COMUNICATO STAMPA
OGGETTO: PRESENTAZIONE E PROIEZIONE DEL DOCU/FILM "IO & LIZ"
AL BUSTO ARSIZIO FILM FESTIVAL (BAFF)
Grande successo al FESTIVAL DEL CINEMA DI BUSTO ARSIZIO (BAFF) per
la proiezione del documentario "Io & Liz" del noto regista Renato Pugina, tratto dal
libro scritto dall'attrice Marina Castelnuovo intitolato “Liz & Io”, sulla
sua vita vissuta in parallelo ed in simbiosi con quella di Liz Taylor, che ci ha fatto
entrare in un' incredibile ed entusiasmante vissuto fatto di incontri straordinari, di
racconti di sottile e pungente ironia e della sua contagiosa energia vitale.
La ressa era incontenibile nello Spazio Festival dove si respirava un’ atmosfera
gioiosa e "very glamour" e con grande soddisfazione il neo Direttore Artistico Steve
Della Casa, famoso critico cinematografico, ha molto apprezzato ed elogiato il
docu/film "Io & Liz" alla presenza di personalità, ospiti importanti e di Marina
Castelnuovo, “immortalata” dai flash dei numerosi fotografi intervenuti e da quelli
dei fans, apprezzamenti ricevuti anche dal primo cittadino il Sindaco Gigi Farioli che
non ha voluto mancare a questo importante appuntamento.
Marina Castelnuovo ad un’ età in cui la sua esistenza era già tracciata e ben
consolidata, si trova a vivere una meravigliosa favola che le cambia completamente la
vita, quella vita di provincia, fatta di cose semplici, dedicata alla famiglia, ai figli, alla
casa, alle amicizie ed anche se la somiglianza con Liz Taylor le ha sempre segnato
la vita sin da ragazzina, mai avrebbe immaginato che un giorno proprio questa
straordinaria somiglianza, le avrebbe trasformato l'esistenza in modo così radicale
che l’avrebbe catapultata in un mondo dorato, in un mondo hollywoodiano che non
era il suo mondo, aprendole le porte dello spettacolo, del jet-set internazionale e del
Gotha mondiale.
Marina ambiziosa lo è sempre stata ed i media internazionali incuriositi ed attratti, si
buttano subito sul nuovo personaggio e fanno crescere ed alimentano una star
parallela al vero mito hollywoodiano. Nasce così la “sosia ufficiale” della grande Liz
Taylor, diventando una presenza fissa ai vari Festival del Cinema in tutto il mondo,
alla Notte degli Oscar a Hollywood, alle sfilate di Moda internazionali...
Incontra tutti i grandi del cinema hollywoodiano che manco a farlo apposta, la
scambiano sempre per la vera Liz Taylor, dando luogo ad esilaranti e divertenti
equivoci e tabloid di tutto il mondo le dedicano fiumi di pagine...
Ospite persino alla Casa Bianca per il secondo insediamento di Bill Clinton, dopo
avere contribuito a “salvarlo” dal sexgate, Marina ironizza: ma vi rendete conto,
Marina Castelnuovo from Varese “dalla casa di ringhiera alla Casa
Bianca”….!!!!
La somiglianza con Liz Taylor è stata per lei un trampolino di lancio che l’ha
agevolata nell’essere personaggio a sé iniziando così una carriera artistica
affascinante, intrigante e divertente di attrice, conduttrice, scrittrice e cantante che
dura ormai da ben 21 anni, non più come “Liz Taylor”, ma come Marina, ricca di

enormi soddisfazioni ed incredibili gratificazioni, una carriera nata dal nulla, ma
portata avanti fino ad oggi con grande intelligenza, ironia, “savoir faire” e con un
innato senso dello spettacolo.
Ma Marina è rimasta una donna con i piedi per terra, non si è mai fatta travolgere
dall'improvvisa ed incredibile notorietà a livello internazionale, ma soprattutto non si
è mai lasciata coinvolgere psicologicamente dal personaggio rappresentato.
Insomma Marina Castelnuovo è l'unico vero ed inimitabile “falso d’autore”.
www.marinacastelnuovo.com

