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«Questo è il mio paese», si gira
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La fiction di Michele Soavi per la Rai ha ottenuto le
autorizzazioni. Il balletto per le concessioni della location
FOGGIA - «Le riprese della serie

COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

Rai “Questo è il mio paese” di
Michele Soavi sul Gargano non
sono a rischio». Garantisce
0

Daniele Basile, direttore di

0

Apulia film commission, in
seguito alle polemiche nate a
causa di un lungo passaggio

IL VIA LIBERA - La Cross Productions, casa di produzione
del film, che collabora con Rai Fiction, avrebbe ottenuto il via
libera solo dal Comune di Vico del Gargano, ma le carte una
volta arrivate sul tavolo della Comunità Montana e poi della
Regione Puglia si sarebbero bloccate a causa di un continuo
rimpallo di responsabilità tra i due enti. Il primo è quello che sta
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NOTIZIE CORRELATE
«La scelta di Anna», al via i
provini Candidature a Vico
del Gargano (29/07/2014)
MULTIMEDIA

quasi risolta: il 6 novembre ci sarà l’ultimo sopralluogo con i

Palestre • Piscine • SPA • Parrucchieri • Estetista
Massaggi • Profumerie • Dermatologi • Cavitazione

La Rai per i libri
(02/10/2014)

lunedì 3 novembre. Il nuovo lavoro di Michele Soavi oltre a
Vico del Garagano coinvolge altre location del Gargano come il
porto di Manfredonia, la Foresta Umbra, le torrette di

PIÙletti

avvistamento sulla litoranea Peschici-Vieste, Ischitella e San

OGGI | settimana | mese

del Mezzogiorno

Marco in Lamis. Le riprese proseguiranno fino a dicembre per 7

11 settimane. «Al momento non si tratta di un progetto
sostenuto da Afc, non escludo - aggiunge Basile - che la
produzione possa partecipare in futuro ad uno dei nostri bandi.
In base ad una prima previsione gli impatti sul territorio
ammontano a circa 2 milioni di euro». “Questo è il mio paese”
andrà in onda su Rai Uno e racconta la storia di Anna, giovane
donna che ad un certo punto della sua vita si trasferisce nel
paese d’origine della famiglia, al Sud, e, candidatasi a sindaco,
rivoluzionerà in positivo il piccolo borgo.
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per ottenere le autorizzazioni, ma la situazione - spiega Basile - è

settimane, si fermeranno nei mesi più freddi per poi riprendere a
primavera nel 2015 per altre 4 settimane circa, per un totale di
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Cerca negozi e servizi nella tua città

acquisendo la proprietà del bene in questione, il secondo invece
lo sta cedendo. «Questa fase di transizione ha allungato i tempi

tecnici della Regione e l’organizzatore di produzione». Intanto la
produzione non ha fermato le sue riprese iniziate lo scorso
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1 Entrò in coma dopo aver
assunto ecstasy Dopo 9 mesi è
stato arrestato lo spacciatore

2 Sconfitta l’Aversa Il Lecce
vola in classifica

3 Gli investigatori iberici: «La
camorra vuol condizionare le
elezioni in Spagna»

4 E’ morto Titino, l’oste di
Mercogliano che stregò Totò
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burocratico che ha ostacolato le
autorizzazioni per le riprese all’interno di Palazzo della Bella a
Vico del Gargano, individuato come location.
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