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IL REGIS -,
KONCHALO° G<': IN CITTA
PER IL FIL M, 'FC(°ATO-

FF ) GAB7 r , NI TIENE
ALTO IL N OME DI CARRARA
TANTI APPLAUSI ALL'ARIFTON

Al via il ca ttŸng per il film su Michelangelo
AAA CERCASI cavatori, sculto-
ri, massaie e ,e npliei cittadini. Ri-
chiesta v o <;iia di fair e conoscen-
za del carrai ino. A tutti loro sarà
offerta la pos,ihilità di fare parte
del cast del prossimo film del regi-
sta risso Andrei Konchalovsky:
«Il peccato». La pellicola sarà de-
dica ,agi a Michelangelo e sarà gira-
ta tra le cave, il centro città e altre
location toste nc, t per questo la pro-
duzione ha ora í_>i,.ogno non solo
di comparse, ma anche di veri e
propri attori. Prima di tutto la pro-
duzione sta ora cercando chi inter-
prete; a uno dei personaggi princi-
pali ali e dovra essere toscano, ave-
re tra i 40 e i 45 ar, ni e avere i linea-
menti decisinierif., marcati «Ab-
3_,iamo attivato sul territorio una
squadra di street casting per la ri-

IL SET Le can .. di marmo, ;arane :a
la location del film di Konchalovsky

cerca di diversi personaggi. In par-
ticolare ci preme tr+ ::+3 e uno dei
ruoli principali - spie ;ano dalla
casa di produzione jean Vigo Ita-
lia -. Non servono delle compe-
tenze specifiche, ma solo aver tan-
a voglia di mettersi in gioco. Me-

slío poi sarebbe se si fosse in gra-
do di parlare il dialetto della zona.
Siamo ancora in una fase prepara-
toria e non abbiamo ancora indivi-
duato le location dove gireremo,
ma queste di certo non saranno so-
lo alle cave. In questo momento
abbiamo alcuni nostri uomini in
città per cercare di individuare gli
aspiranti attori». Dopo averli sele
ionati, faranno alcune riprese vi-

Jeo e poi li invieranno alla produ-
ione per la scelta». Andrei Non-
'ttalcc ,kha un importantee, cUT t -

culum internazionale che l'ha vi-
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sto protagonista , tra gli altri, co-
me autore di oe c diventate cele-
bri come «'f'.ingo e cash», «Lo
schiac .i uioci 3D», «Odissea» e
'.P<saatidise >.

LA TRAMA della sua opera 'car-
rarese' dovrebbe e'oicentrarsi at-
torno al periodo in eai Buonarro-
ti, su incarico del Vaticano, si sta-
bilì noUa ic_ s ra città per supervi-
sionare all'est razione e al traspor-
to del marmo utilizzato per la rea-
lizzazione delle sue sculture. An-
cora non sono stati stabiliti i tem-
pi della produzione, ma intanto si
tratta sicuramente di un'altra bel-
la opportunita di mettersi in mo-
stra per la no tr.i cl i tïz dopo essere
stata il set ds ll i fiction targata Me-
(1 9c«t 1fSaeri firin r oarrr're».

t ,i:o j:c i ,:raidanna

Leone d 'argento
come mig lior r: i:
con r i.
Con il film «Paradise»
Andrei Konchatovsky
ha vinto il leone d'argento
come miglior regista
all'uttimo festivaL del
cinema di Venezia.
Dello stesso autore anche
«Tango e cash,» con
Silvester Stallone e Kurt
Rus el . Adesso girerà
a Carrara e in Toscana
ìl film su MichelangeLo
ambientato alle cave
di marmo.
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