
COMUNICATO STAMPA
 
Gran finale per la serata di Premiazione e di Gala dell’AIFF Ariano International Film 
Festival.

Sul “red carpet” hanno sfilato, tra i flash dei fotografi e delle TV, molti volti noti del mondo
dello spettacolo e del cinema: Marina Castelnuovo, Tomas Arana, Remo Girone, Franco
Mariotti,  Emanuela  Tittocchia,  Raffaello  Balzo,  Enrique del  Pozo,  Maribell  Ripoll,  Selu
Nieto e tanti altri….. 
 
Marina Castelnuovo ed il suo staff artistico costituito dallo scrittore e fotografo Claudio
Manari e dal maestro e make up artist Ciro Cellurale, ha presentato  il docu/film “Io & Liz”,
del noto regista Renato Pugina, sulla sua vita  vissuta in parallelo ed in simbiosi con quella
di Liz Taylor che rappresenta ufficialmente da ben 21 anni (1993-2014).
 
Il docu/film “Io & Liz”, seguito da un dibattito durante il quale la protagonista ha raccontato
con grande  ironia  la  sua esperienza  artistica  ed  i  progetti  in  corso,  ha  avuto  enorme
successo  ed  il  dibattito  è  stato  caratterizzato  dalla  “verve”,  dal  dinamismo  e
dall’entusiasmo con cui Marina Castelnuovo ha raccontato numerosi aneddoti della sua
brillante  carriera di attrice, conduttrice e scrittrice, tra i quali gli incontri con l’ex Presidente
degli Stati Uniti Bill Clinton alla Casa Bianca dove è stata ospite, quello con Buzz Aldrin,
l’astronauta che assieme ad Armstrong per primo mise piede sulla Luna, gli incontri con
Liz Taylor e con tutti i maggiori esponenti del dorato mondo hollywoodiano e del Jet Set
Internazionale nelle più svariate occasioni: dai Festival del Cinema di Cannes, di Venezia,
alla  Notte  degli  Oscar  a  Hollywood,  non  tralasciando  la  sua  ultimissima  fatica  nella
creazione  2014  di  fantastici  "bijoux"  per  esportare  il  "Made  in  Italy"  nel  mondo:
bijoux ispirati agli splendidi gioielli di Liz Taylor, che hanno fatto la storia, che hanno avuto
copertine e ribalte internazionali, resi famosi dal grande mito………..
 
Marina  Castelnuovo ancora  una  volta  ha  rubato  la  scena  sul  red  carpet  e  sul
palcoscenico,  incantando  la  platea  per  l’alone  di  "glamour"  e  di  eleganza  che  la
contraddistinguono. 
 
A fare da cornice alla serata di presentazione del docu/film "Io & Liz" i meravigliosi dipinti 
di Liz Taylor del maestro Ciro Cellurale che hanno riscosso particolare apprezzamento da 
parte dei critici presenti in sala.
 
Il  docu/film “Io & Liz” è stato premiato con una targa  di  menzione speciale e  Marina
Castelnuovo ha altresì  ricevuto  un attestato di  stima e di  ringraziamento,  dopo avere
premiato sul palco il miglior documentario in concorso


