella gabbia Al via le riprese 

The Cage – Nella Gabbia è un boxing movie adrenalinico e pieno di sorprese. Film in cui l’MMA, 

sport in grande ascesa nazionale e internazionale, è il filo conduttore della storia. Un racconto 

intimo, delicato e toccante basato su amicizia, amore, competizione e voglia di riscatto. 

Le riprese del film si svolgeranno tra Roma e Padova (nella cornice dello zoo Tiger Experience) e 

dureranno fino a fine ottobre, per una durata complessiva di sei settimane. 

 


