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Terni, 10 ottobre 2019. Nella seconda giornata di questa nuova edizione del Terni Pop Film 

Fest – Festival del Cinema Popolare, la kermesse diretta da Antonio Valerio Spera e 

organizzata da Michele Castellani, verrà presentato L’amore a domicilio, ultima fatica di 

Emiliano Corapi, interpretato da Miriam Leone e Simone Liberati. 

Alternando i toni del dramma a quelli della commedia, il film affronta importanti tematiche a 

carattere universale come quelle legate ai sentimenti e alle relazioni.  

Il film, la cui uscita in sala è prevista per la primavera del 2020, verrà presentato dal regista e 

l’attore protagonista Simone Liberati che riceverà anche il Premio “Close Up – Cinema 

Giovane”. Il riconoscimento verrà assegnato dalla rivista di critica cinematografica Close Up 

(www.close-up.it) diretta da Giovanni Spagnoletti e destinato ai giovani talenti del cinema 

italiano.  

 

SINOSSI FILM: 

Sentimentalmente pavido, Renato si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo 

coinvolgessero davvero. Ma quando scopre che l’affascinante Anna, conosciuta per caso, è 



reclusa agli arresti domiciliari, decide per una volta di lasciarsi andare. In quella casa, dov’è 

l’unico uomo senza rivali, è convinto di poter controllare la situazione. In amore però non 

esistono vie sicure e ben presto la situazione si complica. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL E LA LOCATION: 

Tutte le giornate saranno divise in due momenti: uno il pomeriggio aperto al pubblico e 

dedicato ad approfondimenti tematici e ad incontri, e l’altro la sera, dedicato ad "eventi" 

(premi alla carriera, anteprime, omaggi). La sede centrale del Festival è il Cityplex 

Politeama, dove si svolgeranno tutte le proiezioni con dibattito e gli incontri della mattina.  

Tutti gli eventi del festival sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
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