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• Il salernitano Antonello Novellino, da tempo residente e Madrid, è l’unico regista italiano in lizza
per il progetto cinematografico internazionale "Blue lips" al quale prenderanno parte i registi
Daniela De Carlo, Julieta Lima, Martín Mouriño, Alvaro Ron, Nobuo Shima e il direttore della
fotografia americano Robert C. Webb.
• Il progetto intende indagare sulle vite di sei personaggi dislocati in varie parti del mondo, ognuno
dei quali verrá "seguito" da una cinepresa. Kalani a Honolulu, Malena a Buenos Aires, Carvalho a
Río de Janeiro, Sonny a Los Angeles, Vittorio a Roma e Sagrario a Pamplona, sono i protagonisti
del film. Tutti hanno sofferto nella propria vita, tanto da morire interiormente. Sono sperduti,
incapaci di ritrovarsi, senza meta. Per motivi diversi si ritroveranno tutti a Pamplona nei giorni di
San Fermin e lì supereranno insieme i loro conflitti interiori. Cinque dei sei personaggi hanno giá
un regista, manca quello per Sagrario e Novellino ambisce a dirigerlo.
• E’ stato, infatti, indetto un bando per scegliere chi sará il sesto regista del film collettivo e dal
primo febbraio è stato attivato un link, www.bluelipsthemovie.com/bluelips/, dove è possibile votare
uno dei candidati al ruolo. Dalla Spagna, Novellino fa appello ai suoi concittadini affinché, grazie
alla loro preferenza espressa on line, lo aiutino a partecipare al progetto. «Difficilmente qualcuno
proveniente dall’Italia riesce a farsi conoscere per meriti artistici fuori dal nostro Paese - afferma -
per questo motivo chiedo di essere supportato, per avere la possibilitá di confrontarmi con altri
registi e dimostrare le mie potenzialitá». L’ultimo riconoscimento Novellino lo ha ricevuto da
Francis Ford Coppola che al Festival di Venezia, scelse il suo "Dulce" come cortometraggio
vincitore del concorso.
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