28-05-2014

Data
Pagina
Foglio

HOME

VIDEO

METEO

Giovedì 29 Maggio 2014 | Ultimo agg.: 07:41

FOTO

1/2

..cerca

NAZIONALE
Attualità

Economia

LECCE
Sport

BRINDISI

Eventi e Spettacoli

Tecnologia

TARANTO
Cultura

BARI

Scuola e Università

Gossip

BAT
Animali

FOGGIA
Viaggi

Salute

REGIONE
Cinema

SPETTACOLI - Seduzione e ironia: in sala arriva la commedia "Pane e ...

Casa

Motori

Blog

seguici su

Seduzione e ironia: in sala arriva la commedia "Pane e
burlesque" girata in Puglia
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BARI - Sarà distribuita da domani nelle sale cinematografiche «Pane e burlesque» una commedia girata
nell'ottobre scorso in Puglia, tra Monopoli, Bari, Modugno e Fasano col sostegno di Apulia film commission. Si
tratta - ricorda una nota - dell'opera prima della regista Manuela Tempesta, interpretata da Laura Chiatti,
Sabrina Impacciatore, Michela Andreozzi, Edoardo Leo e Caterina Guzzanti.

La regista Manuela Tempesta ha girato in Puglia per 5 settimane. Un film non facile, una specie di "Full monty"
al femminile, che però le attrici donne hanno affrontato con la giusta dose di ironia. "Le mie attrici sono tutte
molto pudiche - ha raccontato la regista - ed hanno voluto capire da me quale “lavoro le attendeva con il
corpo” già durante la preparazione. Il burlesque è comunque una “nudità coperta” ci sono i copri capezzoli, le
culotte, e abbiamo deciso di conservare l’eleganza, e voglio sottolineare che il mio film è glamour ma anche
molto elegante, mai volgare. La troupe maschile era felice del “belvedere” e forse sorpresa più di vedere una
regista donna piuttosto che le attrici in burlesque". Il rapporto con la troupe, però, non deve essere stato molto
facile, se la regista sottolinea: "Parte della troupe era pugliese cosi come gli attori minori, molto bravi. I
vantaggi di girare in Puglia sono stati la bellezza dei luoghi, il fascino, il paesaggio, il mare ma se devo essere
sincera le maestranze ed i tecnici non hanno l’esperienza e ci sono stati problemi di tempi e di lavorazione.
Non è un problema pugliese ma di qualsiasi regione al di fuori di Roma, dove siamo più fortunati perché si
concentra la produzione".
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La commedia è stata scritta da Manuela Tempesta e Massimiliano Bruno e racconta quello che accade in un
piccolo paese del Sud, in crisi a causa della chiusura di una fabbrica, all'arrivo di un gruppo di artiste di
burlesque. Le riprese sono durate cinque settimane.
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La forza lavoro pugliese impiegata per la realizzazione dell'opera è stata di 15 unità.
Mercoledì 28 Maggio 2014 alle 20:19 Ultimo aggiornamento: 20:19
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