


 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

12 12 12 
dal 6 marzo 2014 al cinema 

 

La profezia non si è avverata… Il 21 dicembre 2012 il mondo non è finito… 
Qualcosa non ha funzionato… Noi vi racconteremo che cosa è successo… 

 

La data della annunciata fine del mondo diventa un film. Scritto e diretto dal regista Massimo 
Morini (Invaxön - Alieni in Liguria, Capitan Basilico, The President’s Staff), prodotto da La Flotta 
e distribuito da Mediterranea, “12 12 12” racconta la sconvolgente invasione del mondo vissuta 
attraverso gli occhi di un ragazzo di un piccolo paese della Liguria. Convinto di trovarsi di fronte 
a un complotto politico in vista delle elezioni, Max assiste alla progressiva trasformazione dei 
suoi concittadini in esseri malvagi, che cospirano perché la civiltà umana sia annientata. Nel 
tentativo dei sopravvissuti di opporre una disperata resistenza a quella che appare 
un’inesorabile mutazione si intrecciano diverse storie di varia umanità. 
 

Il cast è quasi interamente ligure e sono migliaia le comparse che hanno partecipato alle scene 
di massa di quello che si preannuncia come il più avvincente film italiano dedicato alla 
profezia Maya che ha tenuto il mondo intero col fiato sospeso. I molteplici capovolgimenti di 
fronte, che si snodano durante il film, culminano con un inaspettato ed imprevedibile colpo di 
scena finale. 
 

Le scene salienti del film, la cui durata è di 98 minuti, interamente ambientato e girato a 
Bogliasco (in provincia di Genova), sono state girate proprio il 12 dicembre 2012 e l’uscita è 
fissata dal 6 marzo 2014 nelle sale cinematografiche di tutta Italia. 
 

Il film si avvale della partecipazione straordinaria del cantautore Max Gazzè nel ruolo del 
geografo del paese. 
 

Dopo aver trattato il genere fantascientifico in chiave comica, con “12 12 12” il regista si cimenta 
con la fantascienza urbana, utilizzando per le scene di panico collettivo spettacolari effetti 
speciali in stile Transformers e Zombie. 
 

Il film è stato in concorso, unico italiano, al Festival della Fantascienza di Trieste a novembre 
2013, riscuotendo un ottimo successo di critica specializzata e pubblico. 

 

Il regista 
Massimo Morini è musicista, direttore d’orchestra e direttore tecnico del Festival di Sanremo 
ininterrottamente da 23 edizioni (di cui 7 vinte), nonché leader del gruppo musicale Buio Pesto 
e da qualche anno si è dedicato con successo alla regia. I suoi tre film “Invaxön - Alieni in 
Liguria” e “Capitan Basilico 1 e 2” sono stati tutti presentati al David di Donatello, dopo essere 
entrati nella classifica del Box Office 23° e 24° nella prima settimana di proiezione e 
successivamente acquisiti rispettivamente da Sky e Rai Cinema. Quest’ultima ha appena co-
prodotto il suo quarto film: “The President’s Staff”, destinato al web e al mercato internazionale 
e per questo girato con attori americani in lingua originale.     www.massimomorini.it 

 

Link 
 

- Trailer  www.youtube.com/watch?v=qJTS-hFgbLY 
 

- Teaser  www.youtube.com/watch?v=zHFF7S1LUyE 
 

- Sito  www.121212film.it - www.121212.it 
 

- IMDb  http://www.imdb.com/title/tt2353755/ 
 

- Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/12_12_12 
 

- Facebook http://www.facebook.com/dodicidodicidodici 



SINOSSI 
 
Il film si svolge a Bogliasco, un piccolo paese della Liguria, sulla cui spiaggia stanno passeggiando Max 
e Kate, due innamorati. All’improvviso si ritrovano circondati da piccoli droni militari impegnati in un 
attacco. Fuggendo verso la piazza del paese, vedono intorno a loro i droni sterminare uno dopo l’altro gli 
abitanti. Dopo aver assistito alla morte dei suoi amici, dei suoi familiari e di Kate, Max si lancia nel vuoto 
nel tentativo di sfuggire al drone che lo vuole eliminare. 
 
Nell’istante in cui Max tocca il suolo della spiaggia sottostante, si sveglia di colpo, ritrovandosi nella sua 
camera: l’attacco che ha creduto di vivere era soltanto un sogno. E’ il 13 settembre 2012. Ancora 
sconvolto per l’incubo appena vissuto, Max chiede alla madre e alla sorella notizie del padre, in forte 
ritardo nel rincasare. 
 
Nel frattempo in molte famiglie di Bogliasco alcune persone tornano a casa tardi senza ricordarsi dove 
sono state fino ad allora. Anche il padre di Max, quando finalmente torna a casa, a notte fonda, non 
fornisce altro che spiegazioni confuse. 
 
Qualche mese dopo, il 10 dicembre 2012, dopo la lezione di yoga, disciplina di cui è un appassionato 
cultore, Max fa un giro in paese, fermandosi a chiacchierare con alcuni compaesani. Nella piazza della 
chiesa, Max incontra i suoi tre più cari amici: uno di essi, il nipote del medico condotto, riferisce che la 
sera precedente ha visto riunirsi alcune persone nella vecchia casa abbandonata del fabbro. Non può 
trattarsi di riunioni politiche segrete in vista delle prossime elezioni perché i partecipanti hanno idee molto 
diverse tra loro. I quattro ragazzi decidono di risolvere il mistero spiando la riunione successiva. 
 
Alla sera Max e i tre amici si appostano e vedono le stesse persone della sera precedente riunirsi nella 
vecchia casa: tra gli altri anche Nick, il migliore amico di Max, che però non entra con gli altri, e sembra 
invece anche lui essere lì per spiare i convenuti. Infine entra il padre di Max e il figlio, stupito, decide di 
rientrare a casa e aspettare il suo ritorno per chiedergli spiegazioni. 
 
E’ l’11 dicembre 2012, Max si sveglia di soprassalto nel suo letto, dove si è addormentato vestito 
aspettando il padre. Subito la madre lo avverte che Nick è stato trovato ucciso accoltellato. Max corre a 
casa di Nick, ma sotto casa prima di salire incontra Kate. Poco dopo arriva anche Sabry, la ex di Max, 
che fa loro una scenata di gelosia. Max, scosso dalla morte dell’amico, reagisce con violenza. 
Max convince alcuni suoi amici poliziotti a farlo entrare sulla scena del crimine. Nick è seduto ad un 
tavolo, con il coltello piantato nella schiena. Sul tavolo, con un pennarello, ha scritto sei numeri: 12 12 12.  
 
Max pensa che le tre cifre potrebbero essere coordinate geografiche e decide di interpellare un esperto 
geografo che vive in paese. Ma tra le tante ipotesi che vengono formulate con lo studioso nessuna 
appare quella giusta. 
 
Sperando di trovare qualche risposta Max va dal capannone del fabbro, incontrando per strada la cugina 
Mary. Quando li vede, però, il fabbro reagisce con violenza intimando loro di stare lontano dal suo 
capannone e sparando alcuni colpi di fucile ai quali Max e Mary sfuggono a stento. 
 
Tornato a casa Max vede in televisione il promo di un film che andrà in onda l’indomani: lo speaker 
annuncia la data che compare anche sullo schermo: 12/12/12. In quel momento Max ha un’illuminazione: 
i segni tracciati da Nick prima di morire sono una data, quella dell’indomani. Forse qualcosa di importante 
sta per succedere. 
 
Alla sera Max torna a spiare i “cospiratori”, ma mentre sta osservando l’entrata delle persone nella 
vecchia casa, la ex e il fabbro gli tendono un’imboscata. Colpito alla testa, Max utilizza una pratica yoga 
per rallentare i battiti cardiaci fino alla loro sospensione. Credendolo morto i due lo trascinano dentro la 
casa. Abbandonato a terra all’interno della casa Max scoprirà una verità inquietante: quelle persone non 
sono più quelle che lui conosceva, incluso il suo stesso padre. 
 
Max riuscirà miracolosamente a scappare e si troverà costretto ad organizzare, nell’arco di poche ore, la 
resistenza ad un attacco armato da parte di un inaspettato esercito, deciso a conquistare il paese, 
sterminandone tutta la popolazione con armi e mezzi mai visti prima sul pianeta Terra. 



CAST ARTISTICO 
 

RAF GRANDE…………………………… Max 
 

KATE KELLY……………………. ………Kate 
FEDERICA RUGGERO………………… Sabry (Ex) 
 

ENZO PACI………………………. ………Alex (Amico Max) 
SIMONE CARABBA……………. ………Dany (Amico Max) 
MATTEO LO PICCOLO………...……… Benny (Amico Max) 
 

BEPPE MECCONI………………. ………Rudy (Padre Max) 
MARCELLA SILVESTRI………..………Sarah (Madre Max) 
CHIARA SAVIO…………………..………Gaia (Sorella Max) 
MARIANGELA ARGENTINO….. ………Mary (Cugina Max) 
 

LUIGI MARANGONI……………..………Tony (Candidato Sindaco) 
ANDREA DI MARCO…………………… Tommy (Sbandato) 
ANDREA POSSA……………….. ………Oscar (Fabbro) 
 

BUIO PESTO……………………. ………Familiari 
LAZZARO CALCAGNO…………………Maestro Yoga 
ILARIA MARANO…………….......………Micky 
 

MAX GAZZE’…………………….. ………Geografo 
 

CAST TECNICO 
 

MASSIMO MORINI……………………… sceneggiatura e regia 
 

ENRICA GUIDOTTI…………………….. collaborazione alla sceneggiatura 
BEPPE MECCONI 
 

LORENZO BATTILANA……………….. riprese 
ALBERTO “TRIBA” CASSINARI 
 

ANDREA CHIANTORE………………… effetti speciali 
ALESSIO SERAFINO 
 

ANDREA CORBETTA…………………. scenografie e attrezzi 
 

ANNA BARABINO……………………… costumi 
 

ANNA OLIVIERI………………………….trucco 
 

MICHELE BB BADINELLI…………….. montaggio 
 

MICHELE BB BADINELLI…………….. audio 
EMILIO POZZOLINI 
 

MASSIMO MORINI……………………… musiche 
BUIO PESTO 

 

SPONSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  www.carli.com/oliocarli     www.comune.bogliasco.ge.it 



Nicola Conticello tel. 327-1428003
nicola.conticello@yahoo.it 
Marco Giovannone tel. 347-0370102 
giovannone@ymail.com 
www.ncmedia.it 

 
Ufficio Stampa Mediterranea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Stampa La Flotta 
 
 
 
 
 

Enrica Guidotti 
010 3471806 
347 3631356 
italpromotion@laflotta.it 
 
 
 
 
 
La Flotta 
 
 
 
 
 

via Cavour 34, 16031 Bogliasco (GE) 
 

Massimo Morini 
010 3471806 
morini@laflotta.it 
 
 
 
 
 
Mediterranea 
 
 
 
 
viale delle Milizie 2, 00192  Roma  (RM) 
 

Angelo Bassi 
06 3219554 
mediterraneaproduction@yahoo.it 


