
SUL SET 

Il regista Luca Calvani 
cerca comparse 
per "Il cacio con le pere" 

PRATO. Sarà girato in Tosca
na fra i mesi di ottobre e no
vembre il film "Il cacio con 
le pere" diretto da Luca Cai-
vani e prodotto da Gate 99 
films. E si cercano compar
se. Chi vuole proporsi dovrà 
presentarsi sabato 5 otto
bre dalle ore 10 alle 18 aMa-
nifatture digitali cinema a 
Prato con un una foto in pri
mo piano e a figura intera, 
oltre alla fotocopia del docu
mento di identità e del codi
ce fiscale. Nello specifico si 
cercano: comparse, sia uo
mini che donne, dai 18 ai 75 
anni, residenti in Toscana. 
E poi figurazioni speciali, 
uomini e donne, dai 18 ai 
60 anni, con precedenti 
esperienze attoriali, resi
denti in Toscana. Per altre 
informazioni si può scrivere 
all'indirizzo castìng@ingfil-
mgroup.com. Il trailer del 
film è uscito nel 2016 e ha 
vinto al "Trailer film festi

val" di Milano nella sezione 
"Pitch trailer". Adesso a di
stanza di tre anni la pellico
la diventa realtà e sarà gira
ta nella nostra regione, con 
scene anche a Prato e con la 
produzione che utilizzerà 
gli spazi di Manifatture digi
tali cinema. Bocche cucite 
sugli attori che animeranno 
il cast. Quel che è certo è che 
i protagonisti saranno en
trambi di Prato: lo stesso re
gista, Luca Calvani, e poi 

Francesco Ciampi. Che nel 
film interpreteranno il ruo
lo di due fratelli costretti a 
riavvicinarsi a causa di una 
eredità di una loro zia de
funta. Luca Calvani nel film 
"Il cacio con le pere" (sce
neggiatura di Calvani, 
Ciampi e Alessio Venturini) 
veste i panni di un attore 
che è stato lontano dal suo 
paese per tanto tempo. 
Francesco Ciampi è, invece, 
un impiegato di un super

mercato. I fratelli Ruspanti, 
due caratteri completamen
te diversi, dovranno quindi 
vedersi di nuovo per via di 
questa eredità. La zia morta 
ha lasciato loro oltre 120 et
tari di terreno ma a una con
dizione : che i fratelli li colti
vino insieme e andando 
d'accordo. "Il cacio con le 
pere" è l'esordio alla regia 
di Luca Calvani, attore che 
ha recitato in tanti film, e 
che ora oltre a recitare in 
questo lungometraggio è 
impegnato proprio in que
sti giorni a Londra su un set 
internazionale a fianco 
dell'attrice indiana Vidya 
Balan. Appena terminate le 
riprese in Inghilterra, Calva
ni farà ritorno a Prato per da
re il via all'altro film le cui ri
prese dovrebbero iniziare a 
metà ottobre e che, come 
detto, interesseranno an
che Prato.— 

Azelio Biagioni 

L'attore e regista pratese Luca Calvani 

PRATO @LJ* 
«L'Inlerporlo si espanderà 
verso Campi Bisenzio» 
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