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“Maria per Roma”: quando mi sono
innamorata del cinema. Intervista a Carlotta
Galmarini.
BY ROBERTA NARDI – POSTED ON 20/04/2018

POSTED IN: CINEMA E FILM, INTERVISTE CINEMA

“Teatro, cortometraggi, videoclip, fiction, modeling, pubblicità…

Ma fare cinema ti lascia un’emozione unica, nuova, diversa da tutto il resto. Almeno a me è successo così.” – Così l’attrice

romana Carlotta Galmarini inizia il discorso – con un lieve sorriso stampato sulle labbra – quando le domandiamo cosa l’ha

spinta a cimentarsi nel tanto bello quanto arduo mondo dei film. Impostazioni sulla privacy
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Era una passione che avevo da bambina. Il cinema era quel qualcosa di unico che ti faceva sognare, piangere, ridere,

divertire… Andavo spesso al cinema quando ero piccola. Sono cresciuta in un paesino vicino Roma, dove c’era solo un

cinema con delle “poltrone”  di legno e la sala era quasi sempre vuota. Ma quando entravo lì dentro, il mondo si fermava..

Lo schermo, gli odori, le immagini… Era magia..

Fare cinema si capisce e si apprezza veramente quando ci si trova ad entrare nel personaggio, quando lo si vive

“sulla propria pelle”. E’ così, Carlotta?

Diciamo che quello dovrebbe essere il metodo per affrontare i personaggi. Ci sono attori meravigliosi come Daniel Day-

Lewis che si isolano completamente col personaggio che devono interpretare. Quando ha girato Il mio piede sinistro è

rimasto su una sedia a rotelle per tutto il tempo delle riprese per capire cosa provasse il suo personaggio .

Certi personaggi richiedono impegno, pazienza, concentrazione, sensibilità. empatia, specificità, flusso di coscienza….E’ un

lavoro delicato e minuzioso e se lo si fa bene darà alla luce tanti risultati.

Nel 2016 hai un ruolo nel film Maria Per Roma , regia di Karen Di Porto. Ce ne parli?

Karen mi aveva chiamato inizialmente per un altro ruolo ma le mie caratteristiche erano diverse da quelle che cercava e

così recito la parte di un’attrice in cerca di lavoro recitando un monologo tratto dal Gabbiano di Checov, quando Nina parla

con Trigorin e vede in lontananza la casa dov’è cresciuta. E’ un monologo per cui mi sono esercitata tanto e che avevo

anche portato a teatro. Il Gabbiano è uno dei testi a cui sono più affezionata.
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← Alberto Lionetti live all’Hiroshima Mon Amour di Torino

“Fantastiche visioni”. Disegni inediti di Federico Fellini custoditi dal suo truccatore storico Rino Carboni. →

Ci sono progetti di cinema e non che hai “in cantiere” e di cui vuoi anticiparci qualcosa?

Cinema al momento non ho niente ma ci sono altri progetti. Sto facendo molti provini quindi vedremo che frutti daranno.

TAGS: carlotta galmarini, CINEMA, il Gabbiano, Maria per Roma, roberta nardi giornalista
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CINEMA – Le ultime news

È in corso a Roma Effectus Event, unico evento nazionale sugli effetti speciali di trucco

Posted 23 hours ago | No Comments

Arti mozzati, sangue e perfino carcasse di animali! Tranquilli, non si tratta né di una macelleria, né,

tantomeno, di un obitorio o della casa di Leatherface e famiglia che, da […]

READ MORE

Peter Greenaway al VerticalMovie a Roma

Posted 1 day ago | No Comments

Peter Greenaway ha scelto il VerticalMovie per annunciare in esclusiva il suo primo film girato in

verticale – e il primo realizzato in Europa – ispirato e immaginato proprio sull’onda […]

READ MORE

Rilasciato il nuovo trailer italiano de Il ritorno di Mary Poppins

Posted 1 day ago | No Comments

L’iconica tata più amata di sempre tornerà sul grande schermo a Natale 2018 nel nuovo film Disney Il

ritorno di Mary Poppins. Diretto da Rob Marshall (Into the Woods, Chicago), […]

READ MORE

Il cortometraggio Il nome che mi hai sempre dato nel concorso VerticalMovie

Posted 1 day ago | No Comments

Un racconto d’amore infinito, un viaggio nel passato, un uomo prigioniero del suo spazio umano,

orizzontale, terreno. Deciso a partire, attraverso i ricordi, verso un nuovo ed inesplorato “punto di […]

READ MORE

In blu-ray La truffa dei Logan, il nuovo heist movie di Steven Soderbergh

Posted 2 days ago | No Comments

In passato, anche un cineasta temerario ed indipendente come Steven Soderbergh ha avuto modo di

affrontare un cinema più commerciale, realizzando per il grande pubblico una trilogia di heist movie

[…]

READ MORE

Ornella Muti nel primo trailer di Daitona

Posted 2 days ago | No Comments

Ornella Muti è un’affascinante e misteriosa femme fatale nel primo trailer di Daitona, irriverente dark

comedy diretta da Lorenzo Giovenga. Nel cast, accanto alla star italiana, il talento emergente Lorenzo

[…]

READ MORE

Arriva in blu-ray Lupin the 3rd – La prima serie

Posted 3 days ago | No Comments

Al solo sentirlo nominare viene voglia di prendere i propri oggetti di valore per metterli il al sicuro… anche se, in fondo,

sappiamo che sarà tutto inutile. Del resto, nulla […]
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READ MORE

Un amore così grande: una love story sulle note de Il Volo

Posted 3 days ago | No Comments

Un amore così grande non è solo il titolo di una delle canzoni più famose della storia della musica

italiana, ma anche uno dei più grandi successi del gruppo di […]

READ MORE

TEATRO e SPETTACOLI – In scena

Daniele Pacchiarotti dipinge Angelo Sanzio ed è subito magia

Posted 1 week ago | No Comments

È avvenuta l’incontro di sinergia delle arti tra il maestro Daniele Pacchiarotti e il profumiere Angelo

Sanzio, conosciuto anche come personaggio tv dei salotti della d’Urso. Entrambi si definiscono

appunto […]

READ MORE

Ester Campese divina alla terza edizione di “Arte & Musica”

Posted on 02/08/2018 | No Comments

Ester Campese, l’ecclettica pittrice romana, è ritornata ad una delle sue primissime passioni: in

occasione della III° edizione di “Arte & musica”, kermesse ideata da Michele Spanò, la vulcanica

artista […]

READ MORE

Daniele Pacchiarotti e Maria Monsè presentano Perle di Moda e lo zodiaco si accende

Posted on 06/07/2018 | No Comments

Ha ottenuto un successo grandioso l’evento, giunto ormai alla quarta edizione, Perle di moda. Il format

co-ideato e presentato  dal Ritrattista delle Dive Daniele Pacchiarotti e dalla showgirl-attrice-stilista

Maria Monsè, […]

READ MORE

Cristina D’Avena dipinta da Il Ritrattista delle Dive Daniele Pacchiarotti

Posted on 06/07/2018 | No Comments

Quale occasione migliore se non “La Notte Rosa dei Bambini” per omaggiare la donna che ha

caratterizzato l’infanzia di chiunque noi. Il Ritrattista delle Dive, Daniele Pacchiarotti, in occasione

della […]

READ MORE

Una serata d’arte benefica in onore di Yves Saint Laurent

Posted on 27/06/2018 | No Comments

Nel  meraviglioso parco della settecentesca dimora  “Villa Sassi” a Torino si è conclusa la prima prestigiosa Kermesse

ICONICA, in onore dello stilista Yves Saint Laurent a dieci anni dalla sua […]

READ MORE Impostazioni sulla privacy

“Maria per Roma": quando mi sono innamorata del cinema. Intervista a ... https://www.mondospettacolo.com/maria-per-roma-quando-mi-sono-in...

7 of 16 9/23/2018, 11:36 PM



MUSICA e CONCERTI – Le ultime news

Tutte le novità 2018/19 di Lobby Agency

Posted 2 days ago | No Comments

Sei locali, un ristorante, un festival: sabato 15 settembre 2018 Lobby Agency ha salutato l’estate con il

closing party del King’s Club di Jesolo, e sabato 22 settembre 2018 è […]

READ MORE

La batteria di Gegé Munari dal vivo all’Elegance Cafè

Posted 2 days ago | No Comments

Gegé Munari, leggenda vivente del jazz italiano, che vanta numerose partecipazioni a festival

nazionali e internazionali e produzioni televisive, presenta un nuovo progetto coinvolgente, vibrante,

ricco di  fascino, spaziando dal […]

READ MORE

La “FACCIA”: la vita di Riccardo Maffoni

Posted 2 days ago | No Comments

Una lunga attesa per il cantautore bresciano Riccardo Maffoni che lo porta oggi a confezionare questo

nuovo disco di 14 inediti dal titolo emblematico come di “Faccia”: un rock leggero […]

READ MORE

Party di chiusura stagionale alla Villa delle Rose

Posted 2 days ago | No Comments

Sabato 22 settembre 2018 la Villa delle Rose di Misano Adriatico saluta l’estate 2018 nel migliore dei

modi, con il closing season party che propone in consolle in dj Mauro […]

READ MORE

Gerber, Bedouin e Satori a Milano Fashion Jungle

Posted 3 days ago | No Comments

Un evento più che speciale, per festeggiare al meglio la Milano Fashion Week di settembre. Sabato

22 settembre 2018 torna infatti Milano Fashion Jungle, il party che lo scorso febbraio […]

READ MORE

Chris Liebing ospite speciale all’Amnesia Milano

Posted 4 days ago | No Comments

Non c’è un attimo di tregua, nella programmazione dell’Amnesia Milano: dopo l’inaugurazione, due aftershow di Social Music

City e il primo evento stagionale al Fabrique, sabato 22 settembre 2018 è […]
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A TUTTO VIP CON LA MORRIS

Alberto Lionetti live all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Posted on 20/04/2018 | No Comments

Incontriamo a Torino Alberto Lionetti: la rivelazione di “The Voice of Italy 2018”.  Ciao Alberto, allora

raccontaci la tua esperienza a the Voice. Sicuramente posso dire che sono molto contento della […]

READ MORE

Alberto Lionetti a “The Voice of Italy”

Posted on 06/04/2018 | No Comments

Il 19enne Alberto Lionetti ha conquistato il palco di The Voice, talent show su Rai 2. Volto noto ormai

in Italia, Alberto ha iniziato a mettersi in luce al grande […]

READ MORE

A CHI LE SUONA CAMPANELLA

A chi le suona Campanella: Fernando… all’alba del meritato successo

Posted on 07/06/2018 | No Comments

Fernando Alba, compositore e cantautore siciliano, classe 1978, cresciuto artisticamente a Roma,

lavora da anni nel mondo della discografia e cinematografia, ricoprendo diversi ruoli sia tecnici che

artistici. Ha debuttato […]

READ MORE

A CHI LE SUONA CAMPANELLA: La storia del “Canaro” adesso e’ anche un libro!

Posted on 29/05/2018 | No Comments

Il tragico caso del “Canaro”, uno dei più sconvolgenti episodi della cronaca nera romana di fine anni

ottanta, in questo periodo è tornato mediaticamente “in auge” grazie a due film […]

READ MORE

A chi le suona Campanella: Anche Elettra Ferraù omaggiata al “Premio Anna Magnani”

Posted on 03/05/2018 | No Comments

Si è tenuta nei giorni scorsi a Roma, presso la Sala Fellini di Cinecittà,  la nuova edizione del “Premio

Anna Magnani”, in ricordo della grande attrice scomparsa. Un riconoscimento che […]

READ MORE
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Il coltello di ghiaccio di Umberto Lenzi

Posted on 27/06/2018 | No Comments

Il coltello di ghiaccio è un giallo/thriller diretto e scritto dal regista italiano Umberto Lenzi, già autore di

tantissimi altri film di culto. Il film, che possiede alcune componenti del […]

READ MORE

Lo squartatore di New York di Lucio Fulci

Posted on 15/06/2018 | No Comments

Lo squartatore di New York è un’opera del maestro dello splatter italiano Lucio Fulci. Forse  è la più

cruda, più perversa e marcia del regista, il quale utilizzava massacrare i […]

READ MORE

Ti piace Hitchcock? di Dario Argento- Recensione

Posted on 01/06/2018 | No Comments

Dario Argento non ha bisogno di presentazioni, né per lo spettatore italiano né per tutto il mondo

intero. Egli è il maestro del brivido, colui che ha risvegliato nel pubblico […]

READ MORE

Ghost Son- Recensione del film di Lamberto Bava

Posted on 12/03/2018 | No Comments

Ghost Son è l’ultimo film scritto e diretto da Lamberto Bava. Probabile omaggio al capolavoro del

padre e maestro Mario Bava, Shock, l’ultima fatica del 2006 del regista si lascia […]

READ MORE

Behind the door-Dietro la porta di Hitchcock 

Posted on 08/12/2017 | No Comments

Hitchcock fin da ragazzo dimostrò una attitudine molto forte al rigore  tutti i suoi biografi son concordi

che il severo padre , un agiato quanto severo proprietario di negozi di […]

READ MORE

L’ossessa- La recensione

Posted on 14/09/2017 | No Comments

Negli anni ’70, dopo l’avvento del cult ‘‘L’esorcista” di William Friedkin, tratto dall’omonimo romanzo

di William Peter Blatty (che scrisse anche la sceneggiatura del film) e ispirato alla storia vera di […]

READ MORE
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Fabiana Britto sempre più sexyprotagonista dalla Tv a Playboy

Posted 1 week ago | No Comments

Fabiana Britto, Playmate di “Playboy Italia” e ora anche di “Playboy Portogallo”, protagonista

dell’ultima edizione del “Grande Fratello” e ancora ragazza Var della simpatica trasmissione “Quelli

che il Calcio” è ormai […]

READ MORE

Paola Saulino sexystar e imprenditrice 

Posted 2 weeks ago | No Comments

Paola Saulino, dopo il Pompatour e la Porn Cup, ti ritroviamo con il Palinsesso. Che cos’è il

Palinsesso ?  Ho deciso di proporre una mia programmazione. Usando il mio canale […]

READ MORE

Finale nazionale Un Volto X Fotomodella tour 2018

Posted 2 weeks ago | No Comments

  Si è tenuto sabato 1 Settembre 2018 alle ore 21.00, nell’incantevole scenario della Fonte Bonifacio

VIII Terme di Fiuggi, la trentaquattresima edizione della prestigiosa kermesse di Moda e Spettacolo

[…]

READ MORE

Finaliste nazionali Un Volto x Fotomodella 2018

Posted 3 weeks ago | No Comments

                                                            […]

READ MORE

Finale Regionale Lazio Un Volto X Fotomodella 2018

Posted 3 weeks ago | 1 Comment

Un Volto per Fotomodella: il fotoreportage. Grandissima serata al Wood di Roma dove si è svolta la

finale regionale di Un Volto x Fotomodella tour 2018 passano alla finale di […]

READ MORE

Giulia Napolitano in uno shooting senza censura firmato Valerio Tampellini
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Posted 3 weeks ago | No Comments

Amici di Mondospettacolo, vi ricordate di Giulia Napolitano?  https://www.mondospettacolo.com/la-

fotomodella-giulia-napolitano-difende-salvini-dagli-attacchi-di-naike-rivelli/ Ebbene, le ho proposto un

servizio fotografico senza veli per noi di Mondospettacolo, Giulia ha subito accettato ed eccola qui,

fotografata […]

READ MORE

Addio a Raffaele Sordillo il fotografo torinese che tutti amavano!

Posted 3 weeks ago | No Comments

Ci sono articoli che non vorresti mai scrivere, sopratutto se devi raccontare la notizia della morte di

una persona a te cara. Livia Canalis (Modella) e Alessandro Cunsolo (Direttore di […]

READ MORE

Le Bellissime di Mondospettacolo: Cristina Miller

Posted 4 weeks ago | No Comments

Cristina Miller è una tra le  pornostar internazionali più richieste, Di nazionalità Colombiana, ma con

questi lineamenti e occhi orientali che le danno un tocco di sensualità in più. Inizia […]

READ MORE

Le fotomodelle di Mondospettacolo: Giulia Gambino

Posted on 14/08/2018 | No Comments

Per la rubrica le fotomodelle di Mondospettacolo, oggi intervisterò per voi la Curvy model  “Giulia

Gambino” Ciao Giulia, benvenuta su Mondospettacolo. Come stai? Ciao Alex, tutto bene grazie,

facesse meno […]

READ MORE

Lidia Laudani la modella impegnata per il sociale.

Posted on 13/08/2018 | No Comments

Amici di Mondospettacolo, oggi sono in compagnia di una grande amica del nostro portale: la

fotomodella curvy Lidia Laudani,  le ho chiesto di parlarmi del suo progetto

#CalendarioPerLaRicerca2019. Ciao Lidia […]

READ MORE

Le Bellissime di Mondospettacolo: Valeria Lariccia

Posted on 09/08/2018 | No Comments

Amici di Mondospettacolo, per la rubrica le Bellissime, oggi vi presenterò Valeria. Ho chiesto a Valeria

di raccontarsi in questa intervista, vediamo di conoscerla meglio insieme. Ciao Valeria, benvenuta su

[…]

READ MORE

La fotomodella Giulia Napolitano difende Salvini dagli attacchi di Naike Rivelli

Posted on 07/08/2018 | No Comments

Giulia Napolitano è una giovane fotomodella siciliana di 18 anni, nata a Caltagirone il 28 agosto del

1999. All’età di 17 anni ha iniziato a inseguire il sogno di fare […]

READ MORE

Miss Top Curvy 2018: la vincitrice della fascia di Mondospettacolo è Zhaklina Pello

Posted on 06/08/2018 | No Comments Impostazioni sulla privacy
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Un saluto a tutti a voi che mi leggete. Mi chiamo Zhaklina Pello sono nata in Albania, ma da 18 anni in

vivo in Italia, dopo 4 anni vissuti in […]

READ MORE

Elizabeth: la sensualissima fotomodella biellese in uno shooting di Gianmatteo Smiderle

Posted on 04/08/2018 | No Comments

Amici di Mondospettacolo, sono ormai 6 anni che ci seguite e ci cliccate, come sapete (non è un

segreto) ho sempre cercato di proporvi nei miei editoriali relativi alle fotomodelle, […]

READ MORE

Tappa Un Volto X Fotomodella al Wood di Roma

Posted on 02/08/2018 | No Comments

Bellissima serata al Wood di Roma, dove si è svolta la tappa di selezione regione Lazio di “Un volto x

fotomodella”, condotta magistralmente da David Pironaci, organizzata da Giuseppe Andidero, […]

READ MORE

La Pagina Facebook

TV e WEB

RAI. Gancia e Sinatora (Lega): riportare centro di produzione di Torino al centro della scena 

Posted 6 days ago | No Comments

“Il centro di produzione RAI di Torino è fermo da mesi e nessuno sa se esso avrà ancora un futuro.

Già a maggio, preoccupati dalla situazione, avevamo interrogato la giunta […]

READ MORE

Fabiana Britto sempre più sexyprotagonista dalla Tv a Playboy

Posted 1 week ago | No Comments

Fabiana Britto, Playmate di “Playboy Italia” e ora anche di “Playboy Portogallo”, protagonista

dell’ultima edizione del “Grande Fratello” e ancora ragazza Var della simpatica trasmissione “Quelli

che il Calcio” è ormai […]

READ MORE

Marco Senise si racconta nell’intervista ad Ester Campese

Posted 2 weeks ago | No Comments

Ospite dell’intervista di oggi, il popolare conduttore televisivo italiano Marco Senise. Dopo gli studi

seguiti nell’ambito della facoltà di Giurisprudenza, si è cimentato nella conduzione delle selezioni di

Miss Italia.  Il […]

READ MORE

Malena: “Matteo Salvini è il maschio Alpha della politica italiana!”

Posted on 24/08/2018 | No Comments Impostazioni sulla privacy
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Malena non ha bisogno di presentazioni, durante la sua carriera nel mondo del cinema hard e della

televisione, ha giorno dopo giorno raggiunto una sempre maggiore notorietà, anche perché da […]

READ MORE

ADV

Pamela De Boni: La “Miss Curvy” del Bergamo Sex

Posted 2 days ago | No Comments

Amici di Mondospettacolo, oggi sono in compagnia di Pamela De Boni: la simpaticissima pornostar

curvy, vincitrice del premio omologo al Bergamo Sex. Pamela, sono appena passate tre settimane da

quando […]

READ MORE

San Mauro Torinese: nasce ” Accamidea “

Posted 6 days ago | No Comments

San Mauro Torinese:  nasce ” Accamidea “, un’associazione culturale di musicisti e appassionati d’arte

Da poco piu’ di un anno a San Mauro Torinese è nata “Accamidea”, un polo culturale […]

READ MORE

East Market sbarca in Mecenate, domenica 23 settembre riparte la stagione nella nuova

location

Posted 2 weeks ago | No Comments

Dopo 46 edizioni presso la storica venue di via Lambrate, East Market cambia casa e lo fa in grande

stile: la nuova location da domenica 23 settembre sarà via Mecenate, 84. […]

READ MORE

Cinebooking.com la prima piattaforma web 4.0 per lo spettacolo

Posted 2 weeks ago | No Comments

CINEBOOKING.COM LA PRIMA PIATTAFORMA WEB 4.0 CON FUNZIONI DA METAMOTORE AD

ISCRIZIONE GRATUITA DEDICATA AI PROFESSIONISTI TECNICI E ARTISTICI DEL CINEMA,

TELEVISIONE, PUBBLICITÀ.E ARTISTICI DEL CINEMA, TELEVISIONE, PUBBLICITÀ.   Il

progetto Cinebooking.com ideato […]

READ MORE

Arte: a Corridonia è di scena il medioevo

Posted 3 weeks ago | No Comments

MOSTRE, ATTIVITA’ DIDATTICHE E CONFERENZE FINO AL 9 SETTEMBRE Sabato scorso a

Corridonia è stata inaugurata la mostra di Arte contemporanea “Medioevo a colori” e

contemporaneamente  ha preso il via […]

READ MORE

Adriana Santamaria e la sua lingerie “Infedele”

Posted 3 weeks ago | No Comments

Adriana Santamaria imprenditrice italiana spopola nel mondo della moda disegnando capi di lingerie. Di origini siciliane,

giunge nella Capitale appena maggiorenne iniziando a lavorare come segretaria per aziende internazionali. La […]
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READ MORE

WORLD – Dall’Italia e dal mondo

RAI. Gancia e Sinatora (Lega): riportare centro di produzione di Torino al centro della scena 

Posted 6 days ago | No Comments

“Il centro di produzione RAI di Torino è fermo da mesi e nessuno sa se esso avrà ancora un futuro.

Già a maggio, preoccupati dalla situazione, avevamo interrogato la giunta […]
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Pamela Quinzi. Celebrity Italian Fashion designer at NYFW with Kilame Collection

Posted 6 days ago | No Comments

Celebrity Fashion Designer Pamela Quinzi presented the new Kilame Collection during New York

Fashion Week on September 13th at the PHD Rooftop at the famous Dream Hotel Downtown

Manhattan. Guests […]
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Daniele Pacchiarotti dipinge Angelo Sanzio ed è subito magia

Posted 1 week ago | No Comments

È avvenuta l’incontro di sinergia delle arti tra il maestro Daniele Pacchiarotti e il profumiere Angelo

Sanzio, conosciuto anche come personaggio tv dei salotti della d’Urso. Entrambi si definiscono

appunto […]
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Le Bambole della LumiDolls Italia fanno Sold Out a Torino

Posted 1 week ago | No Comments

Amici di Mondospettacolo, avrete sicuramente già sentito parlare delle Bambole Torinesi, oggi sono in

compagnia di  Virginia Giolito che è la responsabile di LumiDolls Italia. Le ho proposto una intervista.

[…]
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La fotomodella Giulia Napolitano difende Salvini dagli attacchi di Naike Rivelli

Posted on 07/08/2018 | No Comments

Giulia Napolitano è una giovane fotomodella siciliana di 18 anni, nata a Caltagirone il 28 agosto del

1999. All’età di 17 anni ha iniziato a inseguire il sogno di fare […]
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