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una produzione Londinium Films / Ealing Studios Production

Corrado AZZOLLINI
presenta

“Un film di ragazzi per ragazzi”
diretto da Chris Foggin

con  
Will Poulter, Alma Jodorowsky, Jamie Blackley, Sebastian De Souza, 

Preston Thompson, Cara Delevingne, Gala Gordon, 
Geraldine Somerville, Pip Torrens

scritto da Preston Thompson e Sebastian De Souza



Qualche volta l’unico modo
per trovare te stesso è perderti
completamente... 

Kids in Love è la storia di un viaggio di formazione concentrato 
in un’estate; è il percorso di Jack, bravo ragazzo della Londra ben 
educata e pianificatrice, che decide di rompere schemi ed abitudini; 
Jack si lascia andare, si innamora, si diverte e si perde, per capire, 
alla fine, che la propria strada può trovarsi là dove non ci si aspetta. 
L’importante è trovarla da soli e crederci davvero.

Sinossi
Jack (Will Poulter) è in attesa di iniziare il suo anno sabbatico in vista 
del college ed è “quasi” pronto per dedicarsi ad un periodo di stage e 
viaggi, accuratamente organizzato dai suoi genitori, che sognano per 
lui una brillante carriera. Ma in fondo, il ragazzo sente che nella vita 
c’è molto più di ciò che il padre ritiene giusto per lui e la sua voglia 
di vivere esperienze nuove finirà per condurlo tra le braccia di una 
Londra bohemien mai conosciuta, seducente e stimolante. L’incontro 
casuale con la bella ed eterea Evelyn (Alma Jodorowsky) e i suoi 
amici, tra questi lo spirito libero Viola (Cara Delevingne) lo porterà 
radicalmente fuori rotta. Evelyn è la ragazza mai incontrata prima e 
lui si lascerà rapidamente andare ad un vortice di situazioni nuove ed 
eccitanti che lo spingeranno a rivedere i suoi piani, fino allo scontro 
con la famiglia e con la sua vecchia cerchia di relazioni, dalle quali si 
sentirà improvvisamente annoiato ed oppresso. 
Il viaggio di Jack alla scoperta di sé lo porterà, nel corso di un’estate, 
a vivere le esperienze da adolescente in fondo mai provate prima: gli 
amori trovati e perduti, le amicizie alternative, le domande su chi sei 
e su cosa ti piace, su chi vuoi diventare e su come arrivare ad esserlo. 
Jack finirà per perdersi in questa realtà inizialmente tanto affascinante 
ma che si rivelerà in fondo evanescente e fugace. 
Alla fine, andare fuori strada può essere la via per conoscere aspetti 
di sé insospettati e per trovare la giusta direzione da intraprendere; 
perchè essere se stessi e scegliere cosa fare della propria vita è la sfida 
con la quale ognuno di noi prima o poi deve misurarsi.



Il film

Dai produttori di Spiceworld e St Trinian’s, l’indie-film inglese Kids 
in Love è stato presentato al Festival Internazionale dei Film di 
Edimburgo 2016, dove è stato selezionato come “Miglior film 
Inglese”.

È ambientato nella West London, con Will Poulter (The Revenant, We’re The 
Millers, The Maze Runner), Alma Jodorowsky (La vita di Adele, Damocles, Juillet-
Aout), Cara Delevingne (Suicide Squad, Pan, Paper Towns), Jamie Blackley 
(If  I Stay, Biancaneve e il Cacciatore, The Fifth Estate), Sebastian De Souza (I 
Borgia, Skins), Preston Thompson and Gala Gordon (White Island, Endeavour), 
Geraldine Somervile (Harry Potter). 
“Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura di Kids in Love 
sono stato subito catturato dall’idea che questo film potesse diventare un 
riferimento per la generazione dei teenager contemporanei. Il senso del film è 
sempre stato “un film di ragazzi per ragazzi”, un topic vincente, grazie anche 
ad un cast di attori tutti molto noti nel mondo - come Will Poulter, che ha 
recitato con Di Caprio nel fortunato The Revenant - o in alcuni casi, con passati 
sfavillanti in mondi paralleli al cinema, come la moda: è il caso delle top 
model Cara Delevingne e Alma Jodorowsky” Chris Foggin, regista
“Kids in Love è un progetto che ho vissuto con grande passione e so che 
tutti quelli che ci hanno lavorato sentivano la stessa cosa. C’è stato un grande 
entusiasmo da parte di tutti e credo che questo traspaia sullo schermo” Will 
Poulter, attore protagonista.

Interpreti
Jack: WILL POULTER
Evelyn: ALMA JODOROWSKY
Tom: JAMIE BLACKLEY
Milo: SEBASTIAN DE SOUZA 
Cassius: PRESTON THOMPSON
Viola: CARA DELEVINGNE
Elena: GALA GORDON
Linda: GERALDINE SOMERVILLE 
Graham: PIP TORRENS
Issi: GENEVIEVE GAUNT
Lars: JACK FOX
Waris: AKASH HEER
Benjy: AKI OMOSHAYBI 
Dave: ALEXANDER PELLING-BRUCE
Katrina: HANNAH FRITSCH
Felix: JACK BANNON
Gabriel: SAM SLAUGHTER
Charlie: FINN CONSTANTINE

Distributore italiano: CORRADO AZZOLLINI 
per DRAKA DISTRIBUTION

Distributore internazionale: CARNABY 
INTERNATIONAL
Diretto da: CHRIS FOGGIN
Scritto da: PRESTON THOMPSON  
& SEBASTIAN DE SOUZA
Prodotto da: BARNABY THOMPSON  
& BEN-LATHAM JONES
Co-Prodotto da: MARK HOPKINS
Produttori esecutivi: JAMES SPRING, 
AIGERIM JAKISHEVA & AUSTIN SHAW

DOP: DIRK NEL
Scenografie: HANNAH PURDY FOGGIN
Montaggio: CHRIS RANSON
Costumista: SIAN JENKINS
Colonna Sonora: RAEL JONES
Line Producer: SAMANTHA WAITE
Casting: OLIVIA SCOTT-WEBB



Chris FOGGIN
regista

Chris Foggin si è laureato alla Northumbria University nel 2008 in 
Media Production. Trasferitosi a Londra ha iniziato il suo percorso 
nel cinema come assistente alla regia; lavorando su film prestigiosi 
inglesi come W.E.- Edward e Wallis, The Iron Lady, My week with 

Marylin, The Double e The World’s End. 
Dopo aver diretto una serie di cortometraggi e video musicali, Foggin viene 
presentato agli “Screen International 2014”, sulla scia dei successi mondiali 
di due dei suoi cortometraggi Friend request pending (con Judi Dench e Tom 
Hiddelstone) e That night (con James Corden e Alexandra Roach). 
Entrambi i film sono stati proiettati al London Film Festival. Kids in Love è il 
suo primo lungometraggio.

Note di Regia
“Il pubblico ha fame di storie in cui possa identificarsi, per questo 
motivo Kids in Love ha un valore importante in questo momento, 
soprattutto per i giovani. Sono un regista che è sempre stato interessato 
a portare sullo schermo storie vere e questo film mi ha dato la 
possibilità di esplorare uno spaccato del nostro tempo, con tutto il suo 
humor, le sue stravaganze, le tentazioni e i rischi.Volevo raccontare 
la complessità dei rapporti umani, mettendone in luce bizzarrie e 
incertezze, mescolando risate sguaiate con momenti commoventi di 
autentico dramma… Vorrei che il pubblico viaggiasse con i nostri 
personaggi, in cerca con loro dell’amore e della propria strada. Kids 
in Love è un film di formazione a cui tutti possiamo far riferimento, 
perché tutti ci siamo passati … una storia contemporanea sull’amore e 
sulle relazioni tra i giovani”.
 - Chris Foggin, regista - 



Will
POULTER
Jack

Nel cast del film vincitore di tre Oscar di Alejandro González Iñárritu, 
The Revenant, l’attore inglese Will Poulter recita insieme a Leonardo 
di Caprio e Tom Hardy. 
Vincitore nel 2014, dell’importante premio EE Rising Star Award 

ai BAFTA Film Award, Poulter è ritenuto uno dei più interessanti e promettenti 
talenti del cinema inglese. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nomination in 
importanti rasegne cinematografiche internazionali, per le sue interpretazioni in  
Le Cronache di Narnia - Il viaggio del veliero (2010), Son of  Rambow (2007), We’re the 
Millers (2013), The Maze Runner (2014): Academy of  Science Fiction, Fantasy & 
Horror Films-USA, British Independent Film Awards, Empire Awards-UK, 
London Critics Circle Film Awards, Phoenix Film Critics Society Awards, Teen 
Choice Awards, Young Artist Awards.
Per il suo ruolo in We’re The Millers (2013) film commedia della Warner Brothers, 
con Jennifer Anniston, Jason Sudeikis ed Emma Roberts, ha anche ricevuto il 
premio “Breakthrough Performance” e “Best kiss” agli MTV Movie Awards. 
Ha recentemente finito di girare per Netflix il progetto War Machine accanto a 
Brad Pitt. La commedia nera è tratta dal libro di Michel Hasting The Wild and 
Terrifying Story of  America’s War in Afghanistan.
Nel 2014 Poulter ha recitato in Glassland, il secondo lungometraggio del regista 
irlandese Gerard Barrett. Il film ha ricevuto il premio come “Miglior film Irlandese” 
al Galway Film Fleadh Awards e numerose nomination agli Irish Film and Television 
Awards, oltre che al Sundance Film Festival di Robert Redford, con plauso della critica. 



Alma
JODOROWSKY
Evelyn

Attrice, modella e cantante francese, lavora in TV e al cinema e 
nella moda; nel 2014 è stata nominata ambassador del marchio 
Lancôme. Nipote del regista Alejandro Jodorowsky, è interprete 
nel 2013 del famosissimo dramma romantico di Abdellatif  

Kechiche La vita di Adele (Palma d’Oro nel 2013 al Festival di Cannes). Nello 
stesso anno Alma è tra i volti della mostra di Karl Lagerfeld per Chanel The 
Little Black Jacket. Qualche mese dopo ha recitato nel video della campagna 
pubblicitaria dei gioielli parigini Chaumet Proud to be Late. Nell’ottobre 
del 2014, ha lanciato il suo primo EP, con la dream-pop band (i Burning 
Peacocks) di cui è la voce ed ha diretto due dei loro video musicali. La scorsa 
estate, ha girato due nuovi progetti Damocles con Manu Payet e un nuovo 
film diretto da Diasteme, Juillet Aout con Patrick Chesnais, Thierry Godard e 
Pascale Arbillot.



Cara
DELEVINGNE
Viola

Top model internazionale, Cara Delevingne è uno dei volti più 
cosciuti al mondo, grande influencer nel mondo dei social media, 
con più di 34 milioni di followers solo su Instagram. 
Nel 2012 Delevingne ha debuttato al cinema nel film di Joe Wright 

Anna Karenina accanto a Keira Knightley. Recentemente al cinema con Suicide 
Squat di David Ayer con Will Smith, è la protagonista del prossimo film di Luc 
Besson Valérian e la città dei mille pianeti (uscita prevista nel 2017). 
Delevingne ha recitato in Città di carta (2015) insieme a Nat Wolff; in The face 
of  an Angel (2014) di Michael Winterbottom premiato al Toronto Film Festival 
lo scorso settembre, con Kate Beckinsale e Daniel Bruhl; in Pan - Viaggio 
sull’isola che non c’è (2015) di Joe Wright con Hugh Jackman, Amanda Seyfried, 
Rooney Mara e Garrett Hedlund; è protagonista in London Fields di Matthew 
Cullen, con Billy Bob Thornton, Jim Sturgess, Amber Heard e Johnny Depp; 
ha lavorato in Tulip Fever (2017) di Justin Chadwick insieme a Judi Dench, 
Christoph Waltz e Jack O’Connell.



Jamie
BLACKLEY
Tom

Protagonista al fianco di Kate Bosworth nel film di Kat Coiro And 
While We Were Here (2012), Blackley recita in Biancaneve e il Cacciatore 
(2012) in Uwantme2killhim? (2013) diretto da Andrew Douglas e 
prodotto da Bryan Singer, per il quale ha vinto il premio come 

Miglior Attore al Festival del Film di Edimburgo. Nel 2015 ha lavorato al 
fianco di Chloe Moretz in If  I Stay (2014) che ha vinto come miglior film al 
Teen Choice Awards. Più recentemente è stato al fianco di Emma Stone e 
Joaquin Phoenix nell’ultimo film di Woody Allen Irrational Man (2015) che ha 
ottenuto grande favore di pubblico; ha lavorato in numerose serie TV tra cui 
I Borgia, nel 2013; sta ora girando un nuova serie TV, The Halcyon, al fianco 
di Hermione Corfield.



Sebastian
DE SOUZA
Milo & co-writer

Preston
THOMPSON
Cassius & co-writer

Protagonista nella serie TV Recovery Road (su Wes in Freeform, 
ex ABC Channel), è interprete fisso in I Borgia nel ruolo di 
Alfonso di Aragona, con Jeremy Irons e Holliday Grainger. 
De Souza ha anche partecipato come guest-star in Crossing 

Line per la NBC e nella terza generazione di Skins. 
È stato interprete del lungometraggio inglese Plastic (2014) di Julian 
Gilbey insieme a Emma Rigby e Thomas Kretschmann. 

Kids in Love è il suo lungometraggio di debutto, come 
sceneggiatore e attore. Ha precedentemente scritto un 
cortometraggio A Plea For Grimsby, che ha anche diretto, premiato 
come miglior fotografia al British Independent Film Festival. 



DRAKA DISTRIBUTION

La Draka Distribution è diretta dal produttore Corrado Azzollini 
(amministratore anche della società gemella Draka Production). 
Sempre più indirizzata nella scelta di titoli per famiglie e ragazzi, 
con un forte interesse anche per il mondo dell’animazione e del 

fantasy, Draka Distribution ha acquisito anche altre opere dall’estero (in 
uscita tra il 2016 e il 2017): i film d’animazione Gamba (dal Giappone, dai 
produttori di Stand by me Doraemon, Iron Man e Spider-Man) e Monkey King 
(dalla Cina, campione d’incassi con $167.840.000 al botteghino); il fantasy 
inglese Arthur & Merlin di Marco van Belle.
Altri titoli di prossima uscita con Draka sono i due film prodotti dalla Draka 
Production: La Ragazza dei miei Sogni di Saverio Di Biagio con Primo 
Reggiani, Miriam Giovanelli e Nicolas Vaporidis e La Sindrome di Antonio 
di Claudio Rossi Massimi con Biagio Iacovelli, Queralt Badalamenti, Antonio 
Catania, Moni Ovadia e con la partecipazione straordinaria di Remo Girone 
e Giorgio Albertazzi, nella sua ultima apparizione cinematografica.
L’ultimo film distribuito è la divertente commedia Babbo Natale non viene da Nord 
di Maurizio Casagrande, con Maurizio Casagrande, Annalisa (cantautrice 
uscita dalla scuderia del talent Amici di Maria De Filippi), Giampaolo 
Morelli, Eva Grimaldi, Angelo Orlando e la partecipazione straordinaria, tra 
gli altri, di Maria Grazia Cucinotta e Nino Frassica. 
Altri film distribuiti sono: il film drammatico sul giornalismo d’inchiesta 
Nomi e Cognomi di Sebastiano Rizzo, con Enrico Lo Verso, Maria Grazia 
Cucinotta, Marco Rossetti; la commovente opera polacca pluripremiata in 
tutto il mondo, Io sono Mateusz di Maciej Pieprzyca, con Dawid Ogrodnik 
(interprete del film Premio Oscar “Miglior Film Straniero” 2015 Ida); la 
commedia corale “Ameluk, tratto da una storia che potrebbe essere vera”, diretta da 
Mimmo Mancini (vincitore della 17° edizione del Religion Today Film Festival; 
selezionato al Festival des Film du Monde di Montreal). 

www.draka.it 
Facebook: @Draka Cinema / @Kids in love Italia
Instagram: @drakacinema
Twitter: @drakacinemusic
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