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II cinema delle Filippine
si chiude la rassegna
II festival dedicato ai film prodotti
nelle Filippine propone "Of Sinners
andSaints", dell'attore e regista
italo-filippino Ruben Maria Soriquez
(ore 17). La cerimonia di chiusura sarà
invece alla Compagnia (ore 21,30)

Spazio Alfieri
Via dell'Ulivo

Proiezion delle 15, ingresso 6 euro
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Castiglione d'Orda Presto la trilogia 'Parasitic Twin"

Fosso Bianco di nuovo set cinematografico
BAGNI SAN FILIPPO

L'ambiente unico e suggestivo del Fosso
Bianco, nel piccolo borgo termale di Ba-
gni San Filippo, è stato scelto ancora una
volta quale set cinematografico per il pri-
mo film di una trilogia horror psicologica,
dal titolo "Parasitic Twin", opera prima
del regista Claudio Zamarion, produzione
Angelica Vision e cast formato da France-
sca Pellegrini, Dani Tonks, Giulia Marti-
na Faggioni, Anna Butterworth, Esmeral-
da Spadea, Doris Nite. Dopo "La bellezza

del somaro", film diretto e in-
terpretato da Sergio Castellit-
to e, più recentemente, "Le
Meraviglie" di Alice Rohrwa-
cher, con set blindatissimo
per la presenza di Monica Bel-
lucci, ancora "ciak si gira" lun-
go il Fosso Bianco, trasforma-
to dalla sceneggiatura del nuovo lavoro in "un'
isola magica di rocce calcaree, cascate natura-
li e sorgenti sulfuree". La trama, brevemente
accennata sul sito ufficiale del film, parla di

quattro ragazze, cresciute in
un orfanotrofio, che si avventu-
rano in questa isola, dove la
atmosfera serena creata dalla
natura circostante non dura a
lungo. Presto si accorgono che
la loro barca è scomparsa e ca-
piscono di essere rimaste com-

pletamente isolate. La paura, la solitudine, i
sentimenti di alienazione trasformano la loro
fuga da sogno in un incubo, inconsapevoli di
stare attraversando un altro mondo. i

Trilogia horror psicologica II
Fosso Bianco come set dei film
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Arriva Angelica , la supereroina che si ribella alla violenza
II 20 marzo alla Compagnia anteprima dei film girato a Firenze
Una supereroina italiana che combatte la violenza
contro le donne. II 20 marzo alla Compagnia sarà
proiettato in anteprima assoluta «Sono Angelica,
voglio vendetta», film di Andrea Zingoni girato a
Firenze che racconta la storia di una giovanissima
modella, cantante e dj, interpretata dalla
diciannovenne Sofia Rivolta, la cui vita precipita
nel baratro dopo essere stata rapita, ferita e

stuprata da un branco. Per riemergere dall'abisso,
Angelica si sottoporrà ad una terapia a base di
droghe e riti sciamanici e si trasformerà in una
giustiziera, con maschera e costume, decisa a
vendicarsi sui suoi violentatori, e non solo. Quello
dei supereroi «all'italiana» è uno degli ultimi trend
del cinema: ad aprire la strada, sono stati
Salvatores e Mainetti.

I i 'i
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