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Lo chiamavano Bud Spencer, dall’Austria
il documentario su Carlo Perdersoli
Il ventottenne austriaco Karl-Martin Pold ha realizzato un
documentario in salsa road movie grazie al contributo di migliaia di
fan in tutto il mondo dal titolo “Lo chiamavano Bud Spencer”.
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L'attore Carlo Perdersoli, alias Bud Spencer, è assoluto protagonista di questa
pellicola. Che presto potrebbe avere un'edizione italiana. Ad annunciarlo, in
occasione della presentazione di "Lo chiamavano Bud Spencer" alla Festa del
Cinema di Roma in questi giorni alla Capitale, è Giuseppe Pedersoli, figlio
dell'attore scomparso nel 2016, il quale ha annunciato che "prepareremo anche
un'edizione italiana da far uscire nelle sale, sperando di non sfigurare rispetto ai
tedeschi".
Il documentario è una testimonianza
appassionata della capacità di Carlo
Pedersoli di coinvolgere e divertire i
pubblici più diversi e di più
generazioni. "Ho dedicato a Bud
Spencer 2 tesi universitarie. Da
bambino lo amavo per le sue scene
di scazzottate e la difesa dei deboli,
da più grande ne ho apprezzato lo
humour – ha riferito Karl-Martin Pold
all'Ansa – mi sembrava incredibile
non ci fosse un documentario su di
lui".
Bud Spencer: "La mia filosofia di vita è futtetenne! (fregatene)"
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Il governo sigla il "patto delle
tagliatelle": "La manovra non
si tocca"

di Redazione Cultura

Un documentario in salsa road movie
realizzato grazie al contributo di migliaia
di fan in tutto il mondo che attraverso
una campagna crowdfunding ha reso
possibile raccogliere i fondi necessari
per la sua realizzazione. a dare vita al
progetto "Lo chiamavano Bud
Spencer", in oltre otto anni di lavoro,
l'austriaco 28enne Karl-Martin Pold. Il
film documentario, dopo il debutto estivo
in Austria e in Germania (paesi dove il nostro Bud Spencer è famosissimo) in
oltre 200 sale, dove è restato in programmazione per due mesi, arriva alla Festa
del Cinema di Roma nella sezione Riflessi.
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Ma nel pomeriggio arriverà la bocciatura
dell'Ue
Il testo completo della lettera di Tria alla
Commissione

Renzo Piano - L'architetto
della luce: il trailer ufficiale
del documentario
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Autismo, Renzi
contro Beppe
Grillo: “Fai schifo,
hai insultato un
bambino autistico”
Furti in appartamento,
arrestata la 'regina' delle
rapine a Zagarolo: pena
di 19 anni
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Ospedale della
Repubblica di San
Marino rifiuta di
soccorrere una
ragazza perché è
italiana
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Le battute di Grillo
dal palco
offendono le
persone con
autismo: "Perché ci
prendi in giro?"

Miano, folla commossa ai
funerali di Raffaele
Perinelli
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Matteo Renzi è il Re
della Leopolda, ma
nel mondo reale
non lo sopporta più
nessuno
Omicidio Raffaele
Perinelli, una folla
commossa ai funerali del
21enne
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Drammatico Palio
di Siena, caduta
rovinosa: fantino
calpestato, cavallo
morto
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Charlotte Matteini
Napoli: all'università un
minuto di silenzio per
Raffaele Perinelli, ucciso
a 21 anni
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In Italia cresce la "povertà energetica": 9
milioni di persone non riescono a pagare
le bollette
Paolo Giuliano
Differenze tra la compensazione tipica e
la compensazione atipica
Giulio Cavalli

Cristiano Ronaldo,
accusa di stupro: cosa
sappiamo, ultime notizie
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Juventus Champions
League 2018-2019

La forza di Salvini è nella pavidità dei
suoi compagni di governo

Deficit / PIL al 2,4%

Inizia la stagione di
Concerti al Teatro di San
Carlo di Napoli: si riparte
da Jurij Valčuha
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Roma, svelata la
Madonna con il Bambino
della chiesa di Santa
Maria del Popolo
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VESUVIUS 79 d.C.,
l’eruzione raccontata da
Plinio al Museo
Archeologico Virtuale di
Ercolano
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A Palermo va in scena il
Simposio di Platone con
filosofi e jazzisti

Usi Google Chrome?
Scarica gratis l’estensione
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