
 
 

IL PRIMO TRAILER IN ITALIANO DI  
MALEFICENT – SIGNORA DEL MALE 

 

La nuova avventura Disney live action diretta da Joachim Rønning  
sarà nelle sale italiane dal 17 ottobre 2019. 

Nel cast, oltre a Angelina Jolie ed Elle Fanning, anche Michelle Pfeiffer. 
 

 
 
L’attrice premiata con l’Oscar® e tre Golden Globe® Angelina Jolie (Ragazze Interrotte, Wanted – 
Scegli il tuo Destino) ed Elle Fanning (L’Inganno, Super 8) tornano sul grande schermo nelle vesti 
di Malefica e Aurora nel nuovo lungometraggio Disney live action Maleficent – Signora del Male, 
nelle sale italiane dal 17 ottobre 2019.  



 
Maleficent – Signora del Male - Trailer ufficiale italiano 

https://youtu.be/ixw2Ms39luQ 
 
Nel film Disney del 2014 Maleficent il pubblico ha appreso gli eventi che indurirono il cuore di 
una delle più famigerate antagoniste Disney spingendola a lanciare una maledizione sulla piccola 
Principessa. Il nuovo capitolo, ambientato diversi anni dopo, continua a esplorare il complesso 
rapporto tra Malefica e la futura Regina, mentre formano nuove alleanze e affrontano nuovi 
avversari per proteggere il bosco e le creature magiche che la abitano. 
 
Diretto da Joachim Rønning (Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, Kon-Tiki) Maleficent – 
Signora del Male è scritto da Linda Woolverton (Alice in Wonderland, La Bella e la Bestia) e Micah 
Fitzerman-Blue & Noah Harpster (Transparent) e prodotto da Joe Roth (Alice Attraverso lo 
Specchio, Il Grande e Potente Oz, Maleficent) e Angelina Jolie.  
 
Il film vanta inoltre la presenza di un cast stellare, che vede l’attrice premiata con il Golden Globe® 
e candidata a tre premi Oscar® Michelle Pfeiffer (Assassinio sull’Orient Express, Ant-Man and The 
Wasp) nel ruolo della Regina Ingrith, l’attore candidato all’Oscar® e al Golden Globe® Chiwetel 
Ejiofor (Doctor Strange, 12 Anni Schiavo), Ed Skrein (Deadpool, Il Trono di Spade) e Robert Lindsay 
(My Family, Wimbledon), mentre Harris Dickinson (Darkest Minds, Trust) interpreta il Principe 
Filippo.  
 
In questa nuova avventura faranno il loro ritorno anche alcuni membri del cast di Maleficent, tra 
cui Sam Riley (PPZ – Pride + Prejudice + Zombies, Control) nel ruolo di Fosco, la candidata 
all’Oscar® Imelda Staunton (Pride, i film di Harry Potter) nel ruolo della fatina Giuggiola, Juno 
Temple (La Ruota delle Meraviglie – Wonder Wheel, Espiazione) nel ruolo della fatina Verdelia e 
la candidata all’Oscar® Lesley Manville (Il Filo Nascosto, Topsy-Turvy – Sotto-Sopra) nel ruolo della 
fatina Fiorina.  
 

 
Social Network 

https://www.facebook.com/WaltDisneyStudiosIT/ 
https://instagram.com/disneyfilmitalia/ 

https://twitter.com/DisneyStudiosIT 
https://www.youtube.com/user/WaltDisneyStudiosIT 

  
Hashtag 

#MaleficentSignoraDelMale 
 
 

The Walt Disney Company 
The Walt Disney Company è un gruppo diversificato leader nel mercato dell'intrattenimento per famiglie e attivo in 
quattro segmenti: Media Networks, Parchi e Resorts, Studios e Consumer Products.  
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The Walt Disney Company Italia, fondata nel 1938, è stata la prima filiale internazionale di Disney al mondo. Con 
sede a Milano, si distingue per la grande creatività nella produzione di contenuti artistici, editoriali e televisivi ed 
opera principalmente nelle seguenti aree di business: televisione, home entertainment, cinema e licensing per 
prodotti di consumo. Il marchio Disney ha sempre avuto una forte affinità con la cultura italiana ed infatti il suo valore 
percepito nel nostro Paese è uno dei più alti del mondo. Gli italiani adorano la magia Disney: lo confermano gli 
altissimi dati di ascolto registrati ogni qualvolta un film Disney è trasmesso in televisione e il successo del marchio 
Disney abbinato alla creatività di aziende leader italiane. Disney Italia è anche attiva nella comunità e collabora con 
scuole, ospedali, musei, organizzazioni locali concentrandosi su quattro aree: Community Engagement, Healthy 
Living, Think Creatively e Conserving Nature. Insieme a Medicinema e al Policlinico Gemelli di Roma, nel 2016 Disney 
Italia ha inaugurato la prima sala cinematografica integrata all’interno di una struttura ospedaliera italiana e ha 
sostenuto con il proprio catalogo Disney.Pixar l’avviamento della “terapia del sollievo” per i pazienti ospedalizzati e 
le loro famiglie.  
 
The Walt Disney Company fornisce sostegno ai VoluntEARS, il programma di volontariato a cui partecipano i suoi 
impiegati, che dal 1983 a oggi, in 42 paesi, hanno dedicato oltre 7,7 milioni di ore a questa iniziativa. Grazie al 
programma Disney VoluntEARS, i dipendenti hanno la possiblità di donare expertise e tempo per portare serenità a 
bambini e famiglie in difficoltà, aiutando comunità in tutto il mondo. 

 
Contatti  
Vera Capraro  Vera.Capraro@disney.com  
Simone Raineri  Simone.Raineri@disney.com 
Cristiana Caimmi  TWDC.Cinema.Italy@disney.com  
Giulia Arbace  giuliaarbace@opinionleader.it 
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