
I SONDAGGI DEL GIORNO

VOTA SUBITO!

Secondo voi, perché
Laura Boldrini non è
simpatica?

VOTA SUBITO!

Secondo voi, Gad Lerner
può aiutare Laura
Boldrini?

E se il nuovo leader
del centrodestra
fosse l'altro
Matteo?

L'EDITORIALE

 

L'ANGOLO DEL DIRETTORE

L'angelo e il demonio.
17 giugno 2014

LETTERE AL DIRETTORE

SCRIVILEGGI

SPETTACOLO

Cinema: Taormina, Amenta
annuncia film sull'Ilva scritto
con De Cataldo (2)

17 giugno 2014
(Adnkronos) - Dopo "La Siciliana Ribelle", distribuito con successo

anche negli Usa e a livello internazionale, questo secondo

lungometraggio di Amenta sarà anch'esso una coproduzione

internazionale italo-francese fra la Eurofilm e la prestigiosa CHIC Film,

produttori di "Un Profeta" di Jacques Audiard.

"Polvere rossa" è il primo lungometraggio finanziato sin dallo sviluppo

dall'Apulia Film Commission. "La Film Commission tiene a questo

progetto perché il film permetterà una lettura nuova, profondamente

umana, senza preconcetti e stereotipi, della vicenda Ilva - sottolinea la

produttrice, Simonetta Amenta - anche il cast sarà internazionale, ma

ci saranno anche volti sconosciuti".

La fotografia sarà affidata a un maestro come Daniele Ciprì che ritrarrà

il mostro d'acciaio quasi come un personaggio a sé, con le immense

ciminiere che sputano nubi rossastre, le colate incandescenti in una

dimensione dantesca e surreale.
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Regioni
cerca

La confessione: "Avevamo
appena fatto l'amore, poi li ho
uccisi"

16.06.2014

Guarda il bikini spettacolare 
di Agense Renzi: 
lato B da urlo / Foto

11.06.2014

Yara, le frasi su Facebook di
Massimo Bossetti. Spunta
una foto con un cadavere

17.06.2014

Scena muta col pm: "Sono
sereno"
Chi è l'uomo: sposato, ha tre
figli

16.06.2014

Gerry Scotti e il retroscena
sul Cav: 
"M disse di andare da lui
perché quando mi vede..."

12.06.2014

Lascia il tuo commento
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