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Roma, 28 ott. (TMNews) – Una storia drammatica tra un vecchio fotografo di guerra di
origine svizzera e una giovane ragazza in fuga per il film “Dall’altra parte del mare”
(titolo originale “De l’autre coté de la mer”) diretto dal regista svizzero Pierre Maillard,
con protagonisti Carlo Brandt, Kristina Ago, Michele Venitucci e Rael Hoxha.
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Le riprese del film, iniziate a settembre in Albania, sono in corso in Puglia tra la provincia
di Brindisi (Torre Santa Sabina, Torre Canne, Fasano e Cisternino) e Bari (la Caserma
Rossa e la baia di San Giorgio) dal 20 ottobre fino ad oggi, martedì 28.
Prodotto dalla CAB Production il film è stato seguito sin dalla pre-produzione dall’Apulia
Film Commission fornendo supporto logistico ed operativo, oltre a erogare un
finanziamento pari a 44.114 euro (Apulia National International Film Fund e Hospitality
Fund). Il film racconta di un vecchio fotografo di guerra di origini svizzere, vive solitario
in Puglia, lontano dal mondo e dagli uomini. Ha deciso di consacrare l’arte della sua
fotografia agli alberi. Scoperta l’esistenza di alberi straordinari che si trovano dall’altra
parte del mare, tra le montagne in Albania, decide di andare a fotografarli. Quando
scopre che nell’albero fotografato si nasconde una giovane fanciulla in fuga, non avrà
altra scelta che fuggire con lei.
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Questa è una notizia dell’agenzia TMNews.
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