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Puglia terra di cinema e turismo: esperti e addetti ai lavori
a confronto a Monteroni
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MONTERONI - Cinema e turismo: un binomio che, soprattutto negli ultimi anni, in Puglia, ha dimostrato di
poter crescere e dare grandi occasioni di lavoro e sviluppo al territorio.
E in un momento storico in cui sia il cinema che il turismo parlano un po' pugliese in tutta Italia e anche oltre i
confini, il Gal Valle della Cupa mette attorno a un tavolo alcuni tra gli animatori della scena culturale regionale.
Obiettivo: esplorare il territorio - con particolare attenzione ai 12 comuni che fanno parte del Gal - cercando di
cogliere gli elementi che possano trasformarlo da location cinematografica a destination per un turismo di
qualità.

PROGRAMMA
mercoledì 22 Ottobre
Ore 10.30. Saluti di benvenuto di: Giuseppe Taurino - presidente del Gal Valle della Cupa; Lino Guido -Sindaco
Monteroni; Cosimo Sallustio – responsabile Asse 4 PSR Puglia; Cosimo Valzano – presidente Consorzio
Comuni Valle della Cupa; Cosimo Miccoli – presidente Unione dei Comuni dei Nord Salento; Antonio Maniglio
- vicepresidente del Consiglio della Regione Puglia.
Ore 11.30. Coffee break tra le immagini della mostra “Architettura e paesaggi rurali”.
Ore 12.00. “Cine-turismo: il cinema per lo sviluppo del territorio”. Occasione di promozione e opportunità

108255

L'appuntamento con la due giorni "Le 12 terre del cinema: le produzioni televisive e cinematografiche come
risorse per lo sviluppo del territorio” è per mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Monteroni, nelle sale del Palazzo
Ducale. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.
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economica. La macchina produttiva del cinema.
Relatori: Daniele Basilio- direttore Apulia Film Commission. “Dati e prospettive occupazionali”; Stefania
Mandurino – Pugliapromozione-Agenzia Regionale del Turismo. “Cineturismo: la nuova visione per la
promozione di un territorio”.
Ore 13.00. Percorso gastronomico con prodotti del territorio
Ore 15.30. “Attraverso le 12 Terre della Valle della Cupa”: visione del video e album fotografico delle location
più suggestive dei 12 comuni appartenenti alla Valle della Cupa, realizzato da Imovepuglia.tv.
Incontro destrutturato: “Altre Puglie. Alla scoperta dei volti inediti del Salento”. Moderato da Leonardo
Angelini, location manager; Luigi De Luca, vicepresidente Apulia Film Commission e Davide Barletti, regista.
Registi, fotografi, produttori, location manager, videomaker, imprenditori a confronto su “Film, location e
modalità organizzative” con esempi e punti di vista di esperienze vissute. Saranno presenti anche gli assessori
alla Cultura e Turismo dei 12 comuni del Gal Valle della Cupa; operatori turistici dell'area; aziende locali;
associazioni culturali e di categoria.
giovedì 23 Ottobre
Ore 9.30 “A lezione di marketing territoriale ” riservato agli amministratori pubblici, addetti ai lavori e privati
operanti nel territorio del Gal Valle della Cupa a cura del professore Oronzo Trio, professore aggregato di
Marketing territoriale all’Università del Salento.
Intervento del gruppo Instagramers Lecce
Ore 11.00. Percorsi di start up- come avviare e gestire una nuova attività d'impresa nel settore del cine-turismo.
Case history e prospettive future. A cura di Ing. Salvatore Modeo The Qube -Startup d'impresa.
Tra gli addetti ai lavori presenti ci saranno i registi Edoardo Winspeare, Pippo Mezzapesa, Davide Barletti,
Corrado Punzi, Paolo Pisanelli, Gianni De Blasi, Cristian Sabatelli, Mattia Epifani, Heidi Rizzo, Tiziano Russo,
Chiara Idrusa Scrimieri, Lara Castrignanò, Giuseppe Pezzulla, Dario Brandi, Luciano Capani, Luciano Schito e
Andrea Costantino. I fotografi Flavio&Frank, Daniele Coricciati, Giuseppe Donadei, Lorenzo Papadia, Marco
Rizzo, Enrico Carpinello, Marco Maraca, Silvio Bursomanno, Alessia Rollo, Marcello Moscara, Sergio De
Riccardis, Alessandro Colazzo. I location manager Leonardo Angelini e Fabio Marini, Emanuela De Giorgi. E
ancora Francesco Maggiore di Big Sur, Andrea Verardi di sum project, Francesco Giannico, coordinator presso
Archivio Italiano dei Paesaggi Sonori; Wemake Studio (photo/video); Be Project (Gabriele Buscicchio e Dario
Morrone), Gioacchino Palma di Bande a Sud; Andrea Baccassino, produzione cinematografica, XFoto, Luca
Cucci responsabile casting; i fonici Graziano Giannuzzi e Gianluigi Gallo, Francesco Lopez, casting director (Oz
Film).
Mercoledì 15 Ottobre 2014 alle 18:41 Ultimo aggiornamento: 18:41
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