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Sinossi
Un imprenditore milionario, inventore della catena di pizzerie “Tinto's 
Pizza” decide di organizzare una competizione fra 5 persone che hanno 
trovato un biglietto fortunato in uno dei prodotti Tinto's Pizza

La gara avrà luogo nella sua villa e al vincitore andrà in premio un 
ambito posto di lavoro a tempo indeterminato.

L'imprenditore ha fondato la sua fortuna grazie ad una leggenda 
metropolitana in cui un folle porta pizza uccide tutti i clienti che non 
gli danno una mancia.

Durante la competizione, fra deliranti e complicate prove, qualcosa va 
storto. E se fosse proprio il porta-pizze assassino? O era una semplice 
leggenda?

La commedia si tinge di terrore, e la via per sopravvivere sarà solo una...



Dopo il successo Americano di Extreme Jukebox, uscito 
per la famosa Troma Entertainment, il regista Alberto 
Bogo ritorna col suo secondo attesissimo film.
Prodotto da David Ferrando e Sonia Passarelli e girato nei 
dintorni di Genova, a Sant’Olcese, nella splendida e 
lussureggiante Villa Serra, il secondo film del regista 
Genovese sarà ancora una slasher-comedy.

Bogo definisce questa sua opera “un horror politico alla 
George Romero, una riflessione amara sull’Italia di oggi”, 
dove non mancheranno sangue, belle ragazze e risate. 
Il regista commenta: “l'Italia nel mondo è famosa per la 
mafia, il mandolino e...La pizza”. Però nessuno aveva mai 
pensato di fare un film incentrato su quest'ultima...Non è 
incredibile? Io vi ho posto rimedio! Preparatevi perché 
"Terror" sarà un film più brutale e teso del suo 
predecessore...

Terror Take Away sarà il primo horror italiano 
indipendente ad essere distribuito in 50 sale nel periodo 
di Halloween 2018 e i distributori saranno gli spettatori 
stessi che, comprando anticipatamente il biglietto sulla 
piattaforma Movieday convinceranno gli esercenti che 
gli italiani hanno fame di pizza e terrore.
Attenzione!
Solo chi supporterà il film comprando anticipatamente il 
biglietto online (senza nessun sovrapprezzo) potrà 
godere del Pizzorama, il miracoloso metodo di realtà 
aumentata analogica che vi riporterà direttamente negli 
anni '70. Bogo promette che le sorprese che riguardano 
questo film...Non finiranno certo qui!

NON SOLO UN FILM...



CAST 
Fiorenza PIERI      Roberto SERPI       Alessia SALA 

Noemi ESPOSITO        Andrea BENFANTE 
Daniele MADEDDU        Fabrizio ZANELLO  

Arianna FANCELLU     Selene FELTRIN 

Produced by da David FERRANDO
Sonia PASSARELLI, Lucio BASADONNE 

Director of Photograpy Brace BELTEMPO 
Special FX  Davide RICCARDI 

Set Designer Davide BATTAGLIA 
Film editor Lucio BASADONNE 

Costume Designer Martina CALABRESI 
Music Fabio Cuomo 

Written and directed Alberto BOGO 

MORE INFO
facebook.com/terrorTakeAway
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