Effetti positivi sull'economia grazie aIle produzioniper
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il grande schenno

In alto una seen a del film
«Lacapagira» realizzato a Sari
A destra una sala einematografica

!

II CINEMA, LA MAGIA
I

IS

ono sempre pin numerosi gli
esempi di turismo legato ai luoghi che banno fatto da sfondo a
film 0 corti Ma, al di la della vacanza,
ospitare una produzione cinematografica significa, per ilterritorio, acquisire una serie di benefici; evidenti sono
Ie ricadute dirette, indirette e indotte
derivanti dall'attivita di produzione e
dalla presenza di intere troupe che suscitano ricbieste di vari servizi. Da un
po' di tempo si cerca di iridagare il
molo dei film di elevarsi a driver alI'interno del processo di scelta di una
meta turistica I risultati di un'indagi -'
ne, condotta su un campione di poco
pin di goo individui, banno permesso
di evidenziare come ad oggi quattro
soggetti su cinque affermino di provare qualcbe volta il desiderio di visitare un luogo rappresentato in un film,
mentre poco pili di uno su cinque dichiari di farsi infIuenzare dal cinema
nelle scelte di consumo turistico. n
15% degli intervistati ba, invece, dimostrato di aver visitato, negli ultimi·
tre anm, una localita solo per averla

E QUI

cuni location manager 10caJi, andrebvista in una pellicola Altri risultati sibero curati con maggiore attenzione
gnificativi emergenti da uno studio,
la formazione delle maestranze illterche ba anaJizzato la situazione italiane e Ie convenzioni commerciali che
na e l'operato delle film commission,
obbligherebbero Ie produzioni esterrignardano gli effetti che Ie produzione a spendere sul territorio una buoni cinematografiche reaJizzate all'inna parte dei finanziarnenti ricevuti.
terna del territorio nazionale deterrninano sull' economia locale, in termir1i Uno sforzo ill quesio senso testirnoniato dal primo Cineporto del Mezzodi benefici economici ed occupazionaIi. Bari fa fatica ad imporsi: ha una . giomo nato proprio a Bari. Si estende
all'intemo della Fiera del Levante su
concorrenza pin forte, a1meno da un
punto di vista estetico, che porta Ie una superficie di 1.200 mq interamente dedicata.a1 cinema e alle arti visive.
produziorii a preferire come set scorComprende la sede della Fondazione
ci della provincia Spesso poi Ie produApulia Film Commission, gli uffici di
zioni tendono ad ottirnizzare i tempi
prodU2ione audiovisiva, sala casting,
di ripresa per risparmiare economicasala costumi, sala trucco e parrucco,
mente sulle entrate ottenute. In questa direzione, secondo il parere di a1- deposito e laboratorio scenografie,
spazi per allestire mostre e installazioni. Inoltre, allestita una sala cinema
L'attivita
digitale full lID, eon sistema dolby
surround, iropianti di traduzione siII primo Cineporto del Mezzogiorno nato
multanea, regia video remotata, cona Ban: si estende ali'intemo della Fiera
ference desk, predisposta per aecodel Levante su una superficie di 1.200 mq
gliere anehe musica dal vivo.
Mariangela Pollonio
interamente dedicata al cinema e aile arti visive
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