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Carlo Verdone impressionato dalla
Grotte di Castellana: 'Posto
fantastico, potrei girarci il prossimo
film'
L'attore e regista romano ha inaugurato la sedicesima edizione del Sa.Fi.Ter - Salento
Finibus Terrae
Pubblicato in CULTURA E SPETTACOLI il 29/06/2018 da Redazione
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Elezioni, lo spot ironico del
candidato Pd Lacarra: 'Ma
c’só sti chiacchier, la mia
Camera è la strada'
di Redazione

Pd, Renzi e Decaro
assaggiano le 'chiacchiere'
nello spot elettorale di Marco
Lacarra. IL VIDEO
di Redazione
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Al via 'Resto al Sud', nuovo
bando utile per le Pmi: 1,25
miliardi di euro per nuove
iniziative di impresa
di Dario Barnaba

Al via 'Tecnonidi', nuovo
bando della Regione Puglia
per le Pmi: 30 milioni di euro
per nuove iniziative di
impresa
di Dario Barnaba

Combattere la cultura della
violenza
di Evelina Giordano

Fonte foto: www.ansa.it

"Questo posto è molto più interessante del mio film. Sono rimasto a bocca aperta, non
immaginavo una cosa così straordinaria, veramente fantastico. Per il prossimo film un
pensierino ce lo faccio". Sono le dichiarazioni dell’attore regista Carlo Verdone, che ieri
sera ha inaugurato nelle Grotte di Castellana la sedicesima edizione del Sa.Fi.Ter Salento Finibus Terrae - Film Festival Internazionale Cortometraggio, il festival di cinema
itinerante, diretto dal regista Romeo Conte e organizzato dalla Events Production, che
farà tappa in tre diverse città pugliesi, Castellana, San Severo e Peschici, sino all'8 luglio.
Nelle grotte, a 70 metri di profondità, tra stalattiti e stalagmiti, è stato proiettato il suo
ultimo film "Benedetta Follia". "Dopo aver girato nelle catacombe romane - ha detto
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Verdone, come riporta Ansa - potrei girare qui, in questo luogo che è la presenza di Dio
nella natura". Dopo la proiezione del film, a Verdone è stato consegnato il premio
Sa.Fi.Ter

Carlo verdone, Grotte, Castellana, ilikepuglia Castellana Grotte
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Paulicelli Light Design
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mondo
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