Il suo cortometraggio si intitola "A Cup of Coffee with Marilyn". Nel 1956, una
giovane Oriana Fallaci viene mandata in America per un’inchiesta su
Hollywood. Vuole intervistare Marilyn Monroe usando tutta la tenacia e
l’irriverenza che la contraddistinguono. La sfida non porta i risultati sperati ma

questo non le impedirà di diventare la più grande giornalista italiana
conosciuta nel mondo. Nel cast Miriam Leone nel ruolo della Fallaci affiancata
da Sam Hoare, Marco Gambino, Jamie Wilkes, Giulietta Vainer Levi, Antonio
Mancino, Paul Davis. Le musiche sono di Francesca Michielin.
Classe 1995, Alessandra Gonella nasce a Montebelluna. A 19 anni si trasferisce
da Venezia a Londra, dove si diploma alla MET Film School e alla National Film
and Television School. Lavora in numerose produzioni, dai cortometraggi ai
lungometraggi, alle fiction, nel reparto produzione e ha sempre perseguito i
suoi progetti personali. A 21 anni torna a Venezia per girare un film
drammatico di guerra di 30 minuti "Profumo de Venezhia", che viene
proiettato al Festival del Cinema di Venezia nel 2016 ed è attualmente
disponibile su Amazon Prime Video. Il film è in dialetto veneto ed è ispirato a
eventi realmente accaduti durante la Resistenza nella sua città natale. A 23 anni
scrive e dirige "Il gioco del silenzio" commissionato dalla città di Monselice
riguardo a eventi storici accaduti durante la guerra. A 24 anni completa la
produzione di "A Cup of Coffee with Marilyn", altro ambizioso corto
ambientato negli anni '50 a New York, presentato alla Festa di Roma 2019 e da
cui ora vorrebbe trarre una serie tv.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le cinque
serate dei corti in concorso sul sito del festival www.cortinametraggio.it con
una finestra dedicata allo streaming, e in contemporanea su Canale 100 di
Canale
Europa,
https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html
piattaforma televisiva online che dal 2016 è partner di Cortinametraggio.
http://www.trevisotoday.it/attualita/cortinametraggio-gonnella-miriam-leone-2020.html
Potrebbe interessarti: http://www.trevisotoday.it/attualita/cortinametraggio-gonnella-miriam-leone2020.html

