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Cinema Silvio Maselli e Angelo Ceglie: «Possiamo diventare un Illodello nazionale»

D' Autore, iIpubblico c' e

Buani idati,
n:a gli «invisibili»
Cl sana sempre

Dopo tre mesi, il circuito dell' Apulia Film Commission
dil i numeri: + 25% gli spettatori delle 20 sale affiliate

di FABHIZIO

BARJ - I..a Puglia ha fame
d.i cint'madi qualila. Stando:u
ri!--uUatiraggiunti nei primi
tre mcsi (scarsi) di atrivita del
circuito regionale di sale
6tO"Autore..., voluto dalla Regjone Puglia e 6nanziato oon
fondi Fesr, it dato apparc in-

meroso ehe prefensce it cinema d'autore>,.
L'<lumento complessivo di
prcsenze nelle sale del drcuito e pari a1 25%. Da Terli:ui a
San Giovanni Rotondo. dn Bovino a1 Comunale di Cnspiano, la eui nac;cita coincide con
rontrm ..ertibile. I.e 20 sale parI'avvio del drcuito, pcllicole
di qunlita drroL.·lno sui territoteclpanti, disseminate
suI tetritorio pugliese. esdusa la prorio regionale. bypassando in
vincia di Brindisi, fanno rcgi- un «rto sensa i meecanismi
strare un notevole 3UIDento di di distribuzione ordinari e rispcttatori, superioducendo spe$so Ie
re anche alle aspctdistnnze tra grandi
tativt degJi S1essi
centri e provincia,
Silvio Maselli. diBen 40 finara Ie
rcttore di Apulia
opere ospitate, dai
Film Commission.
grandi autori come
Scorsese, Polanski,
eAngeloCeglie,di·
rcttore artistico del
Easnvood, Burton,
circuito, che ieri al
al cinema italiano
Cineporto di Bari
con 10 sonG l'omohanno traccialo un
re di Guadagnino,
Mine Vag-anti di
primo bilancio delAngeloCeglie
l'iniziativa.
Ozpetek, II figlio
pii: piccolo eli Avati, Happy Fa~Un anna fa il produttoie
Riccardo TQZ.7j aveva lanriato
mily di Salvatores, La prima
un appello: Ie monosale di citcoso bella di Virti e, infine, Ie
HI atlent(" aJ cinema menu
esclusivc rcgionali come il precommerciale stanno morendo mioOscar Departures di Yojischiaccimedamultipla e mlll- ro Tnkita. Prometlilo! di Emir
tisala, come rimediare? - ha Kusturica, Revanche di Gott
spiegato Maselli. - Molte re-- Spielman e "fterschoof di Angiom stanno stimolando la tonio Campos.
ronversione delle sale al 3d e
«D 1""000 £auo in questi prial digitale, noi d siamo inven- mi mesi sta dando buom fruttali 'U'Alltore", eonvinti ehe ti - arnmctte Ceglie - siarno
rmvestimento
in qualita sia molto selettivi nella selezione
ben riposto. r numeri ci dieodei film ma non anticommerno ehe csiste un pubbliro nu- daH, l'obictti\'O C far si che i

\'ERSIE:'\TI

I numer; sono bllOni. Parlano di
un'iniziativa cite, in tennini df
mercato, dimostra di avere lIn
senSQ nonehi margini di suiluppo
ancora alti (e il sostegno del
passagglo 01 digitaJe delle sale
affiliate ci sembra in questo
sensa lin punta importantc). Ma
1/ rtirettore arUstico del circuito
«D'Autare»), Angelo Ccglie,
facendo un primobilancio.
dichiara che (d'obieltivo ejar si
che ifilm trovino iI foro
pubblico». E qui ci limiliamo a
osservare che forse 0ZJ?etek,
Avati, Salvatores, VirZI, magari
perfino Eastwood, illoro
pubblico ce I'avrebbero
comunque, nelle multisale e nelle
monosafe <'Sterne 01 circuiro, che
in teor;a nato per diffondere i1
cinema di qualita e d'autore,
quello nuouo e indipendente.
Departures, senz'alfro,
Guadagnino, ma ancne iI cinema
americana non di genere, chequando arriuo - arriva sempre
con affanna nelle nostre sale,
comprese qucl/c del circuito.
Basti citare quanto successo
/lell'u/tima scttimana: Perdona e
dimentica di Todd Solondz non
uscito proprio (magari 10fara
domani, in ritardo di una
seftimana) e per vedere il Mr.
Fox eli Wes Anderson ci toccato
sceglierefra due multisala In
provincia. Non vorremmo finire
schiacciati tro it mercato c
un '(autoreferenziale) aurorialitcl.

e

Buonifnltti
«lIlavoro fatto in questi
prim! Illesi sta dando
bLJorj frutti, siamo mo~o
selettivi Mia seeta
delle pellicole ma non
anticommerciaH.Ancho a
Bari citta facciamo pill
spettatori degli "tn,

» r L'iniziativa

film lrovino iJ loro pubblico.
E' una soddisfazione pern -aggillnge - vedere che anche a
Bari, nel weekend appena t[ascorso, idue cinema dei circuito, Abc e Piccolo di Santo Spirito, seppur situati in pcrifcria,
supcmno di gran lunga nelle
presenze Ie altrc monosale cittadine (per esempio domenica I'Abc ha uvuto 199 spettalori e iI Piccolo 185, terw J'Ambasciatori con 134)>>. L'appcl-

10 di Tozzi in Puglia ha avuto
una risposta. «Ora speriamo
che I'episodio pugliese non rimanga solo pugliese e che passa divcntare un esempio»). auspica Maselli. <.ontanto - condude - siamoin Iizzapcrottenere finanziamenti dal governo per il passaggio delle 20 sale al digitale: con questo chiuderemmo davvero it eerchio».
Nicola Signorlle

La maggiore associazione delsettoreoffre

tondo, Clint
Eastwood. Nella foto
grande, Riccardo

Nel

Scamarcio

e Nicole

Grimaudo in "Mine
vaganti". il film di
Ozpetek girato a
Leece can it
sostegno defl'Apulia

e

c

Film Commission

sconti e facilitazioni anche can Showcard e Puc

Agiscard, per avvicinare i giovani aHo spettacolo

Barletta. teatro Curci: I'ingresso in platea

CENTRO
RADIOLOGICO
PUGLIESE u:l
Via S. Vicino snc
(di frontc stazione

servizio AGIP)

Tel. 080/3269104
70024 GRAVINA (Ba)
www.cenlroradiologicopugliesc.il
crp2003@libero.it
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UARl- La headline della campagna
Agis ha funzionato .• £inema, teatro, luna park: prendili tulli con Agiscard».
Messaggio ricevulo: otlimi i riSllllati in
Puglia, in particolarc nella provincia di
Ilari. L'obieltivo per la prossima slagionc
e una piu capillare promozione dell'offerta nelle altrc province pugliesi, dove la
percentuale di card utiliuafe e stala infenore, Tuttavia, i dati relativi alia richiesta e all'uso della card sull'intero territorio sonG in controtendenz.a rispetlo al
piu bassi standard nazionali. Delle oltre
20 mila card graluite, previste daJ progetto 2009, ne sonG disponibili appena 5 mila, valide sino al 31 ottobrc.
Con la lessern, un'iniz.iativa promossa
dall'assessorato at Mediterraneo della Re·
gione Puglia e reaJizzata daU'Agis Pu!"{lia
e B..""lSilicala
in collaborazione con il Teatro PubbIico Pugliese, si ha diritlo a riduzion) sui biglicuo dl ingrcsso negti oltre

150 tra cinema, leatro (anche per gli speltacoli in progrnmmazionc al Petruzzelli
di B.1ri) e luna park convenzionati e presenti nel areuito Agis e nel Tpp. L'Agiscard ha due obicttivi dichiarati: incremenlare i consumi culturaii, facilitando
la partecipm;ione sotto it profilo dei costi, c rat'Iorzare i1lasso di socializzazione
e condivisione sociale. II progctto ha una
notcvolc rieaduta economica, perche incrementa indirettamente l'occllpazione
del settore; 10 dimostrano gli indicaton
dcgli ultirni 4 anni nel campo spcttacolo
dal vivo in Puglia, con una sensibile cresci!a del numero degli occupati. 11possessore dell'Agiscard badiritto ad un bigJict·
10 ridotto che per i cinema valido dat
lunedi aI venerdi (esclusi ifine settimanae i feslivi) e pergli altn spcttacoli (tea,
tra, musica, danza) [lei giomi in cui sonG
previi.ti itumi «1'idotti», e grazie ad llna
convenzione con la Progedit ba la passi-

e

bilitit di ottenere uno sconto del JO% sui
Hbri proposti dalla casa editrice pugliese
(www.progediUt).Lalessera
e ulilizzabile per qualsiasi cvento orgaruzzOlto nei
tcam aderenti alia sigla «Agiseard 2009».
In attesa di rinnovare per I'ennesima volta la piu nola «Showcard,) per I'edizione
2011, C nata poCO piu di un mcsc fa, da
un accordo tra Agis-Anec, Adisll. a~sessorato al Diriuo allo studio della Regione
Puglia, la giovane «PUO), Puglia Universi·
ty Card, riservata ai soli studenti ritenuti
idonci dalle grnduatorie dell'Adisu (agenzia per il dirilto allo studio). Cia 3 mila
studenti l'hanno ritirnta, rna ne sono disponibili ancora 7 mila. Con questo nllovo strumento i raga:ai potranno entrare
al cinema al pre-ao di soli 2 euro e nei
teatri a prczzi speciali (info su www.pugHaunicard.it).
Marlangela Pollonlo

Come&dove

Le istruzioni
per procurarsela
Come ritirarln? E possibilc ritirare la
Agiscard ncUa scde dell' Agis Bari in via
Melo n. 185 (tel. 080,521,94-04); in
aiternativa si puo consegnare ai
bottcghin.i delle stnttture convenzionate
e presenti nel circuito Agis e nel Teatm
Pubblico Pugliese copia del tagllnndo
repcribile su quot.idiani e free press
oppure sui sitl tuUlUl.agisbari.it,
www.agiscard.eu.
www.teotropl.lbblicoptJg/iese.it.
dove si
deve compil<lre on-line l'apposito
coupon inserendo nome, cognome e
dtta.

SERVIZIO DI:
R.M.N. APERTA ALTO CAMPO
TACSPIRALE
RADIOLOGIA DIGITALE
MAMMOGRAFIA DIGITALE
TAC DENTALSCAN
OPT DIGITALE
DENSITOMETRIA OSSEA
ECOGRAFIA
ECO COLOR DOPPLER
TERAPIA FISICA
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