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In corso il casting per "II peccato", il film che il regista russo Konchalovskij girerà alle cave di Carrara

11 CARRARA

Cave dismesse e volti segnati
dal lavoro. Queste le caratteri -
stiche di cui è a caccia il ca-
sting del registra russo, An-
dreji Konchalovskij : una pelli-
cola intitolata "Il Peccato" e
dedicata alla vita di Michelan-
gelo Buonarroti.

Il film sarà girato nelle no-
stre cave, per questo il regista
la prossima settimana sarà in
città per visionare di persona
le varie location. Si parla di ca-
ve come quella del Morlungo,
o nella zona di Campocecina,
e comunque di siti più somi-
glianti alla conformazione
montana dell'epoca di Miche-
langelo, che come noto venne
a Carrara per scegliere di per-
sona i marmi per realizzare
opere immortali come la "Pie-
tà".

Per questo la Jean Vigo Ita-
lia sta selezionando attori non
professionisti da inserire co-
me protagonisti nel film del re-
gista russo, autore di film co-
me "Tango e Cash", "Lo
schiaccianoci 3D" e vincitore
nel 2016 del Leone d'Argento
al cinema di Venezia con la
pellicola "Paradise". In parti-
colare lo street casting sta cer-
cando figure per il ruolo prin-
cipale, ma anche comparse
con requisiti molto particola-

II regista Andreji Konchalovskij (foto di archivio)

ri: volti tipici come quelli dei
cavatori o con lineamenti mol-
to marcati, proprio in conse-
guenza dell'epoca a cui il film
si riferisce, dove la vita media
era decisamente inferiore e i
volti erano segnati dalla fatica.

Oltre a Carrara sono previ-
ste riprese in tutta la Toscana,
probabilmente anche a Firen-

Un disegno del "volto tipico del cavarore" di cui è a caccia la produzione

ze, culla del Rinascimento e
città che lo ha visto molto atti -
vo a livello artistico per conto
dei Medici.

Le riprese dovrebbero ini-
ziare ad estate inoltrata e co-
me fanno sapere dall'ufficio
stampa della Jean Vogo: «C'è
l'intenzione di coinvolgere gli
abitanti dei luoghi dove si fa-
ranno le riprese». Al momento

è impossibile sapere in quanti
si sono già fatti avanti e se la
produzione ha già individuato
il protagonista o i protagoni-
sti. Ma la macchina organizza-
tiva si sta muovendo molto ve-
locemente supportata dall'
amministrazione comunale,
che patrocina l'evento e come
scritto cerca attori non profes-
sionisti da inserire nel film.

Insomma, un'occasione
d'oro per pubblicizzare Carra-
ra a livello internazionale, e
dare lustro alla nostra storia in
particolare a quella del nostro
marmo che ci ha reso e ci ren-
de tanto famosi.

Per chi fosse interessato in-
viare foto e contatti a castingil-
p eccatofilm@gmail. com.

Alessandra Poggi

Ouufa.d 'A t-M :-I- I ni,,

((i ! ;

Si gira in Toscana Pagina 1


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	SI GIRA IN TOSCANA
	Caccia al volto del cavatore tipico



