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ANTONELLO NOVELLINO: UNICO REGISTA ITALIANO PER IL
PROGETTO INTERNAZIONALE “BLUE LIPS”
1 febbraio 2012 No Comment

Della produzione si occuperanno Maitena Muruzabal e Candela Figueira
(conosciuteper il film Nevando Voy con protagonista Laura De Pedro) per la casa di produzioneCronopia Films.

La sinossi è la seguente:

Sei persone di differenti parti del mondo Kalani (Honolulu), Malena (Buenos Aires), Carvalho (Río de Janeiro), Sonny
(Los Ángeles), Vittorio (Roma) y Sagrario (Pamplona) hanno sofferto nella propria vita, tanto da morire interiormente.
Sono sperduti, incapaci di ritrovarsi, senza meta. Ognuno per un motivo diverso viaggeranno 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
e superare il conflitto che li sta uccidendo.
Ognuno 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 alla UCLA di Los Angeles dieci anni fa. E’ stato indetto un bando alcuni
mesi fa per scegliere chi sarà il 6° regista del film collettivo e otterrà di dirigere la storia del personaggio di Sagrario.
Tra i finalisti i navarri Diana Nava e Julio Mazaric, la aragonesa Marisé Samitier, l’andaluso Mario de la Torre, il
valenziano Nacho Ruipérez, la cubana Giselle Llanio e l’italiano residente a Madrid, Antonello Novellino.
In questi tempi bui difficilmente qualcuno proveniente dall’Italia riesce a farsi conoscere per meriti e opere artistiche al di
fuori del nostro paese, ed è proprio per questo motivo che Antonello chiede di essere supportato, per avere la possibilità di
partecipare al progetto e dimostrare le proprie potenzialità.

Dal 1 febbraio sarà possibile votare il regista che sarà selezionato per dirigere il personaggio di Sagrario, una donna di
Pamplona, città famosa per la festa di San Fermin celebrata da Ernest Hemingway nel libro Fiesta (Il sole sorgerà
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ancora).
Tutti gli anni Sagrario abbandona Pamplona durante questa festa. I ricordi dei momenti felici trascorsi durante la
celebrazione, insieme a suo marito Alberto, morto da alcuni anni, la rendono insopportabile per la donna. Però,
quest’anno, dovrà restare in città, anche per il suo compagno morto.

Un altro dei personaggi della storia sarà italiano: Vittorio, un fotografo, con 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 persona
fortunata. Durante Sanfermin, dove va a fotografare la tristezza della festa, Vittorio avrà modo di personare la sua vita per
non essere perfetta. Il personaggio sarà affidato al regista spagnolo Alvaro Ron.
Per votare Antonello Novellino tra i registi selezionati potete accedere alla pagina:
www.bluelipsthemovie.com/bluelips/

Per info sul progetto:

http://www.imdb.com/title/tt2175587/
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