
LEEE JOHN con “Highway to Hell” per Story Riders – il primo film 
raccontato da cinque Riders – prossimamente in Tv 

 Il brano Highway to Hell, tratto dall'album “Retropia" di Leee John, leader degli Imagination, sarà la 
colonna sonora del trailer del prossimo film documentario “Story Riders". L’artista inglese, con alle spalle 
vendite record di oltre 30 milioni di copie e pezzi Soul/Dance indimenticabili come "Body Talk", "Just an 
Illusion", “In the heat of the night", "Music and Lights" e "Changes" ha deciso, vista l’originalità del progetto 
ideato da Riccardo La Cognata, di partecipare al progetto di  docureality con partenza dalla Sardegna. Il 
trailer di Story Riders è la sintesi, infatti, del  nuovo format  prodotto da Giuseppe Milazzo Andreani, 
Alberto De Venezia e Riccardo La Cognata per  Saturnia Pictures – Corum Ipnotica Produzioni, in 
collaborazione con Mastrangelo Cinematografica e Roswellfilm. L’idea alla base è quella di percorrere in 
moto itinerari ispirati dalla storia o dalla letteratura. Quindi, non più e non solo la moto al centro del 
racconto, ma anche i luoghi, le persone e la loro storia. I riders protagonisti (cinque per questo primo 
episodio e tutti esordienti assoluti) non sono motociclisti professionisti, ma semplici appassionati di viaggi 
in moto, uniti dalla passione per le due ruote e l’avventura, che nel corso delle stagioni viaggeranno alla 
scoperta di itinerari e luoghi poco accessibili o sconosciuti al turismo di massa, con una storia da 
raccontare. Le riprese del primo episodio, diretto da Daniele Malavolta, con la direzione della fotografia  
affidata a Priamo Greco, si sono svolte in Sardegna. Partendo dal porto di Civitavecchia con la Grimaldi 
Lines, il gruppo ha raggiunto Olbia e da qui ha completato un itinerario di oltre 1800km attraverso l’isola 
passando per i luoghi più affascinanti della Sardegna dall’Arbatax Park Resort fino ad arrivare al Costa Ruja 
in Costa Smeralda. Per questo primo episodio, i Riders sono stati Riccardo La Cognata, Maurizio Verri, 
Cristina Brusati e Fabrizio Ceccherini, accompagnati per i primi due giorni da Raffaele Chiulli neo Presidente 
di GAISF , e poi da Marco Melzi, tutti in sella a moto Triumph Tiger (tre 1200 XCA, una 800 XRX e una 800 
XCA). La prima stagione di Story Riders sarà composta da 5 episodi ed andrà in onda  dal 2019. Story Riders 
è un altro modo di raccontare la storia e le storie degli altri, vivendo la propria in sella ad una motocicletta. 

 
 QUI IL TRAILER DI STORY RIDERS: 
https://www.youtube.com/watch?v=k_c5yvnoxl0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zS199uoZSjWBn3RBCPa
TvuxtKHdU9wQS9YQTgY0Er9mrVbYFGB-NBp3s 

 

STORYRIDERS official trailer stagione 
1 - YouTube 

www.youtube.com 

il Trailer ufficiale della stagione 1 di StoryRiders 
Prodotto da Alberto De Venezia per Ipnotica 
produzioni - Giuseppe Milazzo Andreani per Saturnia 
Pictures srl - Riccardo La Cognata per Corum ... 

 


