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Una troupe di irizzo
alla scoperta
dei nostri gioielli

- CARRARA -

IL MARMO di Carrara protagoni-
sta di un cortometraggio. L'attore
e regista Sebastiano Rizzo realizze-
rà un cortometraggio cinematogra-
fico per esaltare il territorio apua-
no e le sue meraviglie. Attualmen-
te impegnato nel film "Grami-
gna", che uscirà in autunno con
Biagio Izzo ed Enrico Loverso,
Rizzo si è recato nel centro storico
di Carrara per un sopralluogo, as-
sieme allo staff di Metropolitan Fa-
shion Mode. Scopo della trasferta
è un cortometraggio sulle bellezze
legate al marmo di Carrara: un ri-
tratto artistico della terra apuana,
dei suoi gioielli e e dei protagonisti
del settore lapideo. «Assieme al re-
gista stiamo studiando il territorio
per capirne le piene potenzialità -
ha spiegato Fabiana Cappé, diret-
trice dell'agenzia Metropolitan -
Cercheremo così le location mi-
gliori da inserire nel progetto cine-
matografico, che il prossimo anno
potrebbe partecipare a più festival
internazionali». L'attività di Me-
tropolitan (www.metropolitanfa-
shionmode.it) non si ferma qui.
Durante il periodo estivo ha in pro-
gramma eventiper la ricerca di
nuovi talenti da inserire nel cine-
ma, moda e spettacolo. Tra questi,
anche la realizzazione di una mini
serie per il web, piattaforma ideale
per abbracciare un pubblico sem-
pre più vasto, anche tra i giovanis-
simi. Tra le location scelte da Fa-
biana Cappé e Sebastiano Rizzo,
per raccontare la propria attività,
ci sarà anche la Capannina di Fran-
ceschi, tempio dello spettacolo di
ieri, di oggi e di domani.

Si GI RA Gli autori nella foto di
studio Ciak

Piet
atta "" Mandragora"

STASERA, alle ore 22,
concerti dei Piet Mondrian a
"La Vecchia Mandragora"
nel centro storico di Massa,
accanto al liceo artistico e
musicale "Palma".
L'ingresso è libero ed è
riservato ai soci dell'Acsi.
Per informazioni sulla band,
consultare il sito
internet www.
pietmondrianband.com
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I DELITTI DEL BARLUME

IIII PORTOFERRAIO

Seconda giornata di provini
nella sala della Provincia in
viale Manzoni per aspiranti
comparse. Prosegue, infatti, il
casting per "I delitti del BarLu-
me", la fortunata serie targata
Palomar e Sky che ha portato
sul piccolo schermo le storie
tratte dai romanzi dello scrit-
tore Marco Malvaldi.

In tanti, da ieri mattina e
per tutta la giornata, si sono re-
cati nella sala della Provincia
per sottoporsi al provino, con
la speranza di recitare una pic-
cola parte nella serie che, an-
cora una volta, si girerà nella
splendida cornice di Marcia-
na Marina e nel resto dell'iso-
la, a partire dal prossimo 5 giu-
gnoe fino alla fine di luglio.

Chi fosse interessato a lavo-
rare come comparsa, può pre-
sentarsi personalmente al ca-
sting organizzato anche nella
giornata di oggi, dalle 9,30 alle
19, con fotocopie di carta iden-
tità, codice fiscale e Iban.

In alternativa, è possibile
candidarsi online inviando fo-
to recenti e ben visibili, un bre-
ve curriculum con dati anagra-
fici, recapito telefonico, resi-
denza, note biografiche, C. I. e
C. F. e Iban all'indirizzo elba-
comparse@gmail. com.

Il lavoro è retribuito, ma
non sono previsti rimborsi di
spese viaggio o di pernotta-
mento. L'invito è aperto a per-
sone di ogni età, dai 18 ai 70
anni, e non è necessaria alcu-
na esperienza. Chi avesse già
partecipato alle precedenti

Un partecipante al casting di ieri (foto di Gio' Di Stefano)

edizioni , è invitato comunque
a rinnovare la candidatura via
mail odi persona.

Inoltre, la produzione è an-
cora alla ricerca di qualche
piccolo ruolo e figurazione
speciale . Chi intendesse can-
didarsi , può inviare foto e CV
artistico all 'indirizzo elbacom-
parse@gmail . com, facendo
però attenzione che non sono
previsti rimborsi spese viaggio
e pernottamento per chi viene
da fuori.

«Di seguito - si legge nella
nota della produzione - indi-
chiamo alcune delle richieste
particolari: un'attrice 30-45
anni bella presenza, accento
del nord, fisico sportivo. Attri-
ci 20 -30 anni , che sappiano
giocare a pallavolo , bella pre-
senza. Un uomo di origini
americane. È possibile rima-
nere aggiornati sulle nostre ri -
cerche attraverso fb @ Elba
Comparse.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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No

"Essai. Rassegna di cinema d'autore"
presenta "L'Altro Volto della Speranza"

AREZZO - Lunedì all'Uci Cinema di Arezzo continua "Essai.
Rassegna di cinema d'autore", l'appuntamento settimanale del
Circuito Uci pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Prota-
gonista di questa settimana "L'Altro Volto della Speranza", il film
che racconta di Khaled, un rifugiato siriano emigrato a Helsinki, e
Wilkström, un commesso viaggiatore che ha appena rilevato un
ristorante di periferia. Nel lungometraggio distribuito da Cinema,
il regista finlandese Aki Kaurismäki porta ancora una volta sul
grande schermo il suo mondo di emarginati e la sua grande fiducia
verso l'umanità. Il prezzo del biglietto per assistere alle proiezioni
(ore 18 e 21) è di 5 curo. Restano valide tutte le agevolazioni.
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