
COMUNICATO STAMPA
Grande successo per Marina Castelnuovo presente anche quest’anno  al Festival del 
Cinema di Venezia, invitata alla première del film  “l’ Intrepido” di Gianni Amelio con 
Antonio Albanese.

L’attrice, universalmente nota ormai da vent’anni come la sosia ufficiale di Elizabeth 
Taylor, ha sfilato sul red carpet con uno splendido abito blu elettrico impreziosito da una 
delle parures in tinta con la mise, della sua  prima collezione di gioielli  dal nome “Marina 
Castelnuovo Bijoux”, realizzata dalla Ditta De Liguoro  di Milano, ispirata agli splendidi 
gioielli della grande diva, che nasce con l'intento di reinterpretare il gusto e lo stile del 
mito Liz Taylor (v. sito:  www.marinacastelnuovo.com )

Marina Castelnuovo era accompagnata dal suo nuovo staff, il manager Franco Bianchi, lo 
scrittore e fotografo Claudio Manari ed il maestro Ciro Cellurale, make up artist e autore 
dei dipinti di Elizabeth Taylor, realizzati per la suddetta collezione di “bijoux”, che ha 
suscitato enorme interesse e successo alla Mostra del Cinema, in quanto le 13 parures 
hanno nomi di città italiane (tra cui Venezia), conosciute a livello internazionale, per 
esportare il "made in Italy" nel mondo.

Acclamata dai fans, Marina Castelnuovo ha firmato numerosi autografi ed ha concesso 
diverse interviste nel corso della sua presenza al Festival. 

E' stata inoltre ospite al frizzantissimo party  “Cheek to CIAK”, invitata dal direttore del 
prestigioso magazine Piera Detassis, dove ha incontrato molti dei suoi più cari amici.

Durante la sua permanenza a Venezia, Marina Castelnuovo ha rinnovato il mito di 
Elizabeth Taylor che con la sua immagine contribuisce a mantenere sempre vivo, spesso, 
come ormai accade da anni, scambiata per la stessa Taylor, suscitando persino dubbi sulla 
effettiva scomparsa della grande diva......

Tuttavia al suo passaggio sul red carpet le grida di richiamo da parte dei "media" e del 
pubblico che l'acclamavano erano:“ Marina, Marina, Marina …“ ciò a sostegno del fatto 
che Marina-Liz, come si è abituati a citarla, è sempre più e soltanto Marina Castelnuovo, 
attrice, conduttrice, scrittrice ed imprenditrice, le cui capacità di accattivarsi le simpatie del
pubblico sono innate, spontanee ed a volte sorprendenti.

Che la presenza di Marina Castelnuovo alla Mostra  di Venezia, abbia portato fortuna al 
Cinema Italiano che si è conquistato con Sacro Gra di Gianfranco Rosi, il Leone D’Oro 
2013  dopo ben 15 anni dal film del 1998 di Gianni Amelio “Così Ridevano” ??
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