
 
Al via le riprese di 'RESVRGIS', thriller 
con Ludovica Martino 

 
 

Sono iniziate le riprese di RESVRGIS di Francesco Carnesecchi con Ludovica Martino, Beatrice 
Fiorentini, Blu Yoshimi, Beatrice Modica, Daniele Mariani, Thomas Santu, Veruska Rossi. 

Il film, prodotto da Jacopo Pica per Illmatic Film Group, racconta la storia di Sara (Ludovica Martino), una 
ragazza annoiata e stanca dell’ipocrisia dei suoi genitori che si rifugia in Gaia (Blu Yoshimi), la quale la 
invita ad aggregarsi alla braccata al cinghiale che il fidanzato Geppi (Thomas Santu) e suo fratello Rino 
(Daniele Mariani) hanno organizzato come ad ogni Pasqua.“Un thriller cupo che catapulta i protagonisti 
in una zona remota dei Monti Simbruini, dove storia e leggenda si fondono in un unico denominatore: il 
mistero”. 

Così Francesco Carnesecchi definisce la sua opera seconda, un film che “gioca con la mitologia nostrana, 
mescolandola alla cultura pop e al linguaggio del cinema horror”. 

Le riprese del film avranno una durata complessiva di 4 settimane e si svolgeranno nel Lazio tra Roma il 
bosco di Manziana, San Giuliano ed il bosco di Foglino. 
 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/91863/al-via-le-riprese-di-resvrgis-thriller-con-ludovica-martino.aspx


 
 

RESVRGIS - Al via le riprese del film di 
Francesco Carnesecchi 

 

Le riprese del film avranno una durata di 4 settimane e si svolgeranno tra Roma il bosco di 
Manziana, San Giuliano ed il bosco di Foglino 

 

 

Sono iniziate le riprese di RESVRGIS di Francesco Carnesecchi con Ludovica Martino, Beatrice Fiorentini, Blu Yoshimi, 

Beatrice Modica, Daniele Mariani, Thomas Santu, Veruska Rossi. 

 

Il film, prodotto da Jacopo Pica per Illmatic Film Group, racconta la storia di Sara (Ludovica Martino), una ragazza annoiata 

e stanca dell’ipocrisia dei suoi genitori che si rifugia in Gaia (Blu Yoshimi), la quale la invita ad aggregarsi alla braccata al 

cinghiale che il fidanzato Geppi (Thomas Santu) e suo fratello Rino (Daniele Mariani) hanno organizzato come ad ogni 

Pasqua. 

 

“Un thriller cupo che catapulta i protagonisti in una zona remota dei Monti Simbruini, dove storia e leggenda si fondono in 

un unico denominatore: il mistero”. Così Francesco Carnesecchi definisce la sua opera seconda, un film che “gioca con la 

mitologia nostrana, mescolandola alla cultura pop e al linguaggio del cinema horror”. 

 

Le riprese del film avranno una durata complessiva di 4 settimane e si svolgeranno nel Lazio tra Roma il bosco di Manziana, 

San Giuliano ed il bosco di Foglino. 

 

https://www.cinemaitaliano.info/


 

 

 

 

 

 

 
‘Resvrgis’ al via le riprese del 
film di Francesco Carnesecchi 
Con Ludovica Martino, Beatrice Fiorentini, Blu Yoshimi, Beatrice Modica 
 Veronica Ranocchi 

 

 

Sono iniziate le riprese di Resvrgis di Francesco Carnesecchi. 

Le riprese di Resvrgis: il cast 
Fanno parte del cast del film diretto da Francesco Carnesecchi diversi giovani attori. 
Tra questi Ludovica Martino (Il campione, Sotto il sole di Riccione, Skam 
Italia), Beatrice Fiorentini, Blu Yoshimi, Beatrice Modica, Daniele 
Mariani, Thomas Santu, Veruska Rossi. 

Cosa aspettarsi dal film 

Il film, prodotto da Jacopo Pica per Illmatic Film Group, racconta la storia di Sara 
(Ludovica Martino), una ragazza annoiata e stanca dell’ipocrisia dei suoi genitori che si 
rifugia in Gaia (Blu Yoshimi), la quale la invita ad aggregarsi alla braccata al cinghiale 

https://www.taxidrivers.it/author/veronica-ranocchi
https://www.taxidrivers.it/115075/review/2019/il-campione-di-leonardo-dagostini-unopera-prima-fenomenale-come-il-suo-protagonista.html
https://www.taxidrivers.it/141665/streaming/netflix-film/sotto-il-sole-di-riccione-su-netflix-la-commedia-dellestate.html
https://www.taxidrivers.it/251510/serie-tv/netflix-serie-tv/skam-5-recensione.html
https://www.taxidrivers.it/251510/serie-tv/netflix-serie-tv/skam-5-recensione.html
https://www.illmaticfilmgroup.it/


che il fidanzato Geppi (Thomas Santu) e suo fratello Rino (Daniele Mariani) hanno 
organizzato come ad ogni Pasqua. 
 

 

Le parole del regista 

Ecco come Francesco Carnesecchi ha definito la sua opera seconda: 

Un thriller cupo che catapulta i 
protagonisti in una zona remota dei 
Monti Simbruini, dove storia e leggenda 
si fondono in un unico denominatore: il 
mistero. 

Quello realizzato è un film che gioca con la mitologia nostrana, mescolandola alla 
cultura pop e al linguaggio del cinema horror. 

Resvrgis: al via le riprese 
Le riprese del film avranno una durata complessiva di 4 settimane e si svolgeranno nel 
Lazio tra Roma il bosco di Manziana, San Giuliano ed il bosco di Foglino. 

 



RESVRGIS di Francesco 

Carnesecchi, al via le riprese 

Sono iniziate le riprese di RESVRGIS di Francesco Carnesecchi con 

Ludovica Martino, Beatrice Fiorentini, Blu Yoshimi, Beatrice Modica, 

Daniele Mariani, Thomas Santu, Veruska Rossi 

 
Sono iniziate le riprese di RESVRGIS di Francesco Carnesecchi con Ludovica Martino, Beatrice 

Fiorentini, Blu Yoshimi, Beatrice Modica, Daniele Mariani, Thomas Santu, Veruska Rossi. 

Il film, prodotto da Jacopo Pica per Illmatic Film Group, racconta la storia di Sara (Ludovica 

Martino), una ragazza annoiata e stanca dell’ipocrisia dei suoi genitori che si rifugia in Gaia (Blu 

Yoshimi), la quale la invita ad aggregarsi alla braccata al cinghiale che il fidanzato Geppi (Thomas 

Santu) e suo fratello Rino (Daniele Mariani) hanno organizzato come ad ogni Pasqua. 

“Un thriller cupo che catapulta i protagonisti in una zona remota dei Monti Simbruini, dove storia e 

leggenda si fondono in un unico denominatore: il mistero”. Così Francesco Carnesecchi definisce 

la sua opera seconda, un film che “gioca con la mitologia nostrana, mescolandola alla cultura pop 

e al linguaggio del cinema horror”. 

Le riprese del film avranno una durata complessiva di 4 settimane e si svolgeranno nel Lazio 

tra Roma il bosco di Manziana, San Giuliano ed il bosco di Foglino. 
 

https://farefilm.it/produzioni-e-set/resvrgis-di-francesco-carnesecchi-al-le-riprese-11371
https://farefilm.it/produzioni-e-set/resvrgis-di-francesco-carnesecchi-al-le-riprese-11371
https://farefilm.it/

