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Un corto padovano
a Cortinametraio
CINEMA Ilgiovane regista Carlo Fracanzani gi4 assistente
dei Vanzina,presenta '73oticine. Tutta veneta la scenografia
li.

IF

Paolo Braglietto
Così la protagonista è una proiettato in anteprima il 18
Il giovane regista padovano romantica sognatrice che marzo al cinema Eden di
Carlo Fracanzani, formatosi non ha il coraggio di osare e Cortina e poi viaggerà per i
come assistente dei fratelli si lamenta di ciò che non ha festiva! nazionali e internaVanzina e Neri Parenti, sarà invece di prendere in pugno zionali».
presente nei prossimi giorni la sua vita e cogliere le Le piacerebbe girare ana Cortinarnetraggio 2016 occasioni»,
che a Padova? «Sarebbe una
con un'opera appena rea!iz- Chi c'è nel cast? «Quattro svo!ta se !a Regione Veneto
zata a Palazzetto Pisani a ottimi attori arrivati da Ro- capisse veramente il valore
ma che vantano partecipazio- e l'importanza che può avere
Venezia.
Come mai ha deciso di ni in film e fiction di succes- il settore cinema nel territogirare il corto
so: la protagonista France- rio sia come ritorno di imma"Bo lii ci ne"?
sca Della Ragione, l'amica e gine per luoghi magari meno
«Avevo il mio
collega di lavoro Eleonora conosciuti di Venezia, sia
soggetto in un
Albrecht, il bel tenebroso come impiego di risorse
cassetto pronto
Paolo Bernardini e Christian umane. Il mio primo film è
per tempi più
Marazziti, un cameriere im- gia pronto appena riuscirò a
maturi confesbranato, ma simpatico».
trovare produttori interessasa l'autore di
Molte comparse? «Poche, ti al mio modo di lavorare e
"Open Quanappaiono solo in una scena, raccontare storie».
tum Relativity"
tutte venete da Padova, Vepresentato dunezia, Bassano e Conegliarante la Mostra
no».
del Cinema nel
Come è stata scelta la
2014
Ora si
troupe?
«Ho deciso di collasono create le
borare
con
un gruppo di
condizioni favorevoli economiche, umane e ragazzi padovani dell'assologistiche per investire in ciazione Indivision, con cui
una storia che vuole regala- spero di dare vita ad altri
re una speranza e un sorriso, progetti, visto l'ottimo feeIl titolo è una metafora di ling. Il direttore della fotocome sia facile idealizzare grafia Giovanni Andreotta
un sentimento o una persona ha trasmesso la giusta atmoe creare una sorta di bolla in sfera con la sua sensibilità».
cui vivere tranquilli senza Quando si potrà vedere
spezzare la solita routine. per la prima volta? «Verrà
-
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CIACK SI GIRA
Nella foto grande il cast di
Bollicine. Qui sopra un backstage
del set del corto
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