
 
 

IL PRIMO TRAILER E IL POSTER 
DEL FILM DI STEVEN SPIELBERG 

WEST SIDE STORY 
 

Il nuovo adattamento cinematografico del musical  
arriverà prossimamente nelle sale italiane 

 

 
 

26 aprile 2021 – The Walt Disney Company ha rilasciato il primo trailer del nuovo adattamento 
cinematografico del musical West Side Story, diretto dal regista vincitore dell’Academy Award® 
Steven Spielberg, che arriverà prossimamente nelle sale Italiane. 
 

West Side Story – Primo trailer ufficiale 
https://youtu.be/vQIKVQSEVT4  

https://youtu.be/vQIKVQSEVT4


Diretto dal vincitore dell’Academy Award® Steven Spielberg, da una sceneggiatura del vincitore del 
Premio Pulitzer e del Tony Award® Tony Kushner, West Side Story racconta la classica storia delle 
feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione dell’amato musical è 
interpretata da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez 
(Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente 
Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del 
negozio in cui lavora Tony). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar®, Emmy®, 
GRAMMY®, Tony® e Peabody, è anche una dei produttori esecutivi del film. 
 
La squadra creativa del film, che unisce il meglio di Broadway e Hollywood, include Tony Kushner, 
che è anche il produttore esecutivo; il vincitore del Tony Award® Justin Peck, che ha ideato le 
coreografie del film; il celebre direttore d’orchestra della Los Angeles Philharmonic e vincitore del 
GRAMMY Award® Gustavo Dudamel, che ha curato le registrazioni dell’iconica colonna sonora; il 
compositore e direttore d’orchestra candidato all’Academy Award® David Newman (Anastasia), che 
ha composto la colonna sonora; la compositrice vincitrice del Tony Award® Jeanine Tesori (Fun 
Home, Thoroughly Modern Millie), che ha supervisionato il cast per le parti cantate; e il music 
supervisor candidato al Grammy® Matt Sullivan (La Bella e la Bestia, Chicago), produttore esecutivo 
delle musiche del film. Il film è prodotto da Spielberg, dalla produttrice candidata all’Academy 
Award® Kristie Macosko Krieger e dal produttore vincitore del Tony Award® Kevin McCollum. West 
Side Story è l’adattamento cinematografico dello spettacolo di Broadway originale del 1957, con 
libretto di Arthur Laurents, musiche di Leonard Bernstein, testi di Stephen Sondheim, e ideato, 
diretto e coreografato da Jerome Robbins. 
 
Il film 20th Century Studios West Side Story arriverà prossimamente nelle sale italiane, distribuito 
da The Walt Disney Company Italia. 
 
 

Social Network 
https://www.facebook.com/20thCenturyStudiosIT 

https://www.instagram.com/20thcenturyit/ 
https://www.youtube.com/user/20thfoxItalia 

 
Hashtag 

#WestSideStory 
 
 
 

The Walt Disney Company 
The Walt Disney Company, insieme alle sue consociate e affiliate, è una società leader a livello internazionale 
diversificata nel settore dell'intrattenimento familiare e dei media, che include Parks, Experiences and 
Products; Media & Entertainment Distribution; e tre gruppi di contenuti - Studios, General Entertainment e 
Sports - focalizzati sullo sviluppo e la produzione di contenuti per DTC, per il cinema e per le piattaforme 
lineari. Disney è tra le prime 30 società quotate in Borsa e ha avuto un fatturato annuo di 65,4 miliardi di 
dollari nell'anno fiscale 2020. 
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Francesca Calzolari - francesca.calzolari@disney.com - Media 
Pietro Veronese - pietro.veronese@disney.com - Media 
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