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Apulia ﬁlm commission, è il
regista barese Sciarra il nuovo
presidente
Prende il posto di Antonella Gaeta, nominato dalla Regione
di ANNA PURICELLA
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Il neoeletto ha esordito nel lungometraggio nel 1997 con "La stanza dello
scirocco", con Giancarlo Giannini, per poi portarne il figlio Adriano sullo schermo
nel 2001 con "Alla rivoluzione sulla due cavalli", vincitore del Pardo d'oro a
Locarno. Nel 2006 il suo ultimo lavoro, "Quale amore" (tratto da Lev Tolstoj), poi
l'impegno nel consiglio di amministrazione dell'Istituto Luce. Nel 2009 è tornato
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Maurizio Sciarra è il nuovo
presidente di Apulia film
commission. Originario di Bari,
classe 1955, è un regista
cinematografico che ora lascia
Roma per far ritorno a casa e
mettersi alla guida dell'ente, che
dal 2007 a oggi ha reso possibile
il binomio tra la Puglia e il settore
dell'audiovisivo. Sciarra è stato
eletto all'unanimità dall'assemblea
dei soci, su proposta della
Regione Puglia (rappresentata
dall'assessore Silvia Godelli). Il
presidente Nichi Vendola esprime "apprezzamento per l'elezione di Sciarra,
autorevole esponente del mondo del cinema, che ha voluto accogliere la
proposta di presiedere Afc, una delle più importanti film commission del nostro
Paese".
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alla prima passione, il documentario, firmando soggetto, sceneggiatura e regia
di "Chi è di scena. Il Petruzzelli torna a vivere". E' coordinatore nazionale di 100
Autori, membro del comitato esecutivo di Fera (Federation of European
directors) e socio fondatore delle "Giornate degli autori" di Venezia.
Nella sua carriera la lunga collaborazione con Luigi Comencini, per il quale ha
lavorato per oltre dieci anni. Arriva alla guida di Afc dopo la presidenza di
Antonella Gaeta, che negli ultimi tre anni ha saputo valorizzare la fondazione,
permettendole di ampliare gli orizzonti e intercettare numerose produzioni
internazionali - tra cui spicca il prossimo "The tale of tales" di Matteo Garrone e puntare anche sulle serie tv, come conferma il successo di "Braccialetti rossi".
"Un speciale ringraziamento a lei per il grande lavoro svolto e per lo spirito
innovativo e di ricerca - è stato il saluto di Vendola - che ha portato la film
commission a essere riconosciuta come eccellenza italiana ed europea". E
ancora: "Negli ultimi tre anni sono state realizzate sul territorio pugliese duecento
opere audiovisive e notevole impulso è stato impresso alla diffusione della
cultura cinematografica, grazie al lavoro di programmazione svolto dai Cineporti,
all'attività di coinvolgimento dei cittadini con la riapertura della Mediateca
regionale e al ruolo culturale di grandissimo livello ricoperto dal Bif&st e dagli
altri festival del cinema che si svolgono nel territorio regionale".
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Nella giornata della nomina del nuovo presidente, sono stati eletti consiglieri di
amministrazione Simonetta Dello Monaco, Giandomenico Vaccari e Chiara
Coppola. Per il plenum del cda, che inizierà subito le sue attività, occorre
attendere la designazione del rappresentante dell'area metropolitana di Bari. "In
Puglia la parola cinema esiste - è stato il congedo di Antonella Gaeta - ha un
senso e ha una sostanza. E' stato un privilegio far parte di un processo di
continua crescita, aiutare a determinarlo, accompagnarlo. E tutto questo avendo
al fianco un gruppo di lavoro di non comune valore, che è riuscito, se possibile, a
farmi amare ancora di più il cinema. Afc continuerà a crescere grazie a Maurizio
Sciarra, che, sono certa, vi si dedicherà con tutto l'entusiasmo e l'energia che
merita".
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