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A pensare al nostroA pensare al nostro
futuro ci pensano ifuturo ci pensano i
nostri battiti di vita chenostri battiti di vita che
ascoltati dal ventoascoltati dal vento
d'affetto, portanod'affetto, portano
armonia e tantissimaarmonia e tantissima
felicità nei nostri giornifelicità nei nostri giorni
i...i...

Ricette di cucinaRicette di cucina
I calzoni sono deliziosiI calzoni sono deliziosi
fagotti di pastafagotti di pasta
lievitata, cotti al fornolievitata, cotti al forno
oppure fritti e ripienioppure fritti e ripieni
nei più vari modi, colnei più vari modi, col
pomodoro o in bianco,pomodoro o in bianco,
con sola mozzare...con sola mozzare...

Santo del giorno -Santo del giorno -
acor3.itacor3.it

Venerdì, Settembre 7Venerdì, Settembre 7
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Cinema: al via progetto 'Blue Lips', ciakCinema: al via progetto 'Blue Lips', ciak
a Materaa Matera
17:5117:51    CulturaCultura, , MateraMatera    CommentaCommenta

di Redazionedi Redazione..

Antonello Novellino èAntonello Novellino è

il regista italianoil regista italiano

selezionato perselezionato per

realizzare il realizzare il progettoprogetto

cinematografico Bluecinematografico Blue

Lips, con i registiLips, con i registi

internazionali Danielainternazionali Daniela

De Carlo (ArgentinaDe Carlo (Argentina

ma residente a L.A.);ma residente a L.A.);

Julieta LimaJulieta Lima

(Argentina); Gustavo Lipsztein (Brasile); Nacho Ruiperez (Spagna); Nobuo Shima(Argentina); Gustavo Lipsztein (Brasile); Nacho Ruiperez (Spagna); Nobuo Shima

(Giapponese residente a Honolulu) e il direttore della fotografia americano Robert C.(Giapponese residente a Honolulu) e il direttore della fotografia americano Robert C.

Webb (L.A.).Webb (L.A.).

Della produzione si occuperanno Maitena Muruzabal (Spagna) e Candela FigueiraDella produzione si occuperanno Maitena Muruzabal (Spagna) e Candela Figueira

(Argentina) (conosciuteper il film Nevando Voy con protagonista Laura De Pedro)(Argentina) (conosciuteper il film Nevando Voy con protagonista Laura De Pedro)

per la casa di produzione Cronopia Films.per la casa di produzione Cronopia Films.

SINOSSI - Sei persone di differenti parti del mondo Kalani (Honolulu), MalenaSINOSSI - Sei persone di differenti parti del mondo Kalani (Honolulu), Malena

(Buenos Aires), Carvalho (Río de Janeiro), Sonny (Los Ángeles), Vittorio (Roma) y(Buenos Aires), Carvalho (Río de Janeiro), Sonny (Los Ángeles), Vittorio (Roma) y

Sagrario (Pamplona) hanno sofferto nella propria vita, tanto da morire interiormente.Sagrario (Pamplona) hanno sofferto nella propria vita, tanto da morire interiormente.

Sono sperduti, incapaci di ritrovarsi, senza meta. Ognuno per un motivo diversoSono sperduti, incapaci di ritrovarsi, senza meta. Ognuno per un motivo diverso

viaggeranno a Pamplona e si troveranno sommersi dalla marea rossa dei giorni diviaggeranno a Pamplona e si troveranno sommersi dalla marea rossa dei giorni di

San Fermin. Le relazioni con gli altri personaggi li porterà ad affrontare se stessi eSan Fermin. Le relazioni con gli altri personaggi li porterà ad affrontare se stessi e

superare il conflitto che li sta uccidendo.superare il conflitto che li sta uccidendo.

Ognuno dei sei personaggi sarà seguito da uno dei registi, cinque dei quali, insiemeOgnuno dei sei personaggi sarà seguito da uno dei registi, cinque dei quali, insieme

alle produttrici, fanno parte di un nucleo originario di amici che si sono conosciuti allaalle produttrici, fanno parte di un nucleo originario di amici che si sono conosciuti alla

UCLA di Los Angeles dieci anni fa.UCLA di Los Angeles dieci anni fa.

In questi tempi bui difficilmente qualcuno proveniente dall'Italia riesce a farsiIn questi tempi bui difficilmente qualcuno proveniente dall'Italia riesce a farsi

conoscere per meriti e opere artistiche al di fuori del nostro paese, senza essere unconoscere per meriti e opere artistiche al di fuori del nostro paese, senza essere un

figlio di papà per citare un blog " la mancanza di opportunità per chi è figlio difiglio di papà per citare un blog " la mancanza di opportunità per chi è figlio di

nessuno, per chi ha la sfortuna di partire veramente da zero. L’impossibilità,nessuno, per chi ha la sfortuna di partire veramente da zero. L’impossibilità,

oggettiva, di penetrare certi ambienti solo sulla base del merito e non delleoggettiva, di penetrare certi ambienti solo sulla base del merito e non delle
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Cerchi lavoro e non lo trovi?Cerchi lavoro e non lo trovi?
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Auto NotizieAuto Notizie
GolfGolf
Jetta:Jetta:

declinazione berlinadeclinazione berlina  --
di Bruno allevi. Ladi Bruno allevi. La
Volkswagen presentaVolkswagen presenta
in Italia la nuovain Italia la nuova
generazione dellagenerazione della
Berlina 3 volumiBerlina 3 volumi
derivante dalla Golf.derivante dalla Golf.
Questa vettura è laQuesta vettura è la
Jetta. La nuova med...Jetta. La nuova med...

Donna NotizieDonna Notizie
AvrilAvril
conosceconosce
i suoii suoi
nuovinuovi
suocerisuoceri  --
LOSLOS

ANGELES. UnANGELES. Un
matrimonio amatrimonio a
sorpresa, e non solosorpresa, e non solo
per i tanti fan dei dueper i tanti fan dei due
diretti interessati. Avrildiretti interessati. Avril
Lavigne, come ormaiLavigne, come ormai
tutti saprete, sposerà atutti saprete, sposerà a
breve Ch...breve Ch...

Sport NotizieSport Notizie

Paralimpiadi: secondoParalimpiadi: secondo
oro per Alex Zanardioro per Alex Zanardi  --
di Redazione. E sonodi Redazione. E sono
due: Alex Zanardi, exdue: Alex Zanardi, ex
pilota di Formula 1, hapilota di Formula 1, ha
vinto anche la prova invinto anche la prova in
linea di ciclismo H4linea di ciclismo H4
alle Paralimpiadi dialle Paralimpiadi di
Londra, davanti alLondra, davanti al
sud...sud...
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Ferragosto: turistiFerragosto: turisti
'invadono' Matera'invadono' Matera

Bossi: per adessoBossi: per adesso
non serve allearcinon serve allearci
con Berlusconicon Berlusconi

Potenza: prodotti diPotenza: prodotti di
Libera davanti aLibera davanti a
pasticceria ...pasticceria ...

Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

conoscenze."conoscenze."

LA STORIA - La storia è ambientata a Pamplona, città famosa per la festa di SanLA STORIA - La storia è ambientata a Pamplona, città famosa per la festa di San

Fermin celebrata da Ernest Hemingway nel libro Fiesta (Il sole sorgerà ancora) eFermin celebrata da Ernest Hemingway nel libro Fiesta (Il sole sorgerà ancora) e

vista in numerosi film come "Fiesta", "Scappo dalla città", "Americano", "Night andvista in numerosi film come "Fiesta", "Scappo dalla città", "Americano", "Night and

Day"... il personaggio che seguirà come regista sarà l'italiano: Vittorio, un fotografo,Day"... il personaggio che seguirà come regista sarà l'italiano: Vittorio, un fotografo,

con un problema a “mettere a fuoco” e concentrarsi sulla piccola disgrazia della suacon un problema a “mettere a fuoco” e concentrarsi sulla piccola disgrazia della sua

vita, lasciando fuori la gran quantità di elementi che fanno di lui una personavita, lasciando fuori la gran quantità di elementi che fanno di lui una persona

fortunata. Durante Sanfermin, dove va a fotografare la tristezza della festa, Vittoriofortunata. Durante Sanfermin, dove va a fotografare la tristezza della festa, Vittorio

avrà modo di personare la sua vita per non essere perfetta. Il personaggio saràavrà modo di personare la sua vita per non essere perfetta. Il personaggio sarà

interpretato dall'attore di Matera Simone Castano.interpretato dall'attore di Matera Simone Castano.

Sito web: http://www.bluelipsthemovie.com/bluelips/index.php?option=com_content&Sito web: http://www.bluelipsthemovie.com/bluelips/index.php?option=com_content&

view=article&id=109&Itemid=92&lang=esview=article&id=109&Itemid=92&lang=es
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