
 

 

Bolzano, il 21 novembre 2022 

Comunicato stampa „Joe il Film“ 

 

Grande successo cinematografico 

Da poco più di tre settimane, è in programmazione nelle sale cinematografiche il primo film 

comico altoatesino, il quale ha riscosso un particolare successo. Il film infatti, interpretato da 

Thomas Hochkofler, Anna Unterberger e Lukas Lobis, è attualmente in programmazione fino 

a cinque volte al giorno presso il Cineplexx di Bolzano. A Brunico i posti all’interno delle sale 

cinematografiche erano quasi esauriti nei primi due fine settimana di proiezioni e c'erano 

code anche all'ingresso del cinema Stella di Bressanone – una situazione che non si 

presentava da tempo. Marlene Sebastiani del Cineplexx di Bolzano conferma: "Nessun altro 

film in Alto Adige ha mai ottenuto un inizio cinematografico di tale successo". La produzione, 

che ruota intorno al produttore Markus Frings, ne è orgogliosa. "Non avremmo mai sognato 

un successo del genere. Il film sembra essere di grande attualità e pare che gli altoatesini 

abbiano una gran voglia di commedia". I biglietti per "Joe il Film" sono ancora in vendita. 

"Grazie alla grande richiesta ancora in atto, il film rimarrà nella programmazione 

cinematografica, sicuramente fino a Natale" conferma Marlene Sebastiani. “Tutti gli amici di 

"Joe" che vivono all'estero, verranno rassicurati da questa notizia: Ogni giorno infatti 

riceviamo richieste di informazioni da parte di altoatesini che vivono all'estero su dove, 

quando e come potranno vedere il film. Ora tireranno un sospiro di sollievo, perché tutti 

coloro che risiedono fuori provincia e che torneranno a casa per le feste di Natale potranno 

vedere 'Joe il film' al cinema", afferma soddisfatto Thomas Hochkofler, regista e attore 

protagonista.  Mentre la versione tedesca sta riempiendo le sale cinematografiche, dietro le 

quinte si sta già lavorando alla versione italiana "Joe il film". Dal 27 dicembre, Gäbbi, Joe von 

Afing, il Motschuner Peppm, Kevin Kostner e tutti gli altri, porteranno parecchie risate anche 

al pubblico italiano. "La versione italiana sarà presentata al pubblico in Alto Adige e in 

Trentino. In base alle nostre esperienze in loco, giocheremo poi con l'idea dell'Italia intera, in 

un secondo momento. Vogliamo continuare a sorprenderci" afferma Lukas Lobis. Il film è 

attualmente in programmazione presso il Cineplexx Bozen e il Cineplexx Algo di Algund, il 

cinema Stella di Bressanone, il cinema Odeon di Brunico e il cinema UCI di Bolzano. I biglietti 

per le proiezioni possono essere acquistati online o direttamente presso i botteghini dei 

cinema.  

 

 


