Giornale di Como del 28/11/08

CINEMA MADE IN COMO
Il regista sta terminando di scrivere la commedia che girerà in primavera

ATTORI COMASCHI PER «JOGO DUPLO» LA
NUOVA PELLICOLA DI ALBERTO ANZANI
Como - «Jogo Duplo». Presentato a Torino il
trailer del nuovo film di Anzani che sarà girato in
primavera con giovani attori comaschi.
Sono rientrati dal capoluogo piemontese dalla
tre giorni dal Coprodution Forum organizzato
dalle giornate europee dell'audiovisivo
Da sinistra verso destra: Alberto
(www.europeandays.eu) il regista e scrittore
Anzani, Vincenzo Cerami e Silvio
Alberto Anzani e l'operatore Silvio Mason. Tre
Mason
giorni di tavoli di lavoro in cui autori e produttori
italiani e stranieri, film commissions regionali, fondi europei per il cinema
hanno siglato accordi di coproduzione, comprato e venduto diritti,
veicolato le nuove storie per il cinema che vedremo sugli schermi a
venire. Tutor d'eccezione lo sceneggiatore premio Oscar per «La vita è
bella»: Vincenzo Cerami, nella foto con i due artisti comaschi, che ha
parlato della complessa macchina industriale che è il cinema, ricordando
che il lavoro dello sceneggiatore è fondamentale per la chiarezza
narrativa di un film. Alberto Anzani ha presentato un trailer del
lungometraggio «Jogo Duplo», filmato con giovani attori comaschi, una
commedia che sta terminando di scrivere e che girerà nella prossima
primavera. «Un pò di freschezza e leggerezza. Racconterò la storia di
due uomini che si innamorano della stessa donna. Il fatto che siano anche
gemelli renderà la commedia piena di equivoci e, mi auguro, di risate racconta Anzani - E' probabile una coproduzione italo-portoghese. Sul
fronte italiano incontrerò settimana prossima un responsabile della Barter,
una casa di produzione che ha coprodotto il «Divo», premio Speciale a
Cannes, e «Cous Cous», finalista ai Golden Globe, un buon inizio».
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