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» OPERAZIONE DOPPIOZERO
“Passpartù”, al cinema c’è il film salernitano

LA COMMEDIA

La pellicola del regista Lucio Bastolla con Veronica Maya, Giacomo Rizzo e Maurizio Mattioli sul grande schermo dal 18 luglio
Il fascino immutato del Cilento e le sue rinomate bellezze
naturali, hanno rappresentato
il set cinematografico ideale,
per l’ambientazione della nuova e divertente commedia del
regista salernitano Lucio Bastolla, intitolata “Passpartù,
operazione doppiozero”, girata interamente tra Salerno,
Agropoli, Camerota, Napoli, e
il borgo cilentano di Ceraso,
paese protagonista del film,
che uscirà in anteprima nazionale a Napoli il 18 luglio e che
sarà proiettato il giorno successivo al Cinema Apollo di Salerno. La pellicola, porterà sul
grande schermo, la voglia di riscoprire le piccole cose della
vita, rintracciabili in quelle
realtà semplici e genuine ancora saldate al passato, come appunto i caratteristici paesi del
Cilento, in molti dei quali, il
tempo sembra essersi fermato.
«Nel mio film, - dichiara il regista Bastolla - ogni personaggio ha una propria storia, e intraprende un cammino divertente ma anche introspettivo,
durante il quale, ritrovano loro
stessi e mettono finalmente a
nudo le loro anime. Sottolineo
il potere dell’amore - aggiunge
- in tutte le sue forme e sfaccet-

Gli attori di “Passpartù” si godono il sole del Cilento

tature, e il messaggio che intendo comunicare con questa
commedia, è che quando c’è
un sentimento positivo, c’è anche la capacità di guardare in
noi stessi».Il cast è composto
da attori già navigati come
Maurizio Mattioli, Giacomo
Rizzo, Gianni Parisi ed Emiliano De Martino, ai quali si aggiunge Veronica Maya, alla
sua prima esperienza cinematografica. Oltre al regista Bastolla, nato a Salerno, gli altri

attori salernitani presenti nel
cast sono Felice Avella, proveniente dal mondo del teatro e
Gianni Mauro, autore musicale. La trama di Passpartù, è costruita attorno all’emanazione
di un bando del Comune di Ceraso, per la concessione in gestione di un albergo, al quale
risultano interessati vari personaggi accomunati da un approccio divertente alla vita,
che dopo molte vicissitudini,
riescono ad inserirsi e a inte-

grarsi nella piccola comunità.
Anche Bastolla, ha un piccolo
cammeo nel film, è la voce fuori campo che accompagna lo
spettatore durante la visione
ed è anche il nutrizionista che
dispensa consigli per avviare
la nuova attività alberghiera
che potrebbe diventare emblema della dieta mediterranea,
nata nel Cilento e nota nel
mondo.
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