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utto è iniziato con un
tweet in cui l'attore e
regista Rajat Kapoor
condensava rabbia e
disgusto perché una sola

risposta aveva ottenuto dai
produttori a cui aveva proposto la
sceneggiatura del suo filmAnkhon
Dekhi: no. Manish Mundra,
industriale indiano attento ai
social, è stato fologorato da quel
grido d'allarme e, obbedendo
all'istinto che è stato infallibile
bussola della sua vita, ha risposto:
«Ci penso io». Accolto con
entusiasmo dalla critica ovunque,
Ankhon Dekhi è stato il primo film
della Dryshiam Films, fondata da
Mundra e diventata sin da subito
la voce del cinema indipendente
indiano. Newton di Amit
Musurkar, che oggi apre il festival
«River to river» alle 20.30 alla
Compagnia alla presenza dello
stesso Mundra, è l'ultimo fiore
all'occhiello. L'ennesima riprova
che il produttore è dotato di un
fiuto infallibile: commedia nera
sugli sforzi immani di un
impiegato statale affinché, in un
villaggio sperduto nell giungle
dell'India centrale, le elezioni si
svolgano in modo equo, senza
brogli, è candidata agli Oscar
come miglior film straniero. Dopo
aver trionfato ai festival di Berlino
e Tribeca. Come si spiega tanto
clamore? «Primo: Newton è un bel
film - dice subito Mundra -
Secondo: in un momento in cui
ouvunque la democrazia è in
pericolo, Masurkar racconta la
storia di come una sola persona
può incidere sulla prospettiva di
molti, di come la determinazione
di un individuo può portare
cambiamento. In modo leggero e
sorridente, questo film pone
anche un altro nodo: l'ignoranza
generale sui candidati alle
elezioni, intesa nel senso più
benevolo, cioè come "non sapere"
e soprattutto "non informarsi". E,
dunque, lasciarsi incantare. Basta

siamo
nto
wood

vedere cosa è successo in America
con Trump».
Newton non è un film politico. Non
è un film a tesi. Non vuole
dimostrare niente. Ma è un passo
avanti nell'obiettivo che Mundra si
è posto quando ha deciso di
alternare l'attività di manager
della Eleme Petrochemicals
Limited in Nigeria a quella di
produttore: «Dimostrare al mondo
che il cinema indiano non è solo
Bollywood. Che l'India ha
tantissime altre storie da
raccontare, sempre nel segno
della semplicità. Perché solo così
un film può avere un appeal
globale». Lo dice da appassionato

II programma

Dall'indipendenza ai diritti gay
Sono tanti i temi affrontati da River
to River. Tra gli altri, i 70 anni di
indipendenza dell'india
dall'impero britannico, il 10
dicembre con Earth di Deepa
Mehta, ai diritti dei gay in un Paese
dove l'omosessualità è illegale:
domani sarà ospite Onir, primo
cineasta indiano a portare sullo
schermo temi tabù come l'Hiv,
pedofilia, fecondazione assistita
con Shab - The Night. E ancora, la
donna in India con l'anteprima, il 9,
My Pure land di Sarmad Masud;
chiusura il 12 con Omertà di Hansal
Mehta, sul terrorista Omar Sheikh,
sostenitore dell'islam radicale.

II personaggio

Sul set
Manish Mundra
A sinistra,
l'industriale indiano
che ha prodotto
il film d'apertura
del festival

di cinema fin da quando era
piccolo, «sono cresciuto convinto
che, non appena avessi potuto,
avrei dovuto dare il mio
contributo alla società in termini
di bellezza, e di arte. Il cinema per
me è una vocazione». L'istinto ci
ha messo il resto: «Come capisco
quando una sceneggiatura vale?
Quando tocca il mio cuore,
quando l'impatto con la mia
interiortà è forte. Uno scossone. Il
lavoro come manager industriale
mi ha portato a viaggiare
tantissimo, e ovunque vado al
cinema. Conosco così bene il
cinema italiano, tedesco, francese,
americano da avere un'idea
globale della produzione». Da
ragazzino, complice il crollo
economico della famiglia, ha
venduto bibite perla strada. Poi la
determinazione a farcela. Lo
studio. E il successo in ogni
campo: l'industria e l'arte. «Nel
cinema metto in pratica ciò che ho
imparato nella mia altra attività:
un film non deve avere solo una
bella storia, ma deve essere un
progetto, portato a termine
secondo una rigida disciplina dei
costi, puntando sempre alla
qualità. Per il resto, io sono lo
stesso ragazzino che faceva
l'ambulante. Lo stesso sognatore.
Di sogni che, però, si realizzano».
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La rassegna Manish Mundra, produttore dei film
"Newton" che apre oggi alla Compagnia (20,30)
River to River, il festival del cinema indiano
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ood in riva all'Arno
Fino a martedì alla Compagnia di Firenze la rassegna sul cinema indiano

di Gabriele Rizza
1 FIRENZE

Sono diverse le storie e i temi
che attraversano il "River to Ri-
ver", il festival diretto da Selvag-
gia Velo puntato sulla cinemato-
grafia indiana, in programma
da oggi a martedì 12 sullo scher-
mo della Compagnia. Non solo
film in questa 17a edizione (an-
che incontri, mostre, lezioni di
cucina) che cerca di accendere i
riflettori su un paese in rapida e
costante evoluzione quanto le-
gato a secolari tradizioni e inve-
terate abitudini. Gli argomenti
affrontati sono scottanti e di
estrema attualità: sessualità, in-
tegrazione razziale, diritti delle
donne e della comunità Lgtb,
senza dimenticare Bollywood e
i 70 anni dell'indipendenza
dall'impero britannico con

"4:íi .i 7P11>1_
Aishwarya Rai, bellissima star di Bollywood

"Gandhi" di Richard Attenbo-
rough, protagonista Ben King-
sley, vincitore di otto premi
Oscar, e "Earth" di Deepa Meh-
ta, ambientato a Lahore nel fati-
dico 1947.

Ad aprire River sarà "New-

ton" di Amit Masurkar, comme-
dia sulla violazione dei diritti
umani, reduce dal Tribeca e
candidato agli Oscar come mi-
glior film straniero, mentre per
la cerimonia di chiusura è atte-
so il celebre regista Hansal Meh-

ta che presenterà il suo ultimo
lavoro, "Omertà", il terrorismo
internazionale attraverso la vita
Omar Sheikh, riconosciuto re-
sponsabile dell'omicidio del
giornalista del "Wall Street Jour-
nal" Daniel Pearl nel 2002, per il
quale sta scontando la pena. In
un paese dove l'omosessualità è
ancora illegale fanno scalpore
"Abu" di Arshad Khan e "Shab"
di Onir (ospite a Firenze), primo
cineasta indiano a portare sullo
schermo temi tabù come Aids,
pedofilia, fecondazione assisti-
ta, e unico regista di Bollywood
dichiaratamente gay. Da segna-
lare infine "My pure land" di
Sarmad Masud, sorta di we-
stern al femminile tratto da fatti
realmente avvenuti in Pakistan,
protagonista Suhaee Abro, an-
che lei attesa a Firenze. Tutto su
www. rivertoriver. it.
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For MI.
Firenze, La Compagnia
Arriva, da 7 al 12 dicembre, ta 171 edi-
zione deiRiver to River - Florence India n
Film Festival; storico appuntamento
con la cinematografia indiana diretto
da Selvaggia Velo. I temi scelti affronta-
no sessualità, emancipazione, integra-
zione razziale, diritti delle donne e un
richiamo ai 70 anni dall'Indipendenza.
In programma 40 eventi tra proiezioni,
mostre, talk, lezioni di cucina ed eventi
'of :Tra le pellicole:'Nevnon;'Shab (The
Night);'My Pure Land; fino allo storico
'Gandhi'di Attenbotough, e documen-
tari come Abu;' Limltless'e'Ask the Sex-
pert: Confermata la sezione'Doc India;
tra cinema indipendente e 8oliyv ood,
con cortometraggi anche in VR,
litio; 055,186929- www rivertonc ,.it

~IIIIIIIìIII Ñ:
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7.12Dic Dicembre
Rive to R Iuer Florerlce Irldlan Film resti-
vai XVII edizione dell'unica rassegna itaBa-
nadedicata cinerea indiano,diretla da Sel-
vaggia Velo. Ben 40 gli eventi irl prograni
nla tra proiezioni, mostre, la Ik ed eventi
off.Cirterna La Compagnia -Via Cavour, 50
- Firenzera5A.'AS1 -t
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lnstant KhannaTra gli eventi collaterali del
festival`River to River; urta rnostradel fotogra-
fo tedesco Wolfgang Zurbom: una raccolta
di immagini dell'India dal 2013 al 2015 in cui
sono ritratte le pdndpali megalopoli. Orario:
lun-sab 15-19 o su appuntarnento chiuso
dal24/12al 7/1 compresi. Fondazione Studio
Marangoni - Va San Zanobi, 19r- Firenze if
CSS311C6v.^r;rrtuúi i, ñ Vin?
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«River to river» al via con il film «Newton»
Alla Compagnia il festival sul cinema indiano

«Newton», pellicola di satira politica di
Amit Masurkar, candidata dall'india
agli Oscar come miglior film straniero,
apre stasera (ore 20.30) in anteprima
italiana l'edizione numero 17 di «River
to River Florence Indian Film Festival»
l'unico festival in Italia dedicato alla

cinematografia indiana, in programma
fino al 12 dicembre al Cinema La
Compagnia di Firenze e in altri luoghi
della città. Il film è una brillante
commedia nera sulla violazione dei
diritti umani e la necessità di rafforzare
la democrazia. Ad aprire la serata la

direttrice del festival Selvaggia Velo. In
sala Manish Mundra, produttore del
film e fondatore della famosa casa di
produzione indiana Drishyam Films.
L'inaugurazione dei festival sarà
preceduta alle 18 dal vernissage
presso la fsm gallery della Fondazione
Studio Marangoni (via San Zanobi
19r), della mostra fotografica «Instant
Kharma» di Wolfgang Zurborn sui
contrasti delle megalopoli indiane.

El"+:
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L'India a Firenze

L'insegnamento di Gandhi,
Bollywood e l'uso delle spezie in
cucina. Sono i temi del 17esimo
River to River Florence Indian Film
Festival, dal 7 al 12 dicembre a
Firenze. In programma proiezioni di
film, showcooking e mostre
fotografiche . www.rivertoriver.it
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«Sacrificio d'amore>>
La fiction girata . in città .
Domani su Canale 5 l'amore folle e impossibile

LA PRESENTAZIONE Gli attori che hanno partecipato alla
fiction, qui negli studi Nicoli nell'estate dei 2016

ARRIVA domani sera su Canale5
in prima serata c'è «Sacrificio
d'amore», la fiction ambientata
nella nostra città. Un amore folle
e impossibile che non conosce ra-
gioni. Un uomo disposto a tutto
pur di salvare il suo matrimonio e
le apparenze. «Sacrificio d'amo-
re» è un grande romanzo popola-
re prodotto da Mediaset per il pri-
me time di Canale 5, 21 puntate
realizzate da Endemol Shine Ita-
ly, in onda da domani, con Fran-
cesco Arca, Francesca Valtorta,
Giorgio Lupano. La sigla è stata
affidata a una delle voci più emo-
zionanti del panorama musicale,
Mina, un brano inedito, a cura di
Massimiliano Pani e Lele Cerri.
"Sacrificio d'Amore" è una storia
italiana in costume ambientata
nel 1913, nello spettacolare pae-
saggio, unico al mondo, delle cave
di marmo. Dall'ultimo anno della
Belle epoque, attraverso l'inferno
della Prima guerra mondiale, i
protagonisti vivranno le loro pas-

sioni con una potenza dirompen-
te, come l'epicità di quell'epoca
straordinaria. Sullo sfondo di ri-
volte sociali e lotte di classe, in
un'Italia a un passo dal baratro
della Prima guerra mondiale, due
appassionanti storie d'amore e un
grande sacrificio: la travolgente
passione tra Brando Prizzi (Fran-
cesco Arca) giovane cavatore idea-
lista che si batte per i diritti dei la-
voratori e Silvia (Francesca Val-
torta) una donna bella e emancipa-
ta, moglie di Corrado Corradi
(Giorgio Lupano), ingegnere mi-
nerario, illuminato e brillante
ma, al tempo stesso, legato alle tra-
dizioni che l'epoca impone. Se-
condogenito di una delle famiglie
più in vista di Carrara, Corrado, è
il proprietario delle cave di mar-
mo di Colonnata dove Brando la-
vora come lizzatore, una delle
mansioni più pericolose. L'arrivo
del ciclone Brando nel mondo
perfetto della famiglia Corradi,
non solo stravolgerà l'esistenza di

UN CAST stellare per La
fiction che andrà in onda
da domani sera alle 21 su
Canale 5 e proseguirà per
altre 20 puntante:
Francesco Arca nel ruolo
di Brando Prizzi,
Francesca VaLtorta nel
ruolo di Silvia Corradi,
Giorgio Lupano nel ruolo
di Corrado Corradi.

Silvia ma scardinerà i saldi pila-
stri dell'esistenza di suo marito.
Brando Prizzi e Silvia Corradi ap-
partengono a mondi diversi ma il
sentimento che li lega, in perenne
conflitto tra cuore e ragione, pre-
vale su tutto e solo la morte po-
trebbe impedirlo. Il sentimento
di vendetta e rivalsa porterà Cor-
rado a scoprire i lati più oscuri e
inquietanti del suo animo, senti-
menti bassi e infimi ancora ine-
splorati. La rivalità tra i due non
sarà solo per Silvia, ma tra loro ini-
zierà una guerra sociale. Diretto-
re della fotografia è Claudio Belle-
ro mentre la regia è curata da: Gio-
vanni Barbaro, Alessandro Capo-
ne, Marco Maccaferri Fabrizio
Portalupi, Michele Rovini unita-
mente al Direttore Artistico della
serie Daniele Carnacina. Lo sce-
nografo Maurizio Kovacs ha mi-
nuziosamente ricostruito nei
1.700 metri quadrati degli studios
di Telecittà, alle porte di Torino,
tutte le ambientazioni interne.
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VOLTERRA LA SERIE TV
BARUFFA: «CREDO CHE SE CONTINUEREMO A
LAVORARE BENE , COME ABBIAMO FATTO FIN DALLA
NASCITA DELLA FILM COMMISSION, POTREMO
CONTINUARE A COLLABORARE CON LA LUX VIDE»

I Medici tornano a bussare al colle
«Nel 2018 potrebbe riaprire il set»
Prime indiscrezioni dal party capitolino perla fine delle riprese
LA LUX VIDE stavolta si fa
tentare seriamente ed il colpac-
cio-bis si fa sempre più vicino:
il Comune di Volterra in gran-
de spolvero partecipa al party
capitolino per la chiusura delle
riprese della fiction «I Medici»
e la maxi produzione si lascia
scappare le prime anticipazio-
ni in serbo per l'autunno del
2018: il colle tornerà probabil-
mente ad ospitare il set della
fortunatissima serie tv dedica-
ta agli intrighi della potente di-
nastia fiorentina.

«E' STATA un'emozione gran-
dissima, Volterra è stato l'uni-
co campanile che ha ospitato le
riprese a ricevere l'invito alla fe-
sta in stile hollywoodiano - rac-
conta l'assessore al turismo
Gianni Baruffa, che ha presen-
ziato al party romano insieme
al sindaco Marco Buselli ed

LA FESTA A ROMA
Da sinistra, Baruffa, Giorli e Buselli

Francesca Giorli, la coordina-
trice volterrana del set - abbia-
mo parlato direttamente con
Luca Bernabei, patron della
Lux Vide. Posso anticipare che
siamo riusciti a mettere una
bella ipoteca sulla possibilità di
ospitare nuovamente le riprese
della fiction. Non stiamo nella

pelle: dai tecnici, ai produttori,
passando per i registi Jon Cas-
sar e Jan Michelini, si è alzato
un ringraziamento corale alla
nostra città e all'amministrazio-
ne comunale per aver messo in
piedi una macchina perfetta du-
rante le tre settimane filate di
riprese».

Il colle etrusco, insomma, si
lancia sempre più nel firma-
mento stellare della settima ar-
te e si prepara a diventare un
luogo cult per i set cinemato-
grafici. «Bernabei è stato chia-
ro - dice l'assessore - mi ha det-
to che Volterra ha un potenzia-

LE PAROLE
«Un ringraziamento corale
alla nostra città e
alla sua amministrazione»

le cinematografico grandissi-
mo. Credo che se continuere-
mo a lavorare bene, come abbia-
mo fatto fin dalla nascita della
Film Commission, potremo
continuare a collaborare con la
Lux Vide e con produzioni in-
ternazionali. Incrociamo le di-
ta».

Ilenia Pistolesi
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Amore e sacrificio nella fiction
ambientata nelle cave di Carrara
I CARRARA

Da domani su Canale 5 sbarca in
prima serata "Sacrificio d'amo-
re": un grande romanzo popola-
re, ben 21 puntate (spalmate in
più stagioni con l'obiettivo di fi-
delizzare il pubblico) ambienta-
te a inizio Novecento nelle cave
di Carrara, con Francesco Arca,
Francesca Valtorta, Giorgio Lu-

pano. Sullo sfondo di rivolte so-
ciali e lotte di classe, in un'Italia
a un passo dalla Prima Guerra
Mondiale, due storie d'amore e
un grande sacrificio: la travol-
gente passione tra Brando (Ar-
ca) giovane cavatore idealista, e
Silvia (Valtorta) una donna bella
ed emancipata, moglie di Corra-
do Corradi (Lupano) ricco pro-
prietario di una cava.

Lc,,-ndì sIar dcl rock
ri.am da r cino da Tnrt
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Foto di gruppo in cava, Alessandro Corsi in giacca blu e cappello e gli operai-comparse della fiction

'9 loCarrara e i cavatori
in pri

40
ma serata Tv

Alessandro Corsi: i miei operai hanno fatto tutti le comparse
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di Alessandra Vivoli
II CARRARA

«I miei operai hanno fatto tutti
le comparse. E la cava della
mia famiglia è stata trasforma-
ta in un set. C'erano i costumi
d'epoca, il trucco e anche qual-
che blocco di marmo finito, ri-
creato ad arte. E di finto c'era
pure il sangue perché - ma
non vorrei rivelare nulla della
trama, è stato messo in scena
anche un incidente. Tutti sia-
mo curiosi di vedere come sa-
rà l'effetto in televisione».

Parla Alessandro Corsi l'in-

Ventun puntate

da domani su Canale 5

per la risposta italiana

a "I I segreto"

dustriale del marmo nella cui
cava, nel bacino di Colonnata,
hanno girato parte della fic-
tion "Sacrificio d'amore", in
onda da domani sera (per 21
puntate) su Canale 5. La rispo-
sta tutta italiana a "Il Segreto"
ha avuto fra i suoi set di riferi-
mento proprio Carrara e alcu-
ne delle scene più suggestive
saranno proprio quelle girate
nei bacini marmiferi apuani.

«In cava abbiamo girato in
estate, durante il week end -
continua Corsi - Uno degli at-
tori protagonisti, Francesco
Arca, lo conoscevo già: era fra
gli interpreti di un film prodot-
to da mia sorella Tilde, "Allac-
ciate le cinture" di Ferzan Oz-
petek».

Domani sera in Tv la fiction più
attesa . Tutti sintonizzati su ca-
nale 5 domani sera alle 21 e 15
per la puntata d'esordio di "Sa-
crificio d'amore". Un grande
romanzo popolare, ben 21
puntate (spalmate in più sta-
gioni con l'obiettivo di fideliz-
zare il pubblico) ambientate a
inizio Novecento a Carrara e
realizzate da Endemol Shine
Italy, che vede come direttore
artistico Daniele Carnacina
con Francesco Arca (Allaccia-
te le cinture di Ferzan Ozpe-
tek, Ho sposato uno Sbirro 2, il
commissario Rex) Francesca
Valtorta (Squadra Antimafia",

R.i.s. Roma" "Immaturi 2),
Giorgio Lupano (The Interna-
tional; La papessa, Hannibal,
R.i.s. - Delitti imperfetti; Paura
d'amare).
La trama. Sullo sfondo di rivol-
te sociali e lotte di classe, in
un'Italia a un passo dal bara-
tro della Prima Guerra Mon-
diale, due storie d'amore e un
grande sacrificio: la travolgen-

te passione tra Brando Prizzi
(Francesco Arca) giovane cava-
tore idealista che si batte per i
diritti dei lavoratori e Silvia
(Francesca Valtorta) una don-
na bella e emancipata, moglie
di Corrado Corradi (Giorgio
Lupano), ingegnere minera-
rio, brillante ma, al tempo stes-
so, legato alle tradizioni che
l'epoca impone. Corrado è il

proprietario delle cave di mar-
mo di Colonnata dove Brando
lavora come lizzatore, una del-
le mansioni più pericolose.

L'ideatore della serie Carna-
cina fa notare che questa "po-
trebbe essere la storia del clas-
sico triangolo amoroso: lui di
umili origini, la donna più in
vista di Carrara sposata con un
uomo affascinante ricco, de-

terminato e illuminato".
Arca: io anarchico alle cave «Il
mio personaggio è un combat-
tente, un uomo che ha preso la
vita di petto sin dalla sua infan-
zia quando ha perso suo fratel-
lo a 13 anni in un incidente in
una solfatara; combatte per i
diritti dei lavoratori, per la fa-
miglia, per gli amici; il perso-
naggio avrà una involuzione,

tornerà bambino davanti allo
sguardo della donna che
ama»: così in conferenza sta-
ma a Roma Arca ga parlato del
suo ruolo nella fiction. «Questi
personaggi ci sono entrati den-
tro; è stata un'esperienza uni-
ca»: ha aggiunto Francesca
Valtorta, altra protagonista di
"Sacrificio d'amore".

©RI PRODUZIONE RISERVATA

La voce di Mina:
un suo inedito
sarà la sigla

Sulla carta gli ingredienti per
un grande successo di
pubblico ci sono propri tutti.
Gli attori famosi , oltre ai
protagonisti, Francesco Arca,
Giorgio Lupano e Francesca
Valtorta, volti noti al grande
pubblico come quello di Laura
Torrisi , Alex Belli e Andrea
Montolvi, anche la musica ha
un ruolo fondamentale in una
fiction su cui Mediaste sembra
davvero puntare molto.La
sigla è cantata da una delle
voci più emozionanti del
panorama musicale , Mina (che
ha regalato il suo contributo),
un brano inedito , a cura di
Massimiliano Pani e Lele Cerri.
Lavoce di Mina, e un suo brano
inedito , per "Sacrificio
d'amore": il romanzo
popolare che segna il grande
debutto di Canale 5 nella
fiction storica , girata in Italia.
La risposta alle grandi
aspettative annunciate anche
nella conferenza stampa che si
è tenuta a palazzo Santa
Chiara a Roma, adesso dovrà
dare soltanto il pubblico.
Quindi l'attenzione degli
addetti ai lavori è già puntata
sui dati Auditel che usciranno
il giorno dopo la messa in onda
della prima puntata della
fiction . Sarà interessante
sapere , quindi, quanti milioni
di spettatori avranno visto la
nostra città, i suoi studi
artistici e le cave.
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1 CARRARA

Sono tre i personaggi principa-
li attorno a cui si dipanerà il ro-
manzo di "Sacrificio d'amo-
re". Brando Prizzi (Francesco
Arca) siciliano d'origine lavora
come lizzatore nelle cave di
marmo di Carrara. E un "guer-
riero" affascinante e idealista,
l'anarchico con il contro in te-
sta. É uno dei leader indiscussi
dei movimenti per i diritti dei
cavatori. In Sicilia, a tredici an-
ni rischia la vita in una solfata-
ra, nell'incidente perde la vita
suo fratello Rocco. Brando cer-
ca in ogni modo di salvarlo,
ma senza riuscirci, una trage-
dia che lo segnerà profonda-
mente e che sarà alla base del-
la sua indomita sete di giusti-
zia e di salvaguardia dei lavora-
tori. Subito dopo la disgrazia,

lo *A ù in
vistaLa donna pi

e il grande amore
per un lizzatore
il padre Vito decide di portare
la famiglia a Carrara e iniziare
una nuova vita. Insieme lavo-
rano nelle cave di proprietà
della Famiglia Corradi. La sua
vita verrà stravolta dall'incon-
tro con Silvia, una donna
dell'alta società. Un amore tra-
volgente, inebriante e perico-
loso, un colpo di fulmine che
nasce inizialmente dall'attra-
zione fisica poi cementato da-
gli stessi ideali. Brando e Silvia
appartengono a mondi diver-

I
Francesca Valtorta

si, lui cavatore e lei moglie del-
lo stimato Ingegner Corradi
ma l'amore che li lega prevale
sulla ragione e solo la morte
potrebbe impedire.

Silvia Corradi (Francesca
Valtorta)è una donna bella,
brillante, emancipata. Moglie
dell'ingegner Corrado Corra-
di, proprietario delle cave di
marmo di Colonnata dove la-
vora Brando. Silvia si è sposata
per amore e con il matrimonio
è entrata a far parte di una del-

Giorgio Lupano

le famiglie più in vista della cit-
tà. Silvia è una donna e una
moglie perfetta che verrà can-
cellata dal ciclone Brando. Un
colpo di fulmine, un'attrazio-
ne indomabile per il cavatore,
un amore prorompente che
continuerà a scorrere come un
fiume sotterraneo, fino al gior-
no in cui la diga delle verità na-
scoste si romperà travolgendo
tutti.

Corrado Corradi (Giorgio
Lupano) ingegnere minerario

è il proprietario delle cave di
marmo di Colonnata. Corrado
e Brando rappresentano due
mondi contro, uno conserva-
tore e l'altro rivoluzionario,
Brando a capo dei cavatori e
Corrado a capo dei'padroni'.
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