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VERNISSAGE DI KARIN PROIA

Il PROGRAMMA

di domani Venerdì 13 Maggio
Ore 9,00
VETRINA FEDIC
L’ULTIMO CORSARO di Piero Fontana, Enrico

Mengotti - C.C.Venezia - 25’
GIOVANNI BRANCATO l’uomo del mare
di Beppe Rizzo - C.C.Alassio - 20’
LONTANO DA NOI di Silvano Tinelli - C.C.

Piacenza - 20’
ZENIT 70 RADIOTAXI di Giuseppe Giusto C.C.Movie Dick Milano - 15’

”Zenit 70 radiotaxi”

E’ stata inaugurata ieri sera alle
21.30 la mostra dell’attrice Karin Proia,
allestita al Cinema-Teatro Masaccio. La
mostra, che rimarrà aperta per tutta la durata
del festival, è composta da 11 quadri che
rappresentano dei nudi femminili.
Una passione, quella della
pittura, che parte da molto
lontano, come ha dichiarato la
stessa attrice: “Prima che attrice
io sono pittrice. Ho frequentato
una scuola d’arte e mi sono
specializzata in ceramica, e io
nasco prima come artista che come
attrice. E’ stata sempre la mia
attività, lo facevo costantemente
e poi è arrivata la recitazione, che
è arrivata anche presto perché ho
debuttato a 20 anni come attrice”.
L’attrice ha inoltre dichiarato che
nel mese di luglio inaugurerà un’altra mostra,
proseguendo in questa arte che la appassiona
e dalla quale negli ultimi tempi si era
distaccata. Un’artista poliedrica, che
recentemente abbiamo potuto vedere in
“Boris – Il film”, ultimo lavoro da attrice
uscito nelle sale ad aprile, mentre in
previsione la stessa Karin Proia ha dichiarato
di avere altri due impegni cinematografici:
“Io sto per iniziare a girare un film sulla
vita di Walter Chiari per la regia di Enzo
Monteleone, che si girerà tra Roma e Torino.
Non voglio anticipare nulla sul personaggio,
comunque Walter Chiari è sicuramente una
figura molto interessante e che tutti

ricordano. Poi sta per uscire un film che ho
già girato per la regia di Armando Trivellini
e Diego Abatantuono, che è alla sua opera
prima e si chiama ‘Area paradiso’ ed uscirà
su Canale5".

Non è stata ancora definita la data
di uscita di quest’ultimo lavoro, che
comunque uscirà a breve, essendo già finita
la postproduzione. Saranno presenti tanti
attori italiani tra i quali Ale e Franz e Ricky
Memphis, che insieme alla bella attrice
interpreteranno il ruolo di alcuni dipendenti
di un Autogrill, i quali, disperati per la
decisione di chiudere lo stabilimento, si
inventeranno mille stratagemmi al fine di
mantenere il posto di lavoro. Tanti impegni
sia come attrice che come artista per Karin
Proia, che sarà presente con le sue opere
per tutta la durata della manifestazione.
Francesca Del Sala

BASSA SOGLIA di Tino Dell’ErbaC.C.Piemonte Torino -13’
FRAMMENTI di Massimo Alborghetti - C.C.
Bergamo - 15’
IL GIORNO E LA NOTTE di Livio Foini C.C.Movie Dick Milano - 15’
IL PUNTO DI VISTA di Lamberto CaimiC.C.Movie Dick Milano -11’
Incontro con gli autori
Ore 12,00
SPLENDIDI CINQUANTENNI
I film Fedic del 1961
Materiali dalla Fondazione Cineteca Nazionale Fedic
STETOSCOPIO di Adriano Asti e Carlo
Giovannoni - C:C. La Spezia - 18’
IL MOSCONE di Gigi Volpati - C.C.Vigevano
-20’
IL CARABINIERE di Mario Ancona, Ruggero
D’Adamo - C.C.Venezia - 10’
IL CALABRESE di Gandiolo e Moreschi C.C. San Remo -12’
Ore 15,00
62° Concorso Nazionale
PREMIO MARZOCCO
Sezione lungometraggi
II GIORNI DELLA VENDEMMIA di Marco
Righi - 75’

”I giorni della vendemmia”
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