Data

20-05-2014

Pagina
Foglio

1

Dalla Homepage
HOME

PUGLIA

Legale

BASILICATA

Servizi

v

SPORT

Vivi La Città

v

ITALIA

MONDO

LaGazzetta.TV

ECONOMIA
Meteo

SPETTACOLO

Viaggi

v

NEWS IN ENGLISH Cerca

Oroscopo

Sei in: La Gazzetta del Mezzogiorno.it >> Home >> I «promessi sposi» BocciChiatti in arri...

Traduci

Ascolta

Dizionario

Forum

Sondaggi

Foto

Contatti

v

LE ALTRE NOTIZIE HOME

Prodi spinge la ricerca
del petrolio in
Basilicata
l Renzi oggi
a Bari forse
visita a
«Mermec»
poi in piazza con Decaro
Programma: comizio alle 19
Emiliano: la città in festa
l Melissa, due anni dopo
Il ministro: doveroso il
tributo alla memoria
l La moglie
del boss
Riina arriva
a San
Pancrazio per la festa del nipote
l Sequestrato a Galatone
vasto complesso
edilizio
l Benvenuti
tra i roghi
dello stadio
San Nicola
l Amianto: 11 indagati a
Bari per morte 7
lavoratori Ansaldo
l Capossela
e «La
Traviata»
spettacolo
a Fantiano
l Tenta di ammazzare
moglie e suocera
arrestato un 26enne
l

I «promessi sposi»
BocciChiatti
in arrivo a Tricase
di Antonio Ciardo
LECCE  Ciak, si gira. La data dell’inizio delle riprese del film
«L’esigenza di unirmi ogni volta con te» di Tonino Zangardi è
definitivamente fissata: sarà il prossimo 9 giugno a Tricase. In questi
giorni il regista è stato in giro nella cittadina accompagnato dal direttore
esecutivo del SiffSalento International Film Festival, Gigi Campanile,
per il location scouting, ossia, la scelta dei set nel centro storico.
Prodotta da Atlante Film, Minerva Pictures e la francese Reservoir
Pictures in collaborazione con Stealth Media Gruop e Rai Cinema,
l’opera cinematografica è sostenuta da Apulia Film Commission.
Dieci giorni fa Zangardi è giunto a Tricase assieme agli attori Claudia Gerini e Marco Bocci. Per il suo
soggiorno, l’attrice ha scelto un appartamento nel centro storico dove alloggerà per tutte le quattro
settimane delle riprese assieme al compagno, il cantautore e regista Federico Zampaglione e ai figli.
Marco Bocci, invece, ha visitato l’hotel Callistos, con l’attrice e compagna Laura Chiatti, che, secondo
quanto riferiscono siti e giornali «rosa», sposerà a Perugia il prossimo 4 luglio.
Va detto che Zangardi, Gerini e Bocci si sono fermati per due giorni a Tricase, in un tour assolutamente
anonimo e vissuto nella massima riservatezza.
Marco Bocci, peraltro già fidanzato della cantante salentina Emma Marrone, è il nome che a sorpresa è
comparso nel casting del film di Zangardi. Interprete con Claudia Gerini, infatti, doveva essere Alessio
Boni. Le riprese avrebbero dovuto prendere il via il via il 5 maggio scorso, ma probabilmente sono slittate
proprio a causa del cambio del protagonista maschile chiamato a rivestire i panni del poliziotto che si
innamora di una bellissima cassiera tricasina, vale a dire, Claudia Gerini.
A quanto è dato sapere le location del set sono stati individuate e fissate tutte nella città del Sud Salento,
ad eccezione di alcune riprese che saranno effettuate su una spiaggia, individuata sul versante jonico del
Capo di Leuca. La gran parte dei ciak sarà ospitato in un supermercato di Tricase, dove la Gerini lavora e
incontra il suo amore, il poliziotto Marco Bocci. Gli altri luoghi nel centro storico interessati dalla troupe
saranno: l’interno di Palazzo Gallone e le aule istituzionali del Comune.
Tutto pronto, quindi.
Nel fine settimana il regista Zangardi con la produzione italofrancese della pellicola metterà a punto gli
ultimi dettagli. Poi, tra il 5 e l’8 giugno, l’arrivo degli attori. Il 9 giugno, al sorgere del sole la bellissima
cassiera uscirà di casa per recarsi al lavoro in quel supermercato che diventerà il luogo fisico dello
sbocciare di una storia passionale e allo stesso tempo drammatica.
Sarà un amore intenso e dai tratti noir, col poliziotto che diventa fuorilegge per poi andare in Francia,
dove, dopo le quattro settimana a Tricase, le riprese del film si trasferiranno per scrivere il finale della
storia.
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