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GREENAWAY
CIAK IN CITTA'

IL REGISTA Poter
Greenaway giovedì 27 alle
21 incontrera il pubblico

nell'auditorium San
Micheletto (ad ingresso
libero) per presentare il suo
nuovo progetto
cinematografico "Lucca
Mortis". L iniziativa è
organizzata da LEA- Lucca
Exporientia Artis con la
collaborazione del Lucca
Film Festival - Europa
Cinema e rientra nel
programma del workshop
che il regista britannico terrà
fino al 30 giugno al Convictus
con un gruppo di 15 creativi
provenienti da tutta Italia. La
sceneggiatura prende forma
nei luoghi simbolo di Lucca,
che Greenaway stesso
definisce un "set naturale"
con personaggi ispirati ai
protagonisti delle opere
pucciniane. Ciak!
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AL l  l RAZINV .11,1«

IN SAN MICHELETTO

II regista Peter Greenaway

Greenaway
racconta
il nuovo film
ai lucchesi

LUCCA. Sarà Peter Greena-
way a presentare alla citta-
dinanza, giovedì 27 giu-
gno, alle 21, in occasione di
un incontro a ingresso libe-
ro nell'auditorium San Mi-
cheletto, il suo nuovo pro-
getto cinematografico "Luc-
ca Mortis". L'iniziativa è or-
ganizzata da Lea- Lucca Ex-
perientia Artis con Lucca
Film Festival e rientra nel
programma del workshop
che Greenaway sta tenen-
do al Convictus con 15 crea-
tivi. Sei giorni con il regista
per studiare da vicino le fa-
si di lavoro che porteranno
alla realizzazione del film,
che nel cast vedrà l'attore
premio OscarMorgan Free-
man. L'idea di "Lucca Mor-
tis" nasce nel 2013 come
evoluzione di "The Towers
/ Lucca Hubris", di Greena-
way. -
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