Cinema: al via progetto 'Blue Lips', ciak a Matera ~ Giorn...

HOME

POTENZA

SHOPPING

MATERA

CRONACA

POLITICA

REDAZIONE

http://www.giornaledibasilicata.com/2012/07/cinema-a...

OROSCOPO

LAVORO

GIOCHI

RADIO

GDP

CONTATTACI

Venerdì, Settembre 7

SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

+1 Consiglialo su Google

Cinema: al via progetto 'Blue Lips', ciak
a Matera
17:51

Cultura, Matera

Commenta

Cerca nel Gdb
Popolari

Tag

Archivio

di Redazione.
Antonello Novellino è

SEGUICI PER
EMAIL

il regista italiano
selezionato per
realizzare il progetto

Digita la tua mail...
Invia

cinematografico Blue

TOP STORIES
Coltiva cannabis: donna ai
domiciliari a Rotonda

Lips, con i registi
internazionali Daniela

LA FRASE DEL
GIORNO
PensieriParole Frasi del Giorno
A pensare al nostro
futuro ci pensano i
nostri battiti di vita che
ascoltati dal vento
d'affetto, portano
armonia e tantissima
felicità nei nostri giorni
i...

De Carlo (Argentina
ma residente a L.A.);
Julieta Lima
(Argentina); Gustavo Lipsztein (Brasile); Nacho Ruiperez (Spagna); Nobuo Shima
(Giapponese residente a Honolulu) e il direttore della fotografia americano Robert C.
Webb (L.A.).
Della produzione si occuperanno Maitena Muruzabal (Spagna) e Candela Figueira
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