
 
 
 

Guida Astrologica per Cuori Infranti 
debutto per la nuova serie italiana Netflix realizzata a 

Torino 
 

Guida Astrologica per Cuori Infranti - la nuova serie italiana Netflix prodotta da Italian 
International Film – Gruppo Lucisano e interamente realizzata a Torino con il contributo del “POR 
FESR Piemonte 2014-2020” - bando Piemonte Film Tv Fund di Regione Piemonte e il sostegno di 
Film Commission Torino Piemonte - debutterà il prossimo 27 ottobre in tutti i paesi in cui il 
servizio è attivo. 
 

A partire da oggi il trailer, la locandina e le prime immagini della serie saranno a disposizione del 
grande pubblico che inizierà a conoscere la serie creata da Bindu de Stoppani e diretta dalla stessa 
Bindu e da Michela Andreozzi.  
 

Tratta dall’omonimo successo editoriale di Silvia Zucca (Casa Editrice Nord), Guida Astrologica per 
Cuori Infranti porta sullo schermo le vicende di Alice, alla ricerca del grande amore e della 
realizzazione lavorativa: una moderna commedia romantica che ha come ingredienti principali 
l’amicizia, il romanticismo e la carriera, tra incontri surreali e vicende tragicomiche. 
 

9 le settimane di riprese (più 4 di preparazione) che si sono svolte interamente a Torino dal 6 
febbraio al 9 aprile 2021 e che hanno coinvolto una troupe di circa 100 persone, composta per il 
circa 60% da professionisti piemontesi: dal direttore di produzione Emanuela Minoli al location 
manager Federico Fusco, insieme alle casting degli attori secondari Morgana Bianco e Chiara 
Moretti, con una forte rappresentanza nel reparto scenografia e trasporti.  
 

Nel cast (Claudia Gusmano, Lorenzo Adorni, Michele Rosiello Alberto Paradossi, Lucrezia Bertini, 
Fausto Maria Sciarappa, Emanuela Grimalda, Esther Elisha, Francesco Arca, Alberto Boubakar 
Malanchino, Giancarlo Ratti, Maria Amelia Monti, Bebo Storti, Euridice Axen) si segnala inoltre la 
presenza di Rebecca Mogavero nel ruolo di “Mara” e, tra i personaggi secondari torinesi, anche 
Noemi Iuvara, Sebastiano Di Bella, Patrizia Mottola. 
 

Tra le location utilizzate ruolo centrale è svolto dallo studio televisivo dove lavora la protagonista 
Alice, interamente ricostruito all’interno ai Docks Dora, presso gli Arca Studios, che ha accolto 4 
settimane di riprese. Oltre ad alcuni appartamenti privati utilizzati per le abitazioni dei 
protagonisti, l’ultimo episodio della serie vedrà al centro della vicenda il Museo Nazionale del 
Cinema: l’Aula del Tempio all’interno della Mole Antonelliana è stata infatti utilizzata per 
ricostruire una nuova versione del network televisivo teatro delle vicende. 



Secondo l’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, la realizzazione e la diffusione in 
tutto il mondo di questa serie, in cui la città e il suo patrimonio culturale e architettonico sono più 
che mai protagonisti, conferma l’importanza di una realtà come Film Commission Torino Piemonte 
e del Piemonte Film Tv Fund che mettendo in vetrina il capoluogo piemontese promuovono 
l’immagine dell’antica capitale, mettendo in moto anche un circuito virtuoso per l’economia e per 
l’occupazione più che mai importante come stimolo ulteriore per il rilancio turistico attualmente in 
corso. 

Inoltre “è stata una grande soddisfazione collaborare nuovamente con Italian International Film, e 
per la prima volta con il  più grande e noto servizio di streaming del mondo” – aggiunge 
il  Direttore di Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera – “ringraziamo le registe e tutti 
quelli che hanno lavorato a un progetto ambizioso e di qualità che dal 27 ottobre porterà il 
Piemonte, le sue location e le sue competenze artistiche e professionali sugli schermi di oltre 209 
milioni di abbonati in oltre 190 paesi. Una collaborazione che parte con i migliori auspici e che 
contiamo si sviluppi nel futuro”. 
 
SINOSSI 
Poco più che trentenne e single (non per scelta), Alice lavora come assistente di produzione in un piccolo 
network televisivo, con ben poche possibilità di carriera, sebbene spesso lei sia la persona più competente 
nella stanza. Come se non bastasse, il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. A questo si 
aggiunge l'arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, assunto con il severo 
compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice però sta per cambiare completamente grazie 
all'incontro con Tio, un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, 
destinato a diventare presto la sua personale Guida astrologica per cuori infranti. 
 
 

 
 


