
IL CINEMA DI CASA NOSTRA 

PROTAGONISTA lemmi 
nile - meglio se «belloccia» 
e toscana - per nuovo film, 
la cui lavorazione è immi
nente, cercasi. E' stato appe
na aperto il casting per il 
ruolo principale nel film di 
Luca Galvani, «Il cacio con 
le pere», che segnerà il de
butto alla regia dell'attore 
pratese. 

Per la realizzazione del 
film, prodotto da «Gate 99 
Films», saranno effettuati 
provini per la selezione di 
un'attrice per un ruolo prin
cipale. 
L'opera sarà girata in To-
scana nei mesi di ottobre e 
novembre 2019 e il ruolo in 
questione sarà retribuito. 
Nello specifico, il regista e 
la produzione cercano -
per il ruolo di Bianca ( che è 
anche il nome della figlia 
di Cai vani, ndr), un'attrice 
di bella presenza, con età 
scenica di 18/23 anni, prete-

Casting, si cerca 
la protagonista 
del nuovo film 

di Luca Cai vani 
ribilmente residente in To
scana. 
Per partecipare al casting 
inviare: fotografie in primo 
piano e figura intera, un 
seìf-tape con ima breve pre
sentazione; curri cui umvi-
tae e showreel (sì link, no 
wetransfer); telefono, resi
denza all'indirizzo castin-
g"ingfi lmgroup.com en
tro il 27 settembre 2019, in
dicando nell'oggetto "ruo
lo Bianca". Le attrici sele
zionate saranno contattate 
per un provino su parte. 
La commedia «Il cacio con 
le pere» racconta la storia 
di due fratelli che di cogno-

I PROVINI 
Per il ruolo di Bianca 
è richiesta un'attrice 
toscana di 18-23 anni 

me fanno Ruspanti e che so

no diversissimi. Divisi dal
la vita - uno fa l'attore, l'al
tro è commesso in mi super
mercato - interpretati dallo 
stesso Calvani e da France
sco Ciampi, «costretti» pe
rò ad av vicinarsi per ottene
re l'eredità di terreni della 
zia defunta. Unica condi
zione posta dall'anziana pa
rente è infatti, quella che i 
nipoti debbano coltivare in
sieme i 120 ettari in collina, 

andando «d'amore e d'accor
do». 
Galvani (conosciuto per i 
ruoli nel pluripremiato Le 
tate ignoranti di Ferzan 
Ozpetek del 2001, sempre 
nello stesso amio comparve 
in un episodio della serie 
Sex and the City; nel 2006, 
vinse 'L'Isola dei famosi' il 
reality show di Rai2 con Si
mona Ventura, poi ha recita
to nel film Maschi contro 
femmine di Fausto B rizzi e 
nel 2011 in To Rome with 

Love per la regia di Woody 
Alien, nel 2015 ha interpre
tato il ruolo di Alexander 
Vinciguerra in Operazione 
Uncle di Guy Ritchie) si ci
menta dietro la macchina 
da presa su un soggetto sem
pre di Calvani e Ciampi, il 
cui trailer dimostrativo gira
to nel 2014 ad Allunino, val
se nel 2016 il premio al 
«Trailer Film Festival» di 
Milano.Tra pochissimo sa
rà il momento delle riprese 
che partiranno a metà otto
bre e saranno ambientate a 
Prato e sulle colline della 
provincia con trasferte an
che in Versilia, a Camaiore. 
La casa di produzione è la 
«Gate 99 Films», di cui e re
sponsabile esecutivo Riccar
do Pintus; del reparto pro
duzione fa parte anche Fran
cesca Arena. 

Elena Duranti 

Gli at tor i Francesco 
Ciampi, a sinistra, e 
Luca Calvani, sono i 
protagonisti maschili 
del f i lm «Cacio con le 
pere», di cui Calvani 
è anche regista. Il set 
partirà da ottobre 
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