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Roma – L’attrice Tea Falco, giurata della ezione videoclip a
“Cortinametraggio”, uno dei più importanti fetival nazionali
dedicati ai corti, da Cortina ha parlato dei uoi proimi
progetti che la vedranno deuttare alla regia di un
documentario, oltre a dirigere proprio un videoclip muicale, e
tornare nella nuova tagione della erie “1992”, intitolata
“1993”, nei panni di eatrice Mainaghi.
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“Ogni volta che ho parlato di un progetto è finita male, quindi
ono caramantica e preferirei non parlarne, però to per
girare un videoclip muicale di cui farò la regia, di un ventenne
che i chiama ‘Tutti fenomeni’ e fa muica trap, però ripetto
al rap-trap di adeo, lui è un pò più trutturato, dada e
nonene”.
http://www.rds.it/rdstv/videonews/teafalcolaserie1993saramoltopiubelladi1992/
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“Poi a fine maggio è in ucita ‘1993’” e Tea Falco ha aggiunto:
“Poo dirvi che ‘1993’ è più ello di ‘1992’, anche dal punto
di vita fotografico e tilitico, arà elliimo”. “Ho fatto
anche la mia prima regia con un documentario co-prodotto da
k Arte che ucirà peno il proimo anno”. “’ un
eperimento antropologico ul punto di vita e il eno della
vita in icilia – ha piegato – c’è anche la fiica quantitica, è
aatanza contorto.
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