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PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO AL SAFITER a

“PER SEMPRE”

 

Scritto e diretto da Alessio Di Cosimo, e premio
miglior attore al bravissimo LOU CASTEL

 

Grande gioia a Fasano per il duplice Premio e assegnato a PER SEMPRE come miglior cortometraggio,
diretto da Alessio Di Cosimo ed al bravo attore internazionale LOU CASTEL, già vincitori di altri prestigiosi
Festival e di recente un Nastro D’Argento speciale.
LOU CASTEL, pluripremiato artista cresciuto in Giamaica, a New York e a Stoccolma è apparso in circa 100
film di nazionalità, generi e budget diversi. Ha lavorato in maggior parte con registi italiani, oltre che
tedeschi e francesi, rivelandosi come interprete ribelle ed eclettico. In Italia ha inoltre lavorato con molti
registi tra cui Liliana Cavani, Salvatore Samperi, Ettore Scola, Marco Bellocchio.
Il regista Alessio Di Cosimo ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo del
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cortometraggio tra cui la produzione INTHELFILM di Giampietro Preziosa e Marco S. Puccioni, in
collaborazione con DREAMWORLDMOVIES, la distribuzione Premiere Film, la responsabile comunicazione
Francesca Piggianelli,il direttore della fotografia Sandro Chessa,al montaggio Annalisa Schillaci, lo
scenografo Andrea Urso, i costumi Isabel Ruiz,il trucco Gennaro Marchese, le musiche Paolo Costa,il suono Vincenzo
Santo.
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