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Primo ciak del film 'l'ultima stella' di
giambattista assanti
Roma, 26 ott. - (Adnkronos) - Ciak si gira, a Terracina: raccontare l'Italia di
Letto 85

oggi attrav erso un concorso di bellezza strizzando l'occhio al cinema
italiano: questi sono solo alcuni punti narrativ i del film ''L'Ultima Stella'' per
la regia di Giambattista Assanti, al suo primo lungometraggio. Il film

0

prodotto da Gianfranco Grieci, amministratore unico della Grieci
Productions (che ha al suo attiv o numerose produzioni telev isiv e e

Like

concorsi di bellezza), v uole raccontare gli umori, le gioie e le delusioni di 1 2
aspiranti miss di un concorso di bellezza ''Un v olto per il cinema''. Il
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racconto si sv iluppa attrav erso le cronistorie delle due ragazze
protagoniste, Loredana, di origine lombarda, e Nunziatina, ragazza
Tw eet

semplice e cenerentola d'altri tempi, prov eniente da Terracina. Nonostante
possano apparire cosi' div erse, Nunziatina e Loredana (interpretare dalle

0

esordienti Simona Kilas e Laetitia Aste'r), presentano due facce differenti
del nostro Paese e hanno in comune il male di v iv ere dei giov ani dei nostri
giorni: l'incomunicabilita'.
Le loro storie partono con un parallelo cinematografico e presentano un
antagonismo iniziale che, successiv amente, si trasforma in un'inedita e
sorprendente amicizia. Il film presenta un lungo flashback che permette di

16 ott 09:43 - TUTTO PUÒ

ripercorrere un decennio di storia del cinema italiano attrav erso il

CAMBIARE

racconto della storia dei genitori di Nunziatina. All'interno di un v ecchio

Frizzante commedia con Keira
Knightley e Mark Ruffalo

cinema all'aperto si consuma una commov ente storia d'amore e di passione
tra Domenico e V ittoria. Domenico, proiezionista del ''L'Arena del Mare'',
v iv ra' il suo amore per V ittoria di pari passo all'altro suo grande amore,

15 ott 07:50 - CANTONE

quello per il cinema. Da una storia civ ile italiana, il cui sogno di arriv are a

Sta per arrivare il cinema
itinerante Roadmovie

tutti i costi v iene fotografato attrav erso le due protagoniste, emerge le
fiducia di Loredana e Nunziatina di credere ostinatamente in alcuni v alori
come l'amicizia e la famiglia.

14 ott 10:34 - LOCARNO

Cinemagia: oggi "I fratelli neri"
e "Lo stesso mare"
16 ott 18:00 - STATI UNITI

È m orta Elizabeth Peña
16 ott 09:43 - TUTTO PUÒ CAMBIARE

Frizzante com m edia con Keira Knightley e Mark Ruffalo

13 ott 13:55 - STATI UNITI

È allarme per la scomparsa
dell'attrice di "Django
unchained"

15 ott 07:50 - CANTONE

Sta per arriv are il cinem a itinerante Roadm ov ie

13 ott 10:17 - MASSAGNO

14 ott 10:34 - LOCARNO

In anteprima "Je suis FEMEN"

Cinem agia: oggi "I fratelli neri" e "Lo stesso m are"
13 ott 13:55 - STATI UNITI

È allarm e per la scom parsa dell'attrice di "Django unchained"

13 ott 06:00 - PREGASSONA

13 ott 10:17 - MASSAGNO

Il sound dei Beatles al Glamour
Caffè

In anteprim a "Je suis FEMEN"
13 ott 06:00 - PREGASSONA

Il sound dei Beatles al Glam our Caffè
12 ott 10:34 - STATI UNITI

12 ott 10:34 - STATI UNITI

Tornano i Ghostbusters, ma in
gonnella. E i fans si dividono

Tornano i Ghostbusters, m a in gonnella. E i fans si div idono
11 ott 12:37 - REPUBBLICA CECA

E' m orto Pav el Landov sky
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Audi A4 A4 Avant 2.0 TDI

10 ott 15:42 - LUGANO

Ecco il program m a di Otherm ov ie Lugano film festiv al

Ultime
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