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Cinema

“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
| 

MARINA PIGNATELLI

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
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girato nella nostra regione, grazie al sostegno
dell’Apulia Film Commission, che ha fornito
anche il supporto logistico. La pellicola 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.
Il regista è il taiwanese Lin Yu-Hsien; i

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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Yoo Sun. I due interpretano una coppia di sposi felici, no alla morte di lui. Dal momento
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protagonisti, invece, sono l’attore e cantante coreano Lee Jun-Ki e l’attrice sudcoreana Wang
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promuovere la nostra regione in un mercato legato principalmente alle città d’arte.
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