
 

  Incontro con la stampa sul set del film "Operazione Vacanze" 

  

 Si terrá martedì 13 settembre alle ore 11:00 all'Hotel Portogreco di Scanzano Jonico l'incontro con la 

stampa sul set del film "Operazione Vacanze" prodotto da Andrea Iervolino e Motom Electronics e diretto 

da Claudio Fragasso. Una giornata dedicata agli operatori della comunicazione che avranno la possibilità di 

assistere alle riprese, riprendere e fotografare il set, intervistare il cast tecnico e gli attori del film: Jerry 

Calà, Valeria Marini, Maurizio Mattioli, Massimo Ceccherini, Francesco Pannofino, Cosetta Turco, Manuela 

Morabito, Lallo Circosta, Emanuela Rossi, Rudy Smaila, Benedetta Valanzano, Guedalina Tavassi, Alessandra 

Cavallo, Barbara Ovieni. 

Battuto all'Hotel Portogrego di Scanzano Jonico il primo ciak  del film  

"Operazione Vacanze" 

 

Diretto da Claudio Fragasso 

Prodotto da Andrea Iervolino 

 

Primo ciak all'Hotel Portogreco di Scanzano Jonico per "Operazione Vacanze"  commedia prodotta da 

Andrea Iervolino e Motom Electronics s.p.a  

Scritto da Jerry Calà, Gino Capone e Rossella Drudi il film è diretto da Claudio Fragasso  (noto al grande 

pubblico per la regia di Palermo Milano solo andata e del sequel Milano Palermo il ritorno) che con 

l'intuizione del giovanissimo produttore Iervolino tenta di riportare sul grande schermo, attualizzandola, la 

action comedy che in passato ha contribuito ai successi  del cinema italiano. 

Il film è ambientato all'interno della struttura turistica Hotel Portogreco e Torre del Faro che grazie alla 

disponibilità dell'amministratore di Mondotondo Andrea Sangiani, diventa location ideale visto che il 

soggetto è liberamente ispirato al telefilm cult degli anni 80 "Professione vacanze" che vedeva un esilarante 

Jerry Calà capo animatore di un villaggio turistico. Le riprese dureranno cinque settimane di cui quattro 

all'interno della struttura Portogreco ( che per l'occasione offre con un minimo di 2 notti prenotate nel 

periodo delle riprese fino all' 8 ottobre, la possibilità di vivere in prima persona il set cinematografico, 

assistere alle riprese, il dietro le quinte, conoscere i protagonisti e, 15 fortunati ospiti verranno estratti a 

sorte per partecipare alle riprese in qualità di comparsa )e una dedicata alle scene in esterni in cui il set 

toccherà diverse località della costa jonica da Scanzano appunto, Montalbano e a Policoro, nella suggestiva 

Marinagri, in cui il grande supporto del presidente Vincenzo Vitale ha messo a disposizione della 

produzione una serie di location meravigliose che ben si sposano con la sceneggiatura del film.  

Un cast d'eccezione tutto da ridere: Jerry Calà, nei panni del cantante di piano bar "Bebo Conforti", la 

bellissima Valeria Marini, Francesco Pannofino, celebre doppiatore e protagonista di diversi film di 

successo, l'amatissimo Maurizio Mattioli, il toscanaccio Massimo Ceccherini, il comico Enzo Salvi, 

direttamente da Zelig Rocco Ciarmoli ( "Donne è arrivato Rocco") Cosetta Turco, Manuela Morabito, Lallo 

Circosta, Emanuela Rossi, Rudy Smaila, Benedetta Valanzano, Guedalina Tavassi, Alessandra Cavallo, 

Barbara Ovieni. 

 


