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Cerca tra le news 

Si chiama “Begin again” il  lm di produzione
cinese che si sta girando in questi giorni in
Puglia, precisamente a Fasano, Monopoli,
Polignano a Mare, Ostuni e Cisternino. Da ieri
mattina, per tutta la giornata, il cast del  lm e
le maestranze hanno girato delle scene nel
Pronto Soccorso dell’ospedale “Umberto I”. Fra
le comparse fasanesi c'è anche il sindaco Lello
Di Bari, che ha impersonato il medico.

Si tratta del primo lungometraggio cinese
girato nella nostra regione, grazie al sostegno
dell’Apulia Film Commission, che ha fornito
anche i l  supporto logistico. La pell icola è
prodotta dalla Phoenix Legend Film Co. Ltd in
collaborazione con la Arena Productions di
Hong Kong e la produzione esecutiva italiana
della Bendico Srl.

I l  reg i s ta  è  i l  ta iwanese  L in  Yu -Hs ien ;  i
protagonisti, invece, sono l’attore e cantante coreano Lee Jun-Ki e l’attrice sudcoreana Wang
Yoo Sun. I due interpretano una coppia di sposi felici,  no alla morte di lui. Dal momento
che suo marito aveva trascorso alcuni anni in Puglia, la protagonista decide di fare un
lungo viaggio  no in Italia per visitare le città legate all’amato, e lo fa con lo “spirito” di lui
che le resta a anco. È questo il motivo che ha portato tutta la troupe made in china a
Fasano e nelle belle città limitrofe.

Il  lm è destinato al circuito cinematogra co cinese e sarà un’altra ottima vetrina per
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“Begin again”, a Fasano il set di un
 lm cinese
Sono ambientate all'interno del Pronto Soccorso alcune scene
del film che si sta girando in questi giorni a Fasano, Monopoli,
Cisternino, Ostuni e Polignano a Mare
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promuovere la nostra regione in un mercato legato principalmente alle città d’arte.
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Scianaro sull’emergenza-neve: «La
protezione civile non ha aiutato i
Comuni»
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Per Amati è a rischio la candidatura,
per Di Bari tanti problemi da risolvere
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Un anno con... Fasano Fotografica
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Rischio neve, il sindaco ordina per
lunedì la chiusura delle scuole

2
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«Se non mi dai un euro ti porto via il
bambino», nigeriano minaccia
genitore fasanese

3
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Cresime alla Chiesa Matrice, don
Sandro “suggerisce” l’offerta

4
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A Pezze di Greco nasce un’agenzia di
onoranze funebri

FasanoLive.com

Testata Giornalistica

reg. n. 2/14, Trib. di Brindisi in data 17/01/2014

Editore: Adv Apulia S.R.L.S. - P.Iva 02398640744

Direttore Responsabile: Vincenzo Cifarelli

SEGUICI SU

  Facebook    Twitter    Feed RSS News    Feed
RSS Sport

Redazione - Pubblicità - Registrati

I NOSTRI PARTNER

© COPYRIGHT 2015 | TUTTI I DIRITTI RISERVATI | LIVENETWORKITALIA.IT CREDITS: SCIAMÉ ADV

2 / 2

    FASANOLIVE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-02-2015

1
0
8
2
5
5

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


