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Comunicato Stampa: GOD’S NOT DEAD 2
Distribuito da DOMINUS PRODUCTION, arriva in ITALIA dal 2 Marzo
Dopo il successo di GOD’S NOT DEAD, DOMINUS PRODUCTION porta in Italia il sequel
GOD’S NOT DEAD 2 con una nuova, avvincente storia. GOD’S NOT DEAD 2 sarà distribuito
nei migliori cinema dal 2 Marzo.
Il film GOD’S NOT DEAD 2, ispirato a numerose cause legali accadute negli Stati Uniti,
affronta il delicato tema della difesa del diritto alla libertà di espressione e di opinione,
spingendo a interrogarsi sui grandi valori della vita, per arrivare a chiedersi: quanto si è disposti
a rischiare per difendere ciò in cui si crede?
L’ambientazione si sposta dal college del primo GOD’S NOT DEAD all’aula di un tribunale,
dove un’insegnante di liceo, Grace Wesley (Melissa Joan Hart), viene chiamata in giudizio per
aver fatto proselitismo in classe, rispondendo alla domanda di una studentessa sulla figura
storica di Cristo. Per l’accusa, rappresentata da uno dei più prestigiosi avvocati americani
(Ray Whise) tale accadimento dovrà servire a creare un precedente finalizzato alla rimozione
di ogni argomentazione di fede dai luoghi pubblici. La difesa, affidata ad un giovane avvocato
di ufficio (Jesse Metcalfe) con poca esperienza ma di grande determinazione, riserverà però
alcuni colpi di scena. Con la colonna sonora dei Newsboys, GOD’S NOT DEAD 2 è un film in
cui s’intrecciano storia e attualità, fede e dubbio, spingendo adolescenti e adulti a interrogarsi
sui temi più profondi dell’esistenza.
Nel film è presente un cast di pregio, tra cui un’intensa Melissa Joan Hart (Sabrina Vita Da
Strega, Melissa & Joey), affiancato da un bellissimo e brillante Jesse Metcalfe (Desperate
Housewives, Dallas). Completano il cast, David A.R. White (Evening Shade, Six, Jerusalem
Countdown, Revelation Road 1 & 2, In the Blink of an Eye), che veste i panni del Pastore Dave;
Hayley Orrantia (The Goldbergs, The X Factor), nel ruolo di Brooke, una giovane ma
combattiva studentessa; Ray Wise (Twin Peaks, RoboCop, Jeepers Creepers 2, Criminal Minds,
NCIS, Law and Order: SVU) nei panni del cinico avvocato dell’accusa; Ernie Hudson
(Ghostbusters 1 e 2; To Hell and Back) nel ruolo del giudice. Partecipano inoltre, Maria
Canals-Barrera (I Maghi di Waverly; Camp Rock e Camp Rock 2: The Final Jam) come madre
di Brooke; Robin Givens (Twisted, 90210, Chuck) come preside del liceo; Benjamin A.
Onyango (The Shield, The X-Files, Tears of the Sun), nei panni del Reverendo Jude; Trisha
LaFache (Garden State, Never Forever, The Secret, God’s Not Dead), come blogger e
giornalista di successo; Paul Kwo (Thor: the Dark World; God’s Not Dead), nel ruolo del
ragazzo cinese che indaga la religione cristiana; Sadie Robertson (Duck Dinasty, Dancing with
the Stars), nei panni dell’amica di Brooke; il compianto Fred Dalton Thompson (Sinister, Die
Hard 2, Law and Order), nel ruolo del Reverendo più anziano.
La colonna sonora è scritta dal famoso gruppo rock americano Newsboys che, con oltre due
milioni di followers, è una delle band più seguite dai giovanissimi. Il film vede la partecipazione
straordinaria, oltre a quella dei Newsboys, di Pat Boone (rinomato showman americano).
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GOD’S NOT DEAD 2
Un film di Harold Cronk. Con Melissa Joan Hart, Jesse Metcalfe, Ray Wise, Ernie Hudson,
Hayley Orrantia, Sadie Robertson, David A.R. White. Con la speciale partecipazione dei
Newsboys e di Pat Boone.
Durata: 121 min. | Uscita nazionale 2 marzo 2017 | Distribuzione Dominus Production
Sito web www.godsnotdead2.it, da cui è possibile scaricare il trailer, una selezione di foto e i
materiali del film. Per accredito stampa: press@dominusproduction.com
DISTRIBUZIONE
DOMINUS PRODUCTION nasce con lo scopo di distribuire pellicole di alto valore artistico e
culturale dal contenuto educativo e morale. DOMINUS PRODUCTION è in contatto diretto
con il proprio pubblico, che si compone di associazioni culturali, scuole e famiglie, per un totale
di circa dodici milioni di persone di ogni fascia di età, www.dominusproduction.com.
Per la forte valenza didattica e culturale del film, DOMINUS PRODUCTION propone la
visione del film nelle scuole, come fonte di stimolo alla crescita civica, culturale ed etica dello
studente. Per maggiori informazioni: scuole@dominusproduction.com
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