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MARIA GRAZIA CUCINOTTA MADRINA DEL RUMORE BIM FESTIVAL DEDICATO A
RAFFAELLA CARRA’

Attrice, ex modella e produttrice. Il bello di Maria Grazia Cucinotta, bellezza e talento tipicamente messinesi, è che
non dimentica mai le sue origini artistiche e non si tira mai indietro nel mettere la sua esperienza a disposizione di
chi muove i primi passi nel mondo dello spettacolo. Eccola dunque madrina del Rumore Bim Festival, un contest
per giovani artisti intitolato a un’altra icona del mondo dello spettacolo: Raffaella Carrà. E presto la rivedremo al
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cinema nel docufilm Il Vecchio e la bambina di Sebastiano Rizzo, a fianco di Totò Onnis e della piccola Giada
Fortini.

A metà tra un talent e un’accademia, al Rumore Bim Festival più importante della vittoria è il percorso: cantanti,
musicisti, ballerini, attori, avranno tutti la loro occasione di migliorare partecipando a corsi, seminari e laboratori,
sotto la supervisione e la guida di coach d’eccezione come Samuel Peron ed Enzo Paolo Turchi per il ballo,
Massimo Cotto per la musica, Arturo Sepe per le arti visive, recitazione in primis, Cheope per il canto. La sua
missione è infatti promuovere, in collaborazione con scuole di alta formazione e le principali associazioni di
categoria come Afi, Assomusica, Siae e Nuovo Imaie, iniziative formative e didattiche sul fronte artistico e
professionale.

LEGGI ANCHE COLLEZIONI CARRA’...CARRAMBA CHE ABITI!

In corso le selezioni del contest nelle principali città della penisola da nord a sud e, dove possibile, anche in altre
città europee. Mentre le semifinali e la finalissima del Rumore Bim Festival, artisticamente diretto da Roberto
Vecchi e organizzato da Anteros Produzioni in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, si terranno
rispettivamente dal 26 al 29 ottobre e il 30 ottobre al Palacongressi di Bellaria-Igea Marina, cittadina del riminese
dove Raffaella Carrà ha trascorso la sua infanzia, e che le intitolerà il suo nuovo lungomare.
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“Credo che questo contest sia un’iniziativa importantissima – mi ha detto Maria Grazia Cucinotta a margine della
presentazione del Rumore Bim Festival – io stessa vengo da un contest dal momento che ho iniziato la mia carriera
con il concorso di Miss Italia, e mi è servito molto perché mi ha dato la possibilità di essere vista, di essere scelta da
una grande agenzia e di avere l’opportunità di lavorare”.
Come madrina cosa vuoi dire ai giovani artisti che partecipano al contest?

LEGGI ANCHE "IL VECCHIO E LA BAMBINA": IL NUOVO DOCUFILM CON MARIA
GRAZIA CUCINOTTA
“Sono qui per augurare a tutti un grande in bocca al lupo e soprattutto per dire a tutti loro che questa è una grande
opportunità per essere visibili, è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Devono mettersi alla prova, essere
competitivi e preparati”.
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A breve ti vedremo al cinema ne Il Vecchio e la bambina di Sebastiano Rizzo, un viaggio in bicicletta di nonno e
nipote nel corso del quale lui conduce la bambina nella memoria storica della loro terra dove abitò Ernest
Hemingway…
“Sì, Il Vecchio e la bambina è una fiaba su Hemingway che ha passato tantissimo tempo qui in Italia da noi, ed è una
sorta di ringraziamento a un grande artista che anche nei suoi libri ha parlato del nostro paese”.

Quel è il tuo ruolo nel film?
“In realtà è un cameo, ma ho voluto far parte di questa favola meravigliosa perché appartiene alla nostra cultura ed è
bene ricordare ai giovani che viviamo in una terra veramente magnifica”.
Patrizia Simonetti
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