Favino e Gassman gli attori più richiesti
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Giornate piene di incontri per gli attori: da Marzo a Luglio partiranno una cinquantina tra film e
fiction e i piu' richiesti per i ruoli principali sono quasi sempre gli stessi. In testa Pierfrancesco
Favino, che sarà sul set di Marco Tullio Giordana e su quello di Carlo Verdone al fianco di
Micaela Ramazzotti, ora impegnata nel film di Pupi Avati. Sarah Felberbaum, attualmente sul
grande schermo ne ''Il gioiellino'', e' sul set de ''Il giovane Montalbano'' diretta da Gianluca
Tavarelli e successivamente inizierà a girare la nuova serie di Riccardo Milani ''Una grande
famiglia''.
Nino Frassica, a breve sul set di Davide Marengo, non ha ancora firmato per ''Don Matteo 8''.
Margherita Buy sarà diretta a breve da Susanna Nicchiarelli. Alessio Boni resta alla fiction con il
biopic su Walter Chiari. Vanessa Hessler, in attesa dell'uscita del film di Vanzina sulla moda
''Sotto il vestito niente - L'ultima sfilata'' torna alla fiction nei panni de ''La ragazza americana''
per la regia di Vittorio Sindoni che dovrebbe aver individuato in Roberto Farnesi (con cui aveva
già girato ''Per una notte d'amore'' e ''Butta la luna 2'') il suo nuovo ''Capitano''. Enrico Brignano
farà coppia con Gassman per due film: ''Ex 2'' per il cinema diretto da Vanzina e ''Natale per
due'' per Sky tv. Brignano, in uscita al cinema con ''Faccio un salto all'Avana'', sarà
prossimamente diretto anche da Enrico Oldoini. Alessandro Gassman, cui e' stato proposto il
ruolo di protagonista per ''Acab'' di Sollima, dovrebbe avere una parte nella prossima serie di
Riccardo Milani. Ambra Angiolini, dopo ''Tutti al mare'' di Matteo Cerami, dovrebbe prendere
parte al film di Ficarra e Picone per poi passare a girare ''Immaturi 2'' con il cast del primo.
Ricky Memphis, passato da ''Distretto a ''Tutti pazzi per amore 3'' della concorrente Rai, ha
nuovi progetti tra cui il sequel della commedia di Paolo Genovese sui ripetenti degli esami di
maturita'. Luca e Paolo, nel frattempo, girano le nuove puntate di ''Camera Cafe''' Attendendo
l'uscita del film di Eugenio Cappuccio ''Se sei cosi', ti dico si'', Emilio Solfrizzi e' tornato a girare
''Tutti pazzi per amore'', Luca Argentero tornerà tra le ''Lezioni di cioccolato 2'' diretto da Alessio
Federici. Enzo Salvi e Maurizio Battista partiranno a fine Marzo per l'Abruzzo per girare l'horror
comedy ''Stammi vicino ma non troppo'' mentre Valeria Golino e Cristiana Capotondi saranno a
Napoli per girare l'opera prima di Ivan Cotroneo ''La kryptonite nella borsa'' .
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