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Questo progetto ideato da Simone Riccioni e Giorgia Benusiglio, parte dalla realizzazione di 

un film cinematografico ispirato alla storia di Giorgia Benusiglio. Il film uscirà nelle sale cinema-

tografiche verso marzo 2019 con una proiezione serale aperta al pubblico. 

In concomitanza con l’uscita del film, abbiamo pensato di realizzare questo progetto che si 

chiama CINE-EDUCANDO, pensato per arrivare in maniera immediata a un numero molto 
elevato di ragazzi.  
Un progetto che diventerà la nuova campagna antidroga a livello nazionale. 
Nell’arco di due settimane più di 200.000 studenti, di tutta Italia, durante l’orario scolastico andranno al 
cinema.  
L’intento è quello di fare una sorta di Flash mob, creando un evento che avrà un forte impatto mediatico su 
tutto il territorio nazionale. 

Come da postilla nel progetto precedentemente inviatovi, i nomi dei personaggi e il titolo del film hanno 
subito modifiche.  Il nuovo titolo del film è LA MIA SECONDA VOLTA 

Previsioni e Obiettivi: 
Pubblicità attraverso i seguenti canali: 

 Televisivi: interviste nelle più importanti trasmissioni, telegiornali e spazi pubblicitari;

 Social: creazione di pagine sui principali social network (facebook, instagram, twitter), banner
pubblicitari, creazione web site dedicato;

 Editoria: articoli sulle principali testate giornalistiche e rotocalchi;

 Cartellonistica: manifesti affissi al di fuori delle sale cinematografiche e locandine diffuse sul territorio
italiano.

Vendita film su reti televisive: 

 Sky e Rai;

 5 paesi esteri.
Libro del Film. 
Ancora in lavorazione 
Chi ha patrocinato ad oggi il progetto: 

 Croce Rossa Italiana Nazionale;

 Rotary club Puglia e Basilicata;

 Rotary club Liguria e Basso Piemonte;

 Rotary International Distretto 2060
 Inner Wheel di Caserta;

 Agifar – Associazione Farmacisti Provincia di Frosinone;

 Regione Sicilia;

 Regione Toscana;

 Lions Club di Prato;

 Lions Club di Tortona;

 Fondazione Zanetti



        

 
 

 

 

 

Dettagli organizzativi 

lucia@linfacrowd.com




