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Il Canavese12 CirièCiriè

CIRIE’ SOTTO I RIFLETTORI

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO Per la puntata pilota della serie political-thriller che come set ha avuto anche Ciriè

Villa private della città, gli uffici
del Municipio ciriacese sono

solo alcuni dei luoghi scelti per
la registrazione dell’epis odio

pilota de «L’Uomo Nuovo». Nel
cast di attori anche la bravissima

e famosa Alessia Olivetti di
Balangero. Grande il supporto

d e l l’Ars et Labor di Ciriè in
questo progetto cinematografico

che ha ottenuto il premio

« L’Uomo Nuovo» di Andrea Murchio da Ciriè
al red carpet di Saint-Vincent: vince il premio

CIRIE' (vre)Red carpet per A n-
drea Murchio e «L'Uomo
Nuovo». La prima puntata
della serie political-thriller
scritta e diretta proprio da
Murchio, e realizzata in col-
laborazione con il Circolo Ars
et Labor e il patrocinio del
Comune di Ciriè, con il so-
stegno di Film Commission
Torino Piemonte, ha ottenuto
il premio «Best Series 2019»
all'Oniros Film Awards a
Sa i nt-Vi n c e nt.

La prestigiosa cerimonia di
premiazione è avvenuta lo
scorso 24 agosto. Insieme a
Murchio, a percorrere il tap-
peto rosso, anche tutti i pro-
tagonisti di quello che è stato
l'episodio pilota di una serie
che ha tutte le carte in regola
per proseguire con le altre
puntate ed affascinare il pub-
blico. Attori piemontesi,
comparse ciriacesi e delle
valli di Lanzo. Ad essere
coinvolti in questa bellissima
esperienza sotto i riflettori
anche molte attività com-
merciali di Ciriè come il Caf-
fè Aroma e gli uffici comunali
di via D'Oria. Alla bellezza e
preparazione degli attori con
trucco e parrucco ci ha pen-
sato lo staff di Maurizio For-
misan o di via Roma, tra gli
sponsor di questo “av ve n-
turos o” progetto partito con

un “ciak ”. Questo premio
conseguito non è l'unico. Già
a maggio «L'Uomo Nuovo»
ha ottenuto i consensi del-
l'Oniros Film Awards. Ma chi
è l'uomo nuovo? Cosa rac-
conta questo primo episodio
che ha utilizzato come set
anche ville torinesi e ciria-
cesi? La vicenda è ambien-
tata alla vigilia delle delle
elezioni politiche in un fu-
turo non molto prossimo. Il
paese è in balia della crisi
sociale ed economica che
non si è risolta, anzi si è
aggravata. Si susseguono
manifestazioni e cortei di
protesta contro l’assetto po-
litic-istituzionale. Nasce un
nuovo movimento politico,
«La Rinascita» e a guidarlo, è
una donna... Di qui si in-
nescano colpi di scena, mi-
stero, suspance, intrighi... E'
bello come nel cast di attori
ci siano anche ciriacesi. Me-
rita particolare rilevanza la

presenza di Alessia Olivetti,
grande attrice balangerese.
Ma c'è anche una giovane
Roberta Frattin che ha di-
mostrato grande capacità e
scioltezza nello stare davanti
alle telecamere di ripresa.
Veterano di film e fiction,
invece, il ciriacese Mich ele
Chia dò, presente nel cast di
attori. Rimandendo sempre
in tema locale, Ro dolfo

Lamb erto, di Lanzo. A com-
porre il resto del cast sono
Guido Ruffa, Eugenio Gra-
dabosco, Riccardo Forte,
Stefano Zanoli, Viren Bel-
tramo, Ettore Scarpa, Clara
Droetto. Alberto Dragoni,
Gaetano Polizzi, Carla Be-
ruatto, Aurora Camoglio, e
Roberta Belforte. Un bel-
lissimo riconoscimento per
chi, come Murchio e il suo

staff, hanno creduto fin dal-
l'inizio nella potenzialità di
questo progetto cinemato-
grafico. Un lavoro di squadra
portato avanti da professio-
nisti, coinvolgendo realtà lo-
cali, dalle comparse agli
sponsor. Privilegiando luoghi
e bellezze locali, tra Torino e
Ciriè. Valorizzando così
quanto di bello offrono. Una
vicenda intrigante uscita dal-

la mente di un grande regista
e attore (Andrea Murchio).
Nei giorni di registrazione a
Ciriè un ruolo di grande im-
portanza è stato rivestito an-
che dall’Ars et Labor di Ciriè
presieduto da Barbara Re.
Con la sua esperienza cul-
turale, fotografica e logistica
ha saputo essere un indi-
spensabile partner di un pro-
getto che ha valorizzato Ci-
riè. E dopo questo successo,
sicuramente, ne arriveranno
molti altri. Il percorso di suc-
cesso de «L'Uomo Nuovo» è
appena cominciato...Sicura-
mente Murchio e tutto il suo
staff sono pronti per nuove
esperienze davanti alla ci-
nepresa e sotto i riflettori. A
questa puntata pilota de
« L’Uomo Nuovo» dobbiamo
quindi attendere ne arrivi
una seconda? Il pubblico,
sicuramente, è curioso...

Roberta Vernè
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