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Set in conceria con la Murino per un fashion
movie sul cuoio

/

PROVINCIA

o POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

L'opera debutterà al prossimo Micam di Milano e poi arriverà anche al Festival del Cinema di Venezia

di CARLO BARONI
Ponte a Egola, 5 maggio 2016 - Sarà il primo short
fashion movie dedicato al mondo della conceria e
del cuoio in particolare. Sul set Caterina Murino
che il grande pubblico ha apprezzato al fianco di
attori come Rupert Everett, Colin Firth e Gemma
Arterton. Una star, ormai, Caterina Murino che ieri
era a Ponte a Egola sul set allestito in una grande
conceria per le riprese di un corto d’autore dedicato

Caterina Murino

al vero cuoio. “Niente Per Caso” non debutterà ai
festival del cinema, anche se dopo ci andrà. Ma al

o

DIVENTA FAN DI PONTEDERA

Micam di Milano, tempio internazionale della
scarpa, vetrina dove il cuoio da suola più prezioso al
mondo vuole (ri)prendersi i riflettore le gli spettano.
L’iniziativa è stata voluta dal Consorzio Vero cuoio
Italiano, su un’idea di Michele Pecchioli e prodotto
da Aria Advertising, con la regia di Marco della Fonte,

con il solo scopo di valorizzare al meglio 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 dei suoi associati. Un film che in gergo si chiama, appunto, short fashion movie,
omaggio al sistema moda italiano: un excursus degli ultimi 50 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 e vestono con eleganza l’Italia.
La protegonista è Caterina Murino, bella e brava attrice italiana di successo internazionale e apprezzata dal
pubblico a fianco di altri grandi come Isabella Ferrari e Alessandro Gassman. In questo lavoro la Murino
interpreta il ruolo di una fashion designer di successo che sisegna scarpe e vive tra New York, Parigi e altre
grandi capitali europee e s’imbatte nel cuoio italiano e nelle aziende che lo producono. Accanto a lei, Amerigo
Fontani, già noto per l’interpretazione in La Vita è Bella. Le riprese sono in corso tra Firenze, Villa Cora, e Ponte
a Egola dove ieri si è andata avanti a suon di cik fino a tarda sera. Il film verrà presentato al theMicam, e, subito
130090

dopo, in un evento a Venezia al Festival del Cinema.
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