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“Rolling Stones Olé Olé Olé! Viaggio in
America Latina” al cinema il 10 aprile
Wanted porta sul grande schermo lo spettacolare documentario
sul tour latinoamericano dei Rolling Stones
Milano, 23 marzo - Le immagini elettrizzanti del tour latinoamericano dei Rolling Stones
saranno protagoniste nei cinema d’Italia il 10 aprile con le proiezioni del documentario
The Rolling Stones Olé Olé Olé! Viaggio in America Latina di Paul Dugdale (UK, 2016,
105’) distribuito da Wanted Cinema.
Il documentario segue il tour dei Rolling Stones nei primi mesi del 2016 attraverso dieci
città latinoamericane e concluso con un concerto all'aperto all'Avana, Cuba, dove la band
si è esibita per la prima volta. Un road movie che celebra il potere rivoluzionario del “rock”
in modo divertente e indagatore. Entusiasmanti performance dal vivo si mescolano ad uno
sguardo intimo e ravvicinato nel mondo della leggendaria band. Il film racconta il tour, la
cultura locale e il legame unico che esiste tra i popoli dell'America Latina e i Rolling Stones
e combina le vibranti riprese dal vivo con altre più intime che ci portano nel cuore di uno
dei più importanti gruppi musicali del mondo, parte integrante della storia della musica
internazionale degli ultimi decenni.
Il film è stato proiettato alla Festa del cinema di Roma e alla 56/esima edizione del Festival
dei Popoli.
WANTED Wanted Cinema è una società di distribuzione fondata nel 2014. Ha un catalogo di oltre 80 titoli,
tra film e documentari, molti dei quali vincitori di festival nazionali e internazionali. In meno di due anni ha
lavorato con circa 350 realtà differenti tra sale, festival, rassegne e altro, con una stima di circa 20.000
presenze. Nel 2016 ha partecipato a un bando di crowdfunding del Comune di Milano ed è stata scelta tra le
realtà che sono meritevoli di essere supportate per il progetto #Iwant Cinewall che ha la finalità di coniugare
cultura e impegno sociale. La campagna è stata vincente e ha visto la realizzazione del cineWanted, realtà
finalizzata a promuovere un’idea di cinema nuovo e socialmente impegnato. La sede temporanea è in via
Tertulliano, 68 a Milano.
Di tutti i film presentati trovate materiali (foto, locandine, pressbook)
e link vimeo per la visione sulla USB Wanted
www.wantedcinema.eu
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