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LA PRODUZIONE CON ENRICO LO VERSO

Primo ciak su Michelangelo
Oggi le riprese del film di Sky
DOPO IL SUCCESSO inter-
nazionale dei precedenti film
d'arte, Sky, con Magnitudo
Film, annuncia la sua quinta
grande produzione cinemato-
grafica: Michelangelo - Infini-
to, sulla vita e le opere che han-
no reso celebre il genio di Mi-
chelangelo Buonarroti, la cui
produzione prenderà il via oggi
alle cave di marmo, dove l'arti-
sta rievocherà gli snodi princi-
pali della sua vita e dei suoi tor-
menti più intimi.
Il film traccia un ritratto a tutto
tondo dell'uomo e dell'artista
Michelangelo, da una parte
schivo e inquieto, capace di for-
ti contrasti e passioni, ma an-

che di grande coraggio nel soste-
nere le sue convinzioni e ideolo-
gie.
A dare il volto a Michelangelo
Buonarroti sarà l'attore Enrico
Lo Verso (Il ladro di bambini,
Lamerica, Così ridevano, I Mi-
serabili, Maltese - Il Romanzo
del Commissario, Raffaello - il
Principe delle Arti), mentre ad
impersonare Giorgio Vasari sa-
rà Ivano Marescotti (Johnny
Stecchino, Raccontami, Hanni-
bal, Cado dalle nubi).
Il film esordirà nei cinema ita-
liani nel corso del 2018 per poi
approdare in tv su Sky ed essere
distribuito nei cinema del mon-
do.

La folla sul San p
i a CÌIha in vetta i
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Chianciano Terme

Corto Fiction,
un'ovazione
per il film "Buffet"

CHIANCIANO TER-
ME
Si è concluso sabato alla Sa-
la Fellini di Terme di Chian-
ciano Corto Fiction , il festi-
val del cinema breve giunto
alla 17 esima edizione. Già
venerdì per la giornata inau-
gurale, si sono potuti ammi-
rare in vetrina una ventina
di cortometraggi seleziona-
ti trai 134 pervenuti per par-
tecipare al Concorso. Il vice
sindaco Rossana Giulianel-
li in rappresentanza del Co-
mune di Chianciano Terme
ha fatto i saluti di apertura
del festival di fronte al folto
pubblico degli ospiti che
hanno seguito le proiezio-
ni. Alla sera Corto Fiction
ha premiato cinque lavori
tra i primi classificati el'as-
sessore alla Cultura Danila
Piccinelli ha consegnato le
targhe premio . In Sala Felli -
ni si è avuta una standing
ovation per il film breve
Buffet di Santa De Santis e
Alessandro D'Ambrosi, tre
minuti di applausi. Molto
applaudito anche il dolcissi-
mo Una nuova forte prima-
vera di Luciano Urietti che
omaggia il ricordo del gran-
de Torino a Superga. An-
che Supermènn di Rosario
Bizzarro ha ottenuto molti
consensi. La serata è stata
condotta da Emanuela Cio-
li e Fabio Pirastu ; il festival
è stato organizzato con la
consueta cura dal direttore
artistico Lauro Crociani.
La formula del concorsore-
vede che sia la votazione
del pubblico presente in sa-
la a decretare il cortome-
traggio vincente. 4
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