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Tornano I Delitti del BarLume,
la produzione sta cercando
nuovi attori perle riprese

CIAKSI GIRA

Torna il Barlume,
la produ zi on e
ce rca nuovi attor i
In estate via alle riprese perla settima stagione della serie tv
Da una donna borghese a un pusher: ecco i ruoli in ballo
MARCIANA MARINA. Presto il
ciak della settima serie dei
Delitti del Barlume, la serie
tratta dai romanzi di Marco
Malvaldi che da sette anni ormai è approdata sul piccolo
schermo. Anche questa serie
prodotta da Skye Palomar sarà girata "nella splendida cornice dell'Isola d'Elba" come
si legge in un annuncio diffuso sul sito Toscana Film Commission che ricerca attori per
i nuovi episodi. Per la precisione con base a Marciana
Marina, che nei film diventa
Pineta, la cittadina toscana
sul mare dove vengono ambientate le vicende del bar e
dei quattro arzilli anziani

che vanno a nozze coni pettegolezzi e i "gialli" del paese,
improvvisandosi ogni volta
investigatori. Le riprese della serie sono diventate ormai
un appuntamento fisso a cavallo tra la primavera e l'estate ed è atteso il chiosco del
Barlume che ogni volta viene
rimontato nella piazza di
Marciana Marina affacciato
sul golfo del paese.
In questi anni molti elbani
hanno calcato le scene, diretti da Roan Johnson, come
comparse o anche con parti
più impegnative a fianco dei
volti noti della tv e del cinema italiano come Filippo Timi, Stefano Fresi, Alessan-

dro Benvenuti, Lucia Mastino, Enrica Guidi , Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali. Ad oggi la
produzione sta cercando attori per questa settima serie.
In particolare cerca un attrice per il ruolo di Manuela
Mancini, 45 anni circa, toscana, borghese. È la sorella minore di Massimo Viviani, il
"barrista". C'è poi da coprire
il ruolo di Manuele Greco,
sui 50 anni, imprenditore toscano, ironico e arrogante.
La produzione cerca poi
un'attrice per il ruolo di segretaria di Greco, sui 25-35 anni
che deve interpretare una
giovane dipendente di un ce-

mentificio, "toscana e piacente". E ancora uno che interpreti uno spacciatore. Si cerca un toscano sui 20-25.
La produzione inoltre sta
cercando giocatrici di pallavolo o beach volley sui 25-30
anni, anche senza esperienza di recitazione con residenza in Toscana. Gli interessati
dovranno inviare una email
con 2 foto (primo piano e figura intera) e curriculum dove dovrà essere indicata età e
città di provenienza perché
senza queste informazioni la
candidatura non verrà presa
in considerazione.
Il tutto da spedire all'indirizzo: castingidelittidelbarlume7@gmail.com.,<
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Una scena con Enrica Guidi e Filippo Timi

IM

Unicoop , rivoluzione in via Gori
rinviata all'anno prossimo
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AL CINEMA

Risparmi in fumo
Ecco il docuflim
di denuncia
Oggi alle 17 allo Stella la prima
di "Il buio oltre il risparmio":
il salvataggio delle banche
e le vite stravolte delle persone
Interviene l'avvocato Festelli
GROSSETO . Arriva a Grosseto
il documentario di Fabrizio
Rizzi "Il buio oltre il risparmio", che racconta la storia di
tanti piccoli risparmiatori italiani traditi, a partire dal piano di salvataggio delle banche popolari sino ad arrivare
ai diamanti, passando dalle
subordinate Mps fino al fallimento delle due banche venete. Una vicenda che negli ultimi mesi ha coinvolto da vicino anche centinaia di maremmani: nel dettaglio 160 per il
caso Banca Etruria, 37 nella
truffa dei diamanti, 26 per le
subordinate Mps, 13 per le
banche venete e 18 per il caso
del Fondo Obelisco.

L'appuntamento con la pro-

iezione del docufilm, organizzato da Confconsumatori, è
per oggi alle 17 al cinema
Stella (ingresso libero) : al termine, la giornata proseguirà
con un dibattito sul tema trattato dal docufilm, cui parteciperanno la presidente nazionale di Confconsumatori, Mara Colla, l'avvocato Marco
Festelli, vicepresidente nazionale di Confconsumatori
e responsabile di Confconsumatori Toscana, Nuccia Lisi,
componente del direttivo nazionale di Confconsumatori,
e il regista Fabrizio Rizzi. "Il
buio oltre il risparmio" (riprese di Francesco Manetti,
montaggio di Claudio De
Santis, produttore esecutivo
Andrea Bernabeo, mixaggio Giovanni Perez, voce
narrante Massimiliano Buzzanca) arriva al cinema anche a Grosseto, grazie a Confconsumatori. «Il documentario, girato tra Empoli e Ferra-

L'avvocato Marco Festelli
ra - spiegano dall'associazione - esplora l'aspetto umano,
le ricadute reali di un'operazione in cui l'onere di salvataggio delle banche viene scaricato sui piccoli azionisti e
sui detentori di obbligazioni
subordinate, molti dei quali
ignari del fatto che i loro risparmi fossero stati investiti
in quel modo. Vicende umane di famiglie colpite da uno
tsunami: risparmi di una vita
spariti, la disperazione di chi

all'improvviso realizza di
non avere più nulla, il senso
di vergogna, le storie degli
"azzerati"». Tra le testimonianze presenti nel docufilm,
per guidare lo spettatore tra
le pieghe di una vicenda senza responsabili apparenti, ci
sono quelle del giornalista
Marcello Sorgi , editorialista
de La Stampa, di Alessandro
Banfi, direttore Mediaset, e
dell'avvocato
grossetano
Marco Festelli. -

Sequestrata e stuprata
tsGlrt L]coDosce
il suo aggressore
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DAL 13 AL 21 APRI LE

Lucca Film Festival,
sono 14 i film in gara
Proiezioni al Centrale
LUCCA. Saranno 14 e tutti in
prima visione italiana i lungometraggi in concorso
all'edizione 2019 del Lucca
Film Festival ed Europa Cinema, la kermesse in programma da sabato 13 al 21
aprile tra Lucca e Viareggio.

I film in concorso competeranno per i premi "Miglior film" (premio di 3.000
euro al regista), che verrà assegnato dalla giuria composta dal presidente Rutger
Hauer e dai giurati Philip
Gröning, Roberto Manassero, Veronica Raimo e Ysée
Brisson. I film, inoltre, parteciperanno al premio "Miglior lungometraggio - giuria universitaria", decretato
dalla giuria degli studenti e
per la "Menzione d'onore"
della giuria popolare, realizzata in collaborazione con il
Circolo del Cinema di Lucca
e Cineforum Ezechiele
25,17.
I titoli selezionati sono:
All the Gods in the Sky
(Tous les dieux du ciel) di
Quarxx (Francia, 2018),
The Day After I'm Gone di
Nimrod Eldar (Israele,
2019), Dollhouse: The Eradication of Female Subj ectivity from American Popular
Culture di Nicole Brending

(USA, Canada, 2018), Those Who Work (Ceux qui travaillent) di Antoine Russbach (Svizzera, Belgio, 2018),
This Teacher di Mark Jackson (USA, 2018), A Family
Submerged (Familia sumergida) diMaríaAlché (Argentina, Brasile, Germania,
Norvegia, 2018), Ako di Nabi Gholizadeh (Iran, 2018),
The Best of Dorien B. di Anke Blondé (Belgio, 2019),
Killer Kate! di Elliot Feld
(USA, 2018), Zero Impunity di Nicolas Blies e StéphaneHueber-Blies (Lussemburgo, Francia, 2018), Eternal Winter (Orök tél) di Attila Szász (Ungheria, 2018),
Bait di Mark Jenkin (UK,
2019), 0 Beautiful Night di
Xaver Böhm (Germania,
2019) e Thirty (Dreissig) di
Simona Kostova (Germania, 2019). La selezione ufficiale è stata curata da Nicolas Condemi, Stefano Giorgi e Martino Martinelli, del
comitato artistico del festival.
Le proiezioni si terranno
al cinema Centrale di Lucca. Questi i prezzi: 20 euro
abbonamento (15 ridotto);
9 euro giornaliero (8 ridotto); 5 euro evento singolo
(4 ridotto). -

Nasce "Condividimi"
per scambiarsi gratis
oggetti e sevizi
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