
 
  

 

 
THE GENERI:  
La serie TV di e con Maccio Capatonda esordisce giovedì 7 giugno su NOW TV e SKy On 
Demand. Un surreale viaggio attraverso i generi cinematografici, realizzato in parte in 
Piemonte 

 

THE GENERI, la serie TV che segna il ritorno sullo schermo di MACCIO CAPATONDA, esordisce 
giovedì 7 giugno, presentando tutti gli otto episodi in esclusiva su NOW TV e Sky On Demand. 

La nuova produzione originale Sky e Lotus Production – società di Leon Film Group – propone 
una rilettura dei generi cinematografici più noti tra risate, clichè e la surreale comicità del 
famoso attore italiano: dal western all’horror, dalla commedia sexy anni ’70 al noir fino al film 
di supereroi. 
 
Nel dicembre scorso, nella settimana tra l’11 e il 16, la Città di Alessandria ha ospitato le riprese 
di uno degli episodi, quello legato al genere horror: il protagonista e un gruppo di amici in 
vacanza in uno chalet di montagna, tra grigliate e risate, rievocano un demone che li attaccherà 
e sterminerà.  
Una villa privata, fuori dal centro città, è stato il luogo prescelto ad accogliere le riprese della 
puntata 2 della Serie TV. 
 
“Ci fa molto piacere aver collaborato alla realizzazione di questo progetto che rende omaggio ai 
generi del cinema tout court e che si rivolge, in una chiave di lettura inedita e originale, alle 
giovani generazioni”. Così il Presidente di Film Commission Torino Piemonte Paolo Damilano 
commenta il sostegno alla Serie TV, aggiungendo che “è particolarmente significativo aver 
coinvolto la Città di Alessandria, poiché riteniamo fondamentale per la nostra attività il prezioso 
apporto dell’intero territorio piemontese”. 
 
“Alessandria è una Città interessante, da scoprire in tutte le bellezze e peculiarità del suo 
territorio: proprio quel mix di fattori che non sono sfuggiti ai produttori di THE GENERI — dichiara 
il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco —. “Abbiamo considerato la proposta di 
coinvolgimento particolarmente significativa, nella consapevolezza che ogni occasione per 
mettere in luce il patrimonio naturale, paesaggistico e storico-architettonico del nostro territorio, 
“porta del Monferrato”, vada sempre colta come un’importante opportunità di valorizzazione, 
tanto più rilevante grazie al mezzo televisivo utilizzato”. 
 
 
 
 
 
 
 


