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Tognazzi e Placido. A giugno i
primi ciak

I due registi impegnati con e riprese di un film tv dedicato a
Pietro Mennea e di una pellicola ispirata a una commedia di
Pirandello per il grande schermo
LA REDAZIONE

| 

Puglia, i suoi grandi personaggi, i
suoi autori. Ciak nel mese di giugno
per due produzioni finanziate da
Apulia film commission.
Al grande velocista barlettano Pietro
Mennea, scomparso il 21 marzo del
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Parola chiave

2013 a Roma, è dedicato il film tv “La
f r e c c i a d e l S u d” ( C a s a n o v a

 RICERCA AVANZATA
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Multimedia – Rai Fiction) di Ricky
Tognazzi. N e l r u o l o d e l m i t i c o
detentore del record del mondo dei
200 metri per diciassette anni con il
tempo di 19’72”, sarà uno dei migliori
attori della sua generazione, il
tarantino Michele Riondino.
Nel cast anche Luca Barbareschi,
Nicole Grimaudo, Gian Marco
Tognazzi, Lunetta Savino e Nicola
Rignanese. Scritto da Ricky Tognazzi
e le vicende sportive di Pietro Mennea, uno dei più grandi atleti italiani di tutti i tempi. La
fiction sarà realizzata in 27 giorni di lavorazione, dal 5 giugno a 5 luglio, tra Barletta,
Bisceglie e Bari.
Si girerà anche a Bisceglie. Stavolta una produzione per il grande schermo, girata da
Michele Placido. “La scelta” il titolo del film, ispirato dalla commedia “L’innesto” di Luigi

LE PIÙ COMMENTATE

Pirandello. La vicenda potrebbe essere una storia di normale felicità quotidiana, se un
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insieme a Simona Izzo, la mini serie televisiva in due puntate da 100 minuti, racconta la vita
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evento drammatico e improvviso non sconvolgesse l’equilibrio di Laura (Ambra Angiolini) e
Giorgio (Raoul Bova), portando alla luce le loro diversità caratteriali. Il destino metterà alla
prova il loro amore. Con grande forza, i due coniugi dovranno affrontare ogni paura e fare
alla fine una scelta, appunto.
Nel cast anche Valeria Solarino e lo stesso Placido. Il film sarà girato in 36 giorni, dal 29
giugno al 2 agosto.
“La freccia del Sud” ha ottenuto da Apulia film commission un finanziamento di 250mila
euro (per un impatto sul territorio di oltre 1,3 milioni, a cui si devono aggiungere i 142mila
euro di fondi Apulia hospitality fund). “La scelta” ha ottenuto circa 248mila euro (per un
impatto sul territorio di poco più di 991mila euro, cui si devono sommare circa 79mila euro
di fondi Apulia hospitality fund).
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Ecco i nomi degli scrutatori estratti a
sorte
E sono due: ecco il secondo video “We
are happy from Bisceglie”
Fiumi di droga sotto la Cattedrale: 13
arresti. Tutti i momi.I video
Io biscegliese, divenuto chimico grazie
all’Arma dei Carabinieri

In tutto sono sei i progetti filmici presentati per i finanziamenti 2014 del fondo per le
produzioni cinematografiche da realizzarsi in Puglia. Cinque hanno ottenuto il contributo
cinque produzioni per un investimento totale pari a 558mila euro, la cui ricaduta
economica sul territorio sarà di 2,4 milioni.
Oltre alle pellicole di Tognazzi e Placido, sono stati finanziati due cortometraggi (“Terroir” di
Antonio Catania e “L’ombra di Caino” di Antonio De Paolo) e il fuori formato “La musica
provata” di Alessandro Gassman.
Apulia film commission ha inoltre valutato - tra i 15 presentati - i 9 progetti finanziati con i
fondi Apulia hospitality fund. Il termine di scadenza della nuova tranche di finanziamenti
per il fondo è fissata al prossimo 31 luglio.
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Schianto mortale, una ragazza muore
sul colpo e tre feriti gravi
Il drammatico video della rapina di
questa notte a Bisceglie. Un uomo
ferito a coltellate
Fiumi di droga sotto la Cattedrale: 13
arresti. Tutti i momi.I video
Incidente mortale a Bisceglie, eseguito
il test antidroga
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