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È stato presentato al Taormina Film Festival il nuovo progetto di

Marco Amenta, Polvere Rossa, storia sulla vicenda dell’Ilva di

Taranto, proprio alla vigilia dell’udienza preliminare che si terrà il

19 giugno. Il regista, che torna dietro la macchina da presa dopo

La siciliana Ribelle, ha passato l’ultimo anno proprio a Taranto,

per incontrare tutti i protagonisti della vicenda, operai,

sindacalisti, ambientalisti, magistrati, cronisti e ammalati. Il film

è dedicato a loro e in particolare a Stefano, operaio che Amenta

ha personalmente conosciuto, ma che purtroppo è stato ucciso

da un tumore alla gola contratto in fabbrica.“Sarà un film epico

per i contenuti, ma realistico nello stile e nei volti. Non un film

buonista, ma duro e realistico”, spiega il regista, rimasto colpito

dalla dignità con cui i tarantini affrontano la lotta quotidiana per

la sopravvivenza. Con Amenta alla sceneggiatura troviamo

Heidrun Schleef e Giancarlo De Cataldo, magistrato e scrittore

tarantino, il quale conosce a fondo la vicenda e i personaggi

coinvolti.Il film cercherà di raccontare i diversi punti di vista

dell’intera storia di cui ancora non si conosce la fine. Il progetto

sarà una coproduzione internazionale italo‐francese tra la

Eurofilm e la Chic Film e sarà il primo lungometraggio finanziato

sin dal suo sviluppo dall’ Apulia Film Commission. Le riprese

inizieranno entro la fine dell’anno in Puglia.

ARTICOLI A TEMA

Ilva, mai più

Ozpetek e Winspeare,nuovi...

David di Donatello: nuova...

Cecilia Rodriguez e...

Altri

Ilva, mai più
Marco Amenta dirigerà Polvere rossa, film "duro e realistico" sulle storie
legate allo stabilimento di Taranto. Scritto da Schleef e De Cataldo
DATA 18‐06‐2014 00:00 FONTE ( CINEMATOGRAFO )

Cablematic - Connettività
cablematic.it

Connettività e Cavi di Rete. Più di 12.000 Articoli in Stock. Link sponsorizzati

ENTRA IN VIRGILIO FILM
E SCOPRI COME FUNZIONA!

Inserisci località   Ricorda città

Raggio di ricerca10 chilometri

Pivio e De Scalzi: David di Donatello,…

Una recensione del Dvd Doctor Who – The…

Sul set de “il ricco, il povero e il…

Nasce Francisco Ensemble Channel, la…

GUARDA TUTTE »

GUARDA TUTTE »

Pizzerie Birrerie e Pub Eventi Locali
Gelaterie Tabaccherie

PERSONALIZZA

NEWS DAGLI UTENTI  powered by 

20 punti | 28 voti | postato 8 ore fa da BarMario

12 punti | 12 voti | postato 7 ore fa da NetMassimo

5 punti | 5 voti | postato 6 ore fa da Maddina1984

27 punti | 43 voti | postato 2 giorni fa da
UltimoPesceParlante

Trova nella tua città

Promozioni

Categorie consigliate

VIRGILIO CONSIGLIA

STRASINGLE MEETIC
Incontra tantissimi single e vieni a
correre insieme a noi!

LA CASA DEI TUOI SOGNI
Cerca tra 700.000 offerte
immobiliari

Home Virgilio Mail Virgilio Mobile Telecom Italia:ADSL Entra con Facebook Entra Registrati

NEWS MUSICA

Altro

in tutto Cinema e Tv

Mi piaceMi piace SeguiSegui

00ConsigliaConsiglia TweetTweet 0

MAIL NOTIZIE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ ANNUNCI METEO Mail: AIUTO REGISTRATI ENTRA

1

Data

Pagina

Foglio

18-06-2014

1
0
8
2
5
5

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


