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Cortodino, doppio premio per “Cratta” di Fausto Romano
+ PER APPROFONDIRE: cratta , cortometraggio , premio , fausto romano

VIDEO

Cratta di Fausto
Romano, il trailer...

Pioggia di riconoscimenti per il cortometraggio “Cratta” scritto, diretto e interpretato da Fausto Romano che a
Torre Annunziata (Napoli) vince il Premio Dino De Laurentiis per la migliore regia e la migliore musica. E al
400corti Film Fest di Palestrina (Roma) vince ancora come Miglior cortometraggio.
«Sono premi importanti - dice Romano - e sono felice perché la giuria ha visto in “Cratta” un’opera coraggiosa
e diversa dalle altre. Un coraggio che noi nuove leve dobbiamo tirar fuori per continuare a creare poesia».
Prodotto da “Faust cinema-teatro-scrittura” con il sostegno di Apulia film commission, “Cratta” è stato girato
nello scorso aprile tra Galatina, Soleto, Aradeo, Martano e Melpignano, coinvolgendo un cast artistico e
tecnico puramente salentino.

GUARDA IL TRAILER

108255

La storia, che si snoda in un piccolo paesino dove gli abitanti si dividono tra Dio e la Fortuna, vede agire
Paolino, interpretato da Fausto, la bella barista con il volto di Giulia Carpaneto, un bizzarro don Pippi dietro al
quale si nasconde l’editore Cosimo Lupo e tanti altri personaggi grotteschi e fantasiosi. Completano il cast
Francesco Di Pierro per la fotografia, Luigi Conte per la scenografia, Angela Chezzi per i costumi, Salvatore
Caracuta (Zero Project) per l’organizzazione, Fernando Alba per il suono, Mattia Soranzo per il montaggio e
Cesare dell’Anna insieme a Opa Cupa per le bellissime musiche.

Codice abbonamento:

Tweet

Data

26-11-2014

Pagina
Foglio

2/2

Il verdetto del 400corti, firmato da Lando Buzzanca (presidente di giuria), porta la seguente motivazione:
“Provocatorio, ellittico, imperfetto quanto basta per essere profondo e originale, con continui richiami al
cinema di Jacques Tati e di Chaplin”.
A dicembre il corto sarà programmato in alcune sale salentine (aggiornamenti sulla pagina Facebook del
film).
Mercoledì 26 Novembre 2014 alle 11:58 Ultimo aggiornamento: 11:58
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