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SPETTACOLO

CINEMA: PRIMO CIAK DEL FILM
'L'ULTIMA STELLA' DI
GIAMBATTISTA ASSANTI (2)
(Adnkronos) - In questo film un monito ai nostri giovani per quanto antico e
vecchio: la gioia della vita sta soprattutto nel partecipare. La
sceneggiatura del film è stata scritta dal regista stesso, Giambattista
Assanti, già autore di numerosi cortometraggi alcuni dei quali interpretati
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da grandi attori come Michele Placido, Giulio Scarpati e Philippe Leroy,
che spiega “per affrontare il mio lavoro, in questa opera prima ho voluto al
mio fianco uno dei migliori direttori della fotografia del nostro cinema,
Daniele Nannuzzi, l’occhio fotografico di Ettore Scola e Franco Zeffirelli.
Assieme a lui mi sono voluto circondare di una troupe giovane, forte e
compatta e che soprattutto crede molto in questo ‘film-avventura’”.
Insieme a dodici ragazze esordienti, il film ha nel suo cast nomi di attori di
grande rilievo: Eleonora Brigliadori è Vittoria, il “Nastro d’Argento” Enzo
Cannavale interpreta Agostino (proprietario dell’Arena del Mare), Corinne
Clery è Olga, la madre di Loredana, Daniel Baldock è un “passionale”
Domenico, Pamela Prati è la Presidentessa della Giuria, Nadia Bengala è
Federica, una ex Miss, Maurizio Casagrande è il patron del Concorso ed il
giovane Giuseppe Cristiano (protagonista di Io non ho paura di Gabriele
Salvatores) è Domenico adolescente. Chiude la carrellata Antonella
Salvucci nel ruolo della conduttrice del Concorso. Le riprese iniziano oggi
a Terracina e proseguiranno a Benevento, Campobasso Aprilia e Roma.
(Spe/Zn/Adnkronos)
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Download The Most Viewed End Time Bible Prophecy Videos Online Today!
www.worldslastchance.com

Silversea® Official Site
All-Inclusive Lifestyle Cruises! Select a Cruise & Request a Quote.
silversea.com/Official-Site

News
Search multiple engines for news
www.web crawler.com

La Legge di Attrazione
Come Agisce la Legge di Attrazione? La Risposta All’Interno Ti Colpirà!
leggedellattrazione.com

Video

prestiti per

Aumentano i pendolari ma solo il 13% Coldiretti, i boschi aumentano (+20%) ma
usa i mezzi pubblici
nessuno li cura
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Salto da record, da un tetto all'altro

'Apes Revolut
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In Evidenza
Al via PA Informa, un nuovo canale
informativo Adnkronos

Ãˆ disponibile in libreria il Libro dei
fatti 2014, il bestseller che da 24 anni
racconta lâ€™Italia e il mondo

Lavora con Adnkronos, invia la tua
candidatura

Il Casino' Campione d'Italia tocca
quota mercato del 29,9%

Solar Decathlon Europe 2014

Euro fondi news
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Lâ€™Europa nel Lazio, unâ
€™opportunitÃ di crescita
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Amore, Salute e Lavoro: nasce lâ
€™oroscopo di Adnkronos

Tonno Callipo una storia che arriva
dal mare

Prevention and Research
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