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CATERINA MURINO OSPITE AL B.A. FILM FESTIVAL
PER IL FILM AGADAH
Caterina Murino sarà al Teatro Sociale Delia Cajelli l'8 maggio per presentare il film
Agadah insieme al regista Alberto Rondalli.
05 maggio 2018
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Meteo in miglioramento nel fine settimana
Valganna, uomo investito muore prima
dell’arrivo in ospedale
Gavirate, manifestazione di mamme e bambini
contro i maltrattamenti
Varese fa partire il piano anti-rumore
Lombardia, maxi operazione antidroga con 23
arresti

alla lunga lista degli ospiti della sedicesima
edizione del B.A. Film Festival. Si tratta di

Comunità Giovanile, doppio
appuntamento per il fine
settimana

Caterina Murino, che sarà al Teatro Sociale

Ligabue atteso a Busto Arsizio per
il BAFF

maggio alle 21 per presentare il film Agadah

La Pallanuoto Banco Bpm Sport
Management partecipa al BAFF
Busto Arsizio, due marocchini in
manette per spaccio

Delia Cajelli di Busto Arsizio martedì 8
insieme al regista Alberto Rondalli.
L’attrice interpreta l’affascinante Principessa
di Montesalerno in un film che vanta un cast
ricchissimo; accanto al protagonista,

l’argentino Nahuel Pérez Biscayart, recitano infatti Alessio Boni, Alessandro
Haber, Valentina Cervi, Umberto Orsini e Flavio Bucci.
Liberamente tratto dal celebre Manoscritto trovato a Saragozza di Jan
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Potocki, il film è una rilettura di uno dei grandi classici della letteratura
europea, una serie di storie di fantasmi, intrecciate l’una nell’altra come
scatole cinesi: «un decamerone nero». Siamo nel maggio 1734, Alfonso di
van Worden, giovane ufficiale Vallone al servizio di Re Carlo, ha ricevuto
l’ordine di raggiungere il suo reggimento a Napoli. Nonostante Lopez, suo
fedele servitore, cerchi di dissuaderlo dall’attraversare l’altopiano delle
Murgie, perché infestato da spettri e demoni inquietanti, si mette
ugualmente in cammino. Alfonso compirà un percorso iniziatico, durante

Articoli recenti
Domenica grande Festa di San Vittore

dieci lunghe giornate, tra allucinazioni e magia in caverne misteriose,
locande malfamate, amori scabrosi e apparizioni diaboliche.

Varese sempre più solidale: 64 associazioni “in
tavola”

«Un sogno o forse un gioco di specchi – così il regista descrive la sua opera –
Un caleidoscopio di racconti e personaggi che si inseguono e si riflettono gli

Caterina Murino ospite al B.A. Film Festival per il
film Agadah

uni negli altri. Una tempesta di immagini, colori, suoni che ammaliano e
stordiscono: incastonati sul filo del viaggio, reale o forse solo sognato, di

Busto Arsizio, Nuova gestione per il parco Giotto

Alfonso van Worden».

Lega contro Galimberti: “Verrà ricordato come il
sindaco che demoliva le scuole”

«Agadah ha qualcosa di misterioso e di segreto che mi ha subito affascinato
– le parole del produttore Pino Rabolini – è un film in cui emerge tutta
l’ingenuità dell’uomo che crede di poter interpretare la realtà. Inoltre ho

Foto del giorno

amato molto la ricchezza di citazioni iconografiche: la scena in cui Caterina
Murino è vicina alla testa di Alessandro è un vero Caravaggio».
Tag: baff • busto arsizio • caterina murino • film • teatro sociale
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Busto Arsizio, Nuova gestione per il parco Giotto
Si tratta di una nuova modalità di custodia e di gestione
dell’area verde che risponde all’esigenza
dell’Amministrazione comunale di rendere più efficace la
tutela, la conservazione, la manutenzione e la pulizia del
parco attraverso l’impegno di una realtà privata del
territorio che in

Comunità Giovanile, doppio appuntamento per il fine
settimana
Venerdì 4 Maggio i Live di CG ripartono alla grande! Sul
nostro palco, da Modena, avremo i Raise Your Fall che ci
faranno ascoltare il loro ultimo lavoro “A Galaxy of
Shades”! La band, con alla voce la carismatica Scilla
Bordino, ci propone un Pop Punk pieno di energia! Ad
aprire la

Ligabue atteso a Busto Arsizio per il BAFF

ore gli arrivi di Luciano Ligabue e Martina Colombari, il
primo in una speciale versione da registra prenderà parte
al BAFF per presentare il suo film Made in Italy, la seconda
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La febbre del sabato sera inizia a farsi sentire nell’aria del

