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PUGLIA: CINEPORTO, VENDOLA "DESK COMPIMENTO INDUSTRIALIZZAZIONE SETTORE"
BARI (ITALPRESS) - Inaugurato stamattina a Bari, nella sede
dell'Apulia film Commission "Creative Europe Desk Media
Italia-Bari", il primo sportello nell'area del Sud Italia, che
promuove e facilita, attraverso consulenze e materiale
informativo, l'accesso delle imprese e degli operatori del
settore, quello dell'industria audiovisiva, ai finanziamenti
comunitari del programma Europa Creativa, che e' il programma
dell'Unione Europea nato per permettere ai settori culturali e
creativi di cogliere le potenzialita' offerte dal mercato unico. A
gestirlo, sara' direttamente l'Istituto Luce Cinecitta', che
gestisce anche quelli di Roma e Torino. Il fondo messo a
disposizione dall'Ue a livello comunitario e' pari a 1,46 miliardi
di euro per il periodo 2014-2020. "Creativita' e industria - ha
detto il presidente delle Regione Puglia, Nichi Vendola, sono
sempre apparse parole antitetiche, ancor piu' l'industria
culturale. Oggi - ha continuato -facciamo un passo in avanti, in
vista del progresso dell'industria culturale. Talvolta
l'investimento della cultura e' sembrato piu' propedeutico alla
celebrazione della politica. Bisogna sempre fare attenzione a come
vengono spesi i soldi - ha sottolineato".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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PUGLIA: CINEPORTO, VENDOLA "DESK COMPIMENTO INDUSTRIALIZZAZIONE...-2"Noi qui - ha detto Vendola riferendosi all'Apulia Film Commission
- abbiamo voluto cimentarci non con il carosello degli eventi, ma
abbiamo voluto piantare i semi di un'industria, accompagnata da un
insieme di operazioni che hanno avuto un significato economico.
Questo luogo - ha continuato - e' riuscito a intercettare una
domanda sotto pelle di stimoli che arrivavano. Apulia Film
Commission poteva essere un gestore di una fiera di paese, invece
qui riusciamo a fare un festival internazionale spendendo un
decimo di quello che si spende per tutti gli altri festival. Il
desk - ha concluso - e' la ciliegina sulla torta, e' il compimento
dell'industrializzazione del settore. Rende sempre piu' effettivo
quello che poteva apparire come annuncio retorico: stiamo
lavorando a strutturare e irrobustire il distretto della
creativita'".
(ITALPRESS).
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