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Aspiranti attori e attrici cercansi

Inizia domani a Milano Marittima il casting per il cortometraggio "Eri come sei: le nostre donne"
A Cervia e Milano Marittima, dal 22 al 29 maggio verranno effettuate tra le vie della città le riprese del
cortometraggio “Eri come sei: le nostre donne”, una storia che racconta le donne, il loro modo di intendere
l’amicizia e l’amore attraverso 5 spaccati di vita rappresentativi degli ultimi 5 decenni. Milano Marittima,
anticipatrice da anni delle tendenze più innovative e originali della moda e del costume, farà da sfondo con
la pineta di Cervia, il Pineta, la rotonda 1° Maggio, gli stabilimenti balneari, i bar, i ristoranti, moto e auto
d’epoca, giubbotti chiodati, giostre degli anni ’60, jeep, ideali degli anni ’70.
“Eri come sei: le nostre donne” è un’idea nata dalla partnership tra la Global Events sc - Mazzini Eventi con
la società di produzione Lamp di Milano e vuole incontrare e raccontare dal vivo la Romagna più vivace e
reale a partire proprio dai casting, che si svolgeranno direttamente a Milano Marittima in questi giorni.
Le selezioni cominceranno domani e proseguiranno fino a giovedì 13. La produzione cerca attori e attrici tra
i 18 e i 25 anni, preferibilmente con lezioni di dizione. E’ richiesta bella presenza e semplicità, volti puliti e
non artefatti. Nel caso delle attrici, è obbligatoria l’assenza di trucco (preferibilmente senza piercing e
tatuaggi vistosi. La selezioni si terranno all’hotel La Perla (viale 2 giugno 144) dalle 10 in poi.
Per informazioni: casting.ericomesei@gmail.com
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Ti potrebbe interessare anche
Casting per un videoclip del cantautore Francesco Guccini
A Milano Marittima e Cervia.
Riccione-Mi.Ma., l'asse del divertimento
Una serata ‘magica’ che suggellerà questo filo rosso che collegherà Milano Marittima a Riccione, due delle

realtà simbolo dell'intrattenimento italiano.
Un week end di Chocolat
Espositori provenienti da tutta Italia propongono le loro specialità tipiche: cremini, praline, degrees, fiumi di
cioccolato e tanto altro ancora.
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