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La sua storia è stata al centro di uno dei casi di cronaca più famosi del
2019, così come la sua ...
Segnalato da : blogo

Rinascere, la vicenda di Manuel Bortuzzo diventa un film-tv: "Un dovere raccontarla" (Di
venerdì 21 febbraio 2020) La sua storia è stata al centro di uno dei casi di cronaca più famosi del
2019, così come la sua determinazione ed il suo sorriso hanno fatto il giro delle televisioni e sono
stati protagonisti di numerosi articoli sulla carta stampata. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e
della sua vicenda che, come forse era invetivabile, presto arriverà in tv.La Moviheart di
Massimiliano La Pegna (la stessa casa di produzione di Enrico Piaggio-Un sogno italiano, andato
in onda l'autunno scorso su Raiuno, e di Luisa Spagnoli) ha infatti acquistato i diritti di
"Rinascere-L'anno in cui ho ricominciato a vivere", il libro scritto dallo stesso Bortuzzo (edito da
Rizzoli) per un adattamento in film-tv.Rinascere, la vicenda di Manuel Bortuzzo diventa un
film-tv: "Un dovere raccontarla" pubblicato su TVBlog.it 21 febbraio 2020 21:04.
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