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un documentario scritto e diretto da  

Khristoph Tassin 
 

una produzione 
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Link per scaricare il trailer 

https://drive.google.com/file/d/1rB9aBbfsJ4oC0cuIhn7kCgRNL7b23psm/view?usp=share_link 

 
Link YouTube https://youtu.be/nkvQFFMChaM 
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Milano, 14 Novembre 2022 

Uscirà nei cinema, esclusivamente dall’1 al 7 dicembre, “Aiuto! È Natale!” un family movie natalizio 

scritto e diretto da Khristoph Tassin, prodotto da RS Productions e Paradox Studios Italia e 

distribuito da RS Productions. Girato in lingua inglese, il film vanta tra il cast Richard Dreyfuss (Oscar 

come miglior attore protagonista per “Goodbye Amore Mio!”), Judd Nelson (il ribelle John Bender 

nell’iconico “Breakfast Club”), Valeria Bilello (“Made in Italy”, “Security”, “Curon”), Nathan Cooper 

e i due giovanissimi talenti Lorenzo McGovern Zaini e Charlotte Gentile. “Aiuto! È Natale!” è pensato 

per far ridere grandi e piccoli ma si rivolge soprattutto ai ragazzi; infatti, sono proprio i bambini ad 

aiutare a salvare il Natale. 

 

“Il film affronta tematiche non solo legate al Natale, ma anche alla famiglia e alla società attuale: 

la dipendenza ai giochi elettronici, le relazioni familiari, i traumi dell’abbandono in infanzia e la 

relazione alle tradizioni del passato in un mondo sempre più digitalizzato e “contemporaneo” a se 

stesso.” – ha affermato il regista Khristoph Tassin. 

Sinossi 

Il film natalizio vede protagonista una famiglia: padre, madre, due figli, il nonno e Babbo Natale. Il 

padre burbero odia il Natale, perché ricorda i trascorsi con il proprio padre assente, e si trova a 

gestire due figli che con l’aiuto del nonno cercano di liberare Babbo Natale, intrappolato da un 

“mostro”, tramite la soluzione di otto indovinelli digitali. 

 

***** 

 

RS PRODUCTIONS SRL: RS Productions, fondata a Milano nel 2019 da un gruppo imprenditoriale di lunga 

esperienza nei settori media ed editoria, è una casa di produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi e 

cinematografici. La Società è proprietaria, insieme a Portobello SpA, di Web Magazine Makers, casa editrice 

che ha in licenza per l’Italia la storica testata Rolling Stone. RS Productions è attenta al mercato in continua 

evoluzione in cui le tendenze delle nuove generazioni ed i progressi tecnologici, sempre più repentini, 

determinano cambiamenti nelle modalità di fruizione dei contenuti mediatici e di intrattenimento. La Società 

opera dunque attraverso studi attrezzati con tecnologie d’avanguardia nella produzione audiovisiva, grazie 

ai quali è in grado di realizzare innovativi progetti cross-mediali. 

 

PARADOX STUDIOS ITALIA: Paradox Studios Italia è una boutique di produzione cinematografica e televisiva 

che finanzia e produce film e spettacoli indipendenti provenienti dall'Italia con appeal internazionale per la 

co-produzione e la distribuzione. 
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