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di Lucrezia Castello

I n Show Dogs - Entriamo in scena sarà un bran-
co di vip a dare la voce ad attori che sono 
davvero….dei cani! Arriva in Italia, in ante-

prima mondiale, la spy comedy più folle del cinema. 
Infiltrato in una sfarzosa mostra canina, il Rottwei-
ler Max dall’accento napoletano (Giampaolo 
Morelli), dovrà risolvere il rapimento di un 
cucciolo di panda finito nelle mani di alcuni ter-
ribili trafficanti di specie animali in via di estinzio-
ne. Grazie all’aiuto del suo partner umano Frank e 
ai consigli dello stiloso Papillon Felipe (Cristiano 
Malgioglio), uno strampalato Carlino e una dolce 
Australian Shepherd, Max ritroverà dentro di sé 

Lino Guanciale, Valeria Marini, Marco Masini, 
Rocío Muñoz Morales, Francesco Pannofino, Lu-
cia Ocone e Giorgio Panariello. Tutti hanno scelto di 
devolvere il loro cachet per sostenere il progetto 
dell’Oipa contro il randagismo. 

ANTEPRIMA IL 6 MAGGIO: 
CANI IN CERCA DI ADOZIONE 
Il cast al completo sarà alla grande anteprima na-
zionale benefica che si terrà domenica 6 maggio 
al “The Space Moderno” di Roma, e ciascuno 
di loro porterà sul red carpet un cane in cerca 
di adozione. L’incasso sarà interamente devoluto al 
progetto dell’Oipa andando a generare un fondo che 
verrà utilizzato dall’associazione per l’acquisto di cibo 
e materiali di utilità per i canili. Il film, distribuito da 
Eagle Pictures, sarà al cinema dal 10 maggio.

SHOW DOGS
entriamo in scena

È la “spy comedy” più folle del grande schermo, con un “branco” di vip  
che ci mette la voce contro il randagismo, con Oipa. Al cinema dal 10 maggio

la sua reale anima da “Show Dog”, trasforman-
dosi in un vero damerino, e imparando anche che 
fidarsi dell’aiuto degli altri può essere più gratifican-
te di lavorare da solo. 

DANNO LA VOCE A TUTTE LE RAZZE CANINE
Insieme ai protagonisti Giampaolo Morelli, Cristia-
no Malgioglio, Barbara D’Urso e Marco Bocci, una 
sfilata record di star a dare voce a tutte le razze: 
Ale e Franz, Claudio Amendola, Michela Andre-
ozzi, Benji e Fede, Giulio Berruti, Rossella Brescia, 
Fabio Canino, Carlo Conti, Carolina Crescentini, 
Giacomo Ferrara, Chiara Francini, Nino Frassica, 

 In occasione dell’uscita di Show Dogs - Entriamo in scena, Wash Dog 
(franchising, lavaggio cani self 24h - www.washdog.it) lancia la 
promozione CELEBRITYDOG.IT in collaborazione con Dog Buddy (trova 
on line il tuo Dog Sitter ideale - https://it.dogbuddy.com) e Quattro Zampe 
(www.qzlife.it). Dal 19 aprile al 26 maggio “un trattamento da Star per il 
tuo cane!”, registrati su celebritydog.it e ricevi subito uno sconto di 10€ 
sulla tua card Wash Dog, uno sconto di 15€ da utilizzare su DogBuddy.com 
e una copia di Quattro Zampe in versione digitale!

TRATTAMENTO DA STAR 
PER IL TUO CANE DI OLTRE 
25 EURO. APPROFITTANE!

IN VERSIONE DIGITALE!E UNA COPIA OMAGGIO DI 

REGISTRATI SU   CELEBRITYDOG.IT  E RICEVI SUBITO
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