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In Oman le riprese della serie “Emergency Exit"
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Inizieranno venerdì 6 febbraio 2015 e si concluderanno
sabato 14 in Oman, Medio Oriente, la prima parte delle
riprese per la quinta – ed ultima – puntata della 1°
stagione di “Emergency Exit – La Serie web” , con la regia
della giovane pugliese Brunella Filì. La seconda parte
delle riprese si svolgerà invece a fine Febbraio, in vari set
della Puglia, per altri cinque giorni.
"Emergency Exit – La Serie" progetto vincitore del bando
Principi Attivi 2012, realizzata con il contributo di Apulia Film
Commission e Ufficio Pugliesi nel Mondo, è la prima serie
web italiana che racconta le storie dei giovani italiani
all’estero, fra cui molti pugliesi. Ispirata al premiato

La regista Brunella Filì

documentario omonimo della stessa autrice, (www.emergencyexit.it), la serie a episodi parte dalla Puglia per
arrivare sul web nel corso del 2015, dopo aver viaggiato intorno al mondo, toccando le più importanti città meta
delle giovani generazioni d’italiani in fuga dalla precarietà e in cerca di una speranza per tornare.
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Dopo aver girato le prime puntate del documentario a episodi tra Europa e Stati Uniti, si è rivelato necessario ed
attuale indagare anche l’emigrazione nel Medio Oriente, di cui spesso siamo a conoscenza solo parzialmente,
attraverso i fatti di cronaca. La camera di Brunella Filì andrà al cuore delle storie prescelte, con uno stle intimo ed
essenziale, partendo dalle coste pugliesi, da cui provengono i protagonisti, per scoprire cosa significhi vivere ed
adattarsi vicino al deserto, in un sistema politico, sociale, culturale e religioso completamente diverso dal nostro,
giovane e dinamico eppure colmo di tradizione, l’Oman, pur di realizzare il lavoro per cui si è studiato. E, al
contempo, per provare a chiedersi e far chiedere agli spettatori – attraverso le storie mostrate – se una convivenza
fra tradizione islamica e culture diverse sia possibile; se la prospettiva di una società multietnica sia destinata, in
fondo, a prevalere, pur mantendendo il legame con le proprie radici.
Ogni puntata, di minimo 15 minuti ciascuna, sarà presto presentata e distribuita in Puglia e Italia nel circuito dei
festival e delle rassegne, e sarà infine online sul nostro portale interattivo: www.emergencyexit.it/webseries .
Alla regia c’è la giovane autrice pugliese Brunella Filì, che ha fondato la casa di produzione OffiCinema Doc
insieme alla sua socia Lucia Crollo, nel 2013. Lavorano al progetto con una troupe tutta pugliese.
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