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La casadelprete

a Pasturana

(e. g.) Venerdì 6 maggio, nella Sala Europa, presso il Municipio di
Pasturana, in via Roma 1, in collaborazione con il Comune e la Pro
Loco di Pasturana, si svolgerà la proiezione del cortometraggio horror "La casa dei prete", per la regia di Federico Cartesegna, prodotto
dalla Cinesint, la società di videoproduzioni di Federico Carte segna,
Simone Sintjurin e Valerio Ghiara. Il fortunato cortometraggio, ha
partecipato con successo al Joe D'Amato Horror Festival di Livorno
ed è stato presentato a Genova al Lebowski. Nell'ambiente familiare
della nostra campagna, una giovane coppia di sposi sceglie. come
meta per il viaggio di nozze, una casa immersa nel verde, che era stata Fabitazione di un prete. Seguendo la tradizione dei grandi maestri
del brivido, nelle prime sequenze il regista presentano una realtà di
normalità assoluta, fatta di ambiente contadino, ampi spazi soleggiati, boschi e prati verdeggianti. All'interno della vecchia dimora, però,
regna un'atmosfera strana, che si va facendo via via più inquietante.
Compaiono nuovi personaggi e si svelano indizi che alludono ad una
tragedia del passato, mai del tutto dimenticata. In quella dimora sì
sono scatenate forze terribili, passioni ancestrali che hanno travolto
persone innocenti, le cui anime tormentate non riescono a trovare
pace. Alla fine i due giovani sposi scoprono una terribile verità, che
cambierà in modo definitivo la loro esistenza. Ovviamente non possiamo anticipare la conclusione, ma è possibile intuire che lo spettacolo vale la pena di essere visto, non solo dagli appassionati del
genere horror, ma anche da coloro che concepiscono il cinema come
strumento per ricreare un mondo reale e diverso, come spettacolo
di evasione. Non mancheranno i colpi di scena e le immagini "forti",
per cui consigliamo gli spettatori di prepararsi ad emozioni mozzafiato. Nel corso della serata, ol,tre ,?l regista, ad alcuni degli att,ori, e
al produttore Simone Sintjurin, interverrà lo scenografo Carlo Leva,
che nel corso della sua lunga carriera, ha collaborato con Sergio Leone, peri suoi western italiani e per C'era una volta il West, e inoltre
con registi del calibro di Federico Fdlini, LO,llisMalIe, Dario Argent(),
Alberto Lattuada, Dino Risi. La proiezione è gratuita.
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