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La Barale sarà sul grande schermo da dicembre nell’opera prima del regista Nicola
Deorsola dal titolo “Vorrei vederti Ballare  nel ruolo di Giusy, una cassiera di un cinema
d’essay: un film tutto italiano con un cast illustre che va da da Giuliana De Sio a
GianMarco Tognazz i sino ad Alessandro Haber, distribuito da MICROCINEMA.
In questi giorni Paola Barale sposa il teatro nei panni della stregona, diretta per la terza
volta dal regista Luciano Melchionna nello spettacolo DADP,scritto con Betta Cianchini, che
ha inaugurato ieri la stagione teatrale dell’Ambra Jovinelli di Roma 2012/2013.
Una compagnia di 70 attori che si esibiscono in monologhi di grande impatto e in
performance corali davvero egregiamente portate in scena.
Dimenticata la platea rigida teatrale, gli attori recitano in location stravaganti, dal piazzale
antistante al teatro sino ad un suite del Radission Blu es.Hotel, occupati i camerini e gli
angoli più nascosti del teatro La Barale nel suo monologo centra il cuore del malessere
quotidiano della nostra esistenza, gli spettatori si interrogano specchiandosi nella
coinvolgente analisi, a tratti sconvolgente, dell’attrice che cattura e scuote gli animi dei
clienti che l’hanno scelta.
La poliedricità dell’attrice piemontese ha avvicinato la Barale al cinema e sta conquistando
un pubblico differente da quello che l’ha consacrata come idolo televisivo di grande
successo.

Paola Barale, sempre più decisa alla virata cinematografica della sua carriera,
dopo anni di Tv, trova spazio nel cinema
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Purché se ne parli!
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"Quando ho cominciato  non capivo neanche che lavoro  facevo",
dice il re dei press agent Enrico  Lucherini. Ora star in Mostra all'Ara
Pacis con "Dietro  le quinte di 50 anni di cinema italiano"
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E’ sempre i-father
Al via la terza edizione del Short Film Award sulla "missione del
prete". Il bando è on line: affrettatevi!

La grazia di Glenn Close
L'attrice pro tagonista di The Grace That Keeps This World , dramma
familiare e generazionale con James Franco e Brit Marling
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