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‘Niente per caso’, il cortometraggio del Consorzio Vero
Cuoio con Caterina Murino
09 maggio 2016 12:13
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[San Miniato] Due blog e un video, il Comune adotta
il progetto turistico dell’IT Cattaneo

Ultime dalla Toscana
09-05-2016 12:23
Castelfiorentino |
Katalize con Asev
presenterà un nuovo
bando emanato dalla Regione
Toscana

foto d'archivio gonews.it

Sono iniziate a Firenze le riprese dell’originale e innovativo
cortometraggio “Niente Per Caso” voluto dal Consorzio Vero cuoio
Italiano, ideato da Michele Pecchioli e prodotto da Aria Advertising,
con la regia di Marco della Fonte, al fine di valorizzare la qualità del
cuoio utilizzato dal Consorzio e del Made in Italy, riconosciuti in tutto il
mondo.
Consorzio Vero Cuoio Italiano, con il patrocinio di theMICAM, ha
deciso di raccontare, in un progetto fortemente evocativo, il lavoro
deisuoi Associati.
Si tratta della produzione di uno Short Fashion Movie, che vuole
rendere omaggio al sistema moda italiano: un excursus degli ultimi 50
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Certaldo | Certaldo –
Trevoux, la cultura
unisce i due paesi a
oltre 700 km di distanza
09-05-2016 12:17
Firenze | Una
maratona di musica
con l’orchestra del
‘Luigi Cherubini’ al Teatro Verdi
09-05-2016 12:16
Toscana | Anci
regionale si dota di un
nuovo sito
09-05-2016 12:13
Zona del Cuoio |
‘Niente per caso’, il
cortometraggio del
Consorzio Vero Cuoio con
Caterina Murino

anni mantenendo il focus sulla calzatura, un viaggio di fantasia in luoghi
misteriosi e affascinanti con personaggi straordinari che si raccontano in
tutte le lingue del mondo e vestono con eleganza l’Italia, non
mancheranno espliciti richiami al nostro territorio e alla grande tradizione
del distretto conciario, del Made in Italy e di tutti gli elementi che
richiamano il Consorzio: la Toscana, la Natura, la Bellezza e la
Tradizione.
La protagonista di questo speciale progetto sarà Caterina Murino,
attrice italiana di successo internazionale e una delle più autentiche
rappresentanti dell’eleganza nel mondo. Accanto a lei, Amerigo
Fontani, già noto per l’interpretazione in La Vita è Bella. Le riprese si
svolgeranno a Firenze, città iconica dello stile italiano, location
prestigiosa di film e spot senza tempo. Il set sarà la splendida Villa Cora,
già presa di mira dai molti fan dell’attrice, e c’è ancora riserbo sull’orario

dall'Italia
29-04-2016 14:06
Toscana | Internet Day,
Save the Children: “Più
di 400mila gli
adolescenti non connessi”
22-04-2016 10:08
Ponte del 25 aprile, 7,4 milioni
di italiani in viaggio
19-04-2016 15:15
Di corsa contro i rifiuti per
salvare l’ambiente
Tutte le notizie dall'Italia

del primo ciak. Nel corto saranno presenti scene realizzate nelle concerie
per rendere omaggio agli artigiani del cuoio di Toscana.
“Il marchio Cuoio di Toscana promuove il cuoio realizzato dalle concerie
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“Cuoio di Toscana è un prodotto di eccellenza che caratterizza con
eleganza, originalità e pregio le scarpe più belle del mondo.
Questo prodotto rappresenta il frutto di artigianalità, tradizione e
innovazione tecnologica; viene infatti utilizzato nei più importanti distretti
della calzatura sia in Italia che all’estero” e conclude “questo
cortometraggio è, per noi, un plauso all’alto artigianato che rende l’Italia
apprezzata in tutto il mondo”.
La ricerca e la creatività hanno reso il cuoio un prodotto estremamente
versatile e capace di seguire le tendenze moda più glamour.
Il cortometraggio “Cuoio di Toscana” verrà presentato ufficialmente al
theMICAM, e, subito dopo, in un grande evento a Venezia durante il
Festival del Cinema, in collaborazione con la rivista CIAK.
Fonte: Ufficio Stampa
Tutte le notizie di Zona del Cuoio
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Aveva un cavallo sul balcone di
casa, denunciato un uomo di 41
anni
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I tweets di Radio Lady
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@RadioLadyEmpoli
Voi la mangereste una fragola immersa nella
seta liquida? #radioladyempoli

Il Tartufo di Toscana, un convegno voluto
dall’associazione tartufai

1 commento • 3 giorni fa

1 commento • 6 giorni fa

Carlo Innocenti — Centrale Enel di Cornia

tarallo75 — Ad organizzare ed ospitare il

2, emissioni Ammoniaca: Flusso di massa
g/h 22500, Conc. mg/Nm3 4,9 (dati Arpat …

convegno, non è l'Associazione Tartufai San
Miniato, ma l'Associazione Toscana …

Picchia il commerciante dopo aver pagato
con banconote da 20 euro false

Incidente in moto, il 34enne era sotto
effetto di alcol e cocaina

2 commenti • 4 giorni fa

1 commento • 3 giorni fa
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Mirko C. — ovviamente non parlo del titolare

Marmil — Io ero li, vederlo rianimare è stata

del negozio in quanto anche lui straniero,
ma a differenza dell'africano lui si è …

dura, il dottore del 118 non ha mai dato
segni di cedimento e dimostrata …
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@RadioLadyEmpoli
Buongiorno anche da Tommaso Carmignani su
#radioladyempoli #empolichannel
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