Data

10-09-2015

Pagina
Foglio

luce cinecittà

home

news

interviste

articoli

box office

1

focus

news
home > news > news

Apulia Film Commission al Lido con tre titoli
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VENEZIA - La Fondazione Apulia Film Commission si è
presentata al Lido, in un incontro con gli autori e il cast dei
tre titoli in programma alla Mostra: Banat (Il viaggio), opera
prima di Adriano Valerio alla Settimana della Critica, La
prima luce di Vincenzo Marra e Il paese dove gli alberi
volano. Eugenio Barba e i giorni dell’Odin di Davide Barletti
e Jacopo Quadri, entrambi alle Giornate degli Autori. Tre
lavori girati in parte nella regione ma con una dimensione
internazionale che li ha condotti rispettivamente in
Romania, in Cile e in Danimarca.
"Queste opere nel loro complesso rispecchiano la decisa
volontà dell’Apulia Film Commission di differenziare i suoi
interventi offrendo da una parte il supporto ad autori affermati e con indubbie prerogative di mercato, dall’altra
sostenendo progetti, non solo lungometraggi, dai linguaggi più complessi che necessitano di particolare
attenzione per reperire risorse utili al processo produttivo e a un efficace circuito di distribuzione",
sottolineano i responsabili della FC, il direttore Daniele Basilio e il presidente Maurizio Sciarra.
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Sono 337 le produzioni audiovisive realizzate in Puglia dal 2008 ad oggi. Nel 2014 sono state 51 le
produzioni finanziate. A Venezia è stato presentato anche il nuovo showreel di Apulia Film Commission,
disponibile sulle piattaforme e i social della Fondazione, un montaggio di immagini di film girati in Puglia, tra
cui Il racconto dei racconti di Matteo Garrone.
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