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PROTAGONISTE SIA IN "ZETA" CHE IN "CINESTESY" SI SONO DISTINTE PER TALENTO
E TEMPERAMENTO

Le sorelle Pepe conquistano il Napoli Film Festival
NAPOLI. Marta e Chiara Pepe le due sorelle di
Salerno con il dna del cinema e teatro hanno
riscosso un inaspettato successo alla 18a
edizione del "Napoli Film Festival". Marta, 17
anni, attrice protagonista del Corto "Zeta" 
regia Varano Lorito  in un modo dove la
diversità e normalità e viceversa, ci narra la
volontà di una ragazzina di 16 anni estroversa
patita per il rosa e coco chanel, di essere
accettata in un mondo dove la famiglia
normale è discri minata. Chiara, 27 anni,
scenografa, truccatrice e attrice non
protagonista nel Corto "Zeta" e " Cinestesy"
regia Fulvio Davide Ricca  si è fatta
apprezzare anche come cantante in quest'
ultimo corto. Le due giovanissime di spettacolo
delle quali siamo certi sentiremo ancora
parlare per talento, impegno, temperamento
nel mondo della musica, cinema e teatro, sono
state seguite dalla critica e dalla stampa con
atten.
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Miriam Rigione, la miss attrice protagonista al Napoli
Film Festival
Miriam Rigione, la miss attrice protagonista al
Napoli Film Festival La finalista di Miss Italia
era coprotagonista del corto "Quite
generation", incentrato sul tema del disagio
giovanile Redazione I più letti di oggi 1 Miriam,
la curvy napoletana che ha fatto impazzire la
giuria di Miss Italia 3 settembre 2016
Prosegue il successo della giovanissima
giuglianese Miriam Rigione . Già finalista di
Miss Italia, la bellissima curvy ha partecipato al
Napoli Film Festival. Miriam  già nei giorni
scorsi premiata come "Ambasciatore del
sorriso" durante il Memorial Massimo Troisi 
era la coprotagonista del corto "Quite
generation", proiettato nei giorni scorsi al
Metropolitan. Emozionata, l' attrice ha spiegato
di essere felice di aver potuto partecipare ad
una pellicola incentrata sull' importante tema
del disagio giovanile. Si trattava della sua
seconda partecipazione ad un film dopo "Vita,
cuore, battito" degli Arteteca. Approfondimenti.
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