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VIA al casting per «Il cacio 
con le pere», il film diretto da 
Luca Calvani e prodotto da 
Gate 99, che sarà girato II 
film sarà girato in Toscana 
nei prossimi mesi di ottobre e 
novembre 2019. 
Sabato 5 ottobre si terranno, 
nella sede di Manifatture Di
gitali Cinema, i provini di at
tori per figurazioni speciali e 
comparse. Le persone selezio
nate potranno essere contatta
te durante tutto il perìodo del-

Comparse e attori: i provini 
per il nuovo film di Calvani 
la lavorazione. Nello specifi
co si cercano: comparse, uomi
ni e donne, dai 18 ai 75 anni, 
residenti in Toscana; e figura
zioni speciali, uomini e don
ne, dai 18 ai 60 anni, con pre
cedenti esperienze attorìali. 
Per partecipare alla selezione 
occorre presentarsi il 5 ottobre 
dalle 10 alle 18 in via Dolce 
de'Mazzamuti, muniti di fo
to in primo piano e figura inte
ra, fotocopia dei documenti di 

identità e del codice fiscale. 
Per altre informazioni si pre
ga di scrivere all'indirizzo ca-
sting@ingfilmgroup. com. 
La trama della commedia in 
chiave toscana, racconta la 
storia di due fratelli che di co
gnome fanno Ruspanti, diver
sissimi e divisi dalla vita, in
terpretati dallo stesso regista 
Calvani e da Francesco 
Ciampi, «costretti» però ad av
vicinarsi per ottenere l'eredità 
di terreni di una zia defunta. 

Unica condizione posta 
dall'anziana parente è infatti, 
quella che i nipoti possano col
tivare insieme i 120 ettari in 
collina, andando «d'amore e 
d'accordo». Il trailer del film, 
basato sul soggetto scritto sem
pre da Calvani e Ciampi e gi
rato nel 2014 ad Animino, ha 
vinto nel 2016 il premio al 
«Trailer Film Festival» di Mi
lano 

Elena Duranti 

Il casting 
e il set 

Francesco Ciampi e Luca Calvani interpretano i due fratelli 
Ruspanti, protagonisti del f i lm «Il cacio con le pere» 
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