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Placido e Tognazzi in Puglia per girare una fiction e un film.
Cast stellari con Raoul Bova e Ambra
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L'Apulia film commission finanzia due nuove produzioni: «La freccia del sud», un film tv Rai dedicato a Pietro
Mennea diretto da Ricky Tognazzi e «La scelta», il nuovo film di Michele Placido.
Del cast del film tv diretto da Tognazzi fanno parte Michele Riondino, Luca Barbareschi, Nicole Grimaudo,
Gian Marco Tognazzi, Lunetta Savino e Nicola Rignanese. Scritto da Ricky Tognazzi insieme a Simona Izzo, si
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tratta di una mini serie televisiva in due puntate da 100 minuti, che racconta la vita e le vicende sportive di
Pietro Mennea. La fiction sarà realizzata in 27 giorni di lavorazione, dal 5 giugno a 5 luglio, tra Barletta,
Bisceglie e Bari.
Il film diretto da Placido, «La scelta», è ispirato alla commedia «L'innesto» di Luigi Pirandello. Del cast fanno
parte Raul Bova, Ambra Angiolini, Valeria Solarino e lo stesso Placido. Il film sarà girato in 36 giorni, dal 23
giugno al 2 agosto, tra Bisceglie e Bari.
Martedì 27 Maggio 2014 alle 19:08 Ultimo aggiornamento: 19:08
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