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LA PUGLIA DI GARRONE
Adriana Marmiroli, 12 mag 2015

Prodotto da Garrone con Jeremy Thomas e Jean e Anne-Laure Labadie, Archimede Film e Le Pact, Rai Cinema e Recorded Pictures e il
sostegno di Mibac, Eurimages e fondo per l’audivisivo del Lazio, «Il racconto dei racconti» è uno dei (tanti) progetti sostenuto dalla Apulia

Leggi Anche:

Film Commission.
Girato per tre settimane tra Castel del Monte, Castello di Gioia del Colle, che del film sono il cuore narrativo, e poi al Villaggio Petruscio

» FILIMING
EUROPE/News from

(Mottola) e alla Masseria Accetta Grande (Statte), il film di Garrone ha ricevuto un finanziamento di poco meno di 300mila euro da Apulia
National & International Film Fund e da Apulia Hospitality Fund, per un impatto totale sul territorio che è stato valutato superiore al milione
di euro.

the EUFCN

Architetture ricche e uniche, panorami mozzafiato, è una Puglia magica quella che si vedrà nel film di Garrone (fotografata da Suschitzky,
collaboratore abituale di Cronenberg), che la ribalta internazionale del progetto e il lancio a Cannes faranno conoscere (e apprezzare
turisticamente) al mondo.
Presieduta da febbraio dal regista Maurizio Sciarra, l’AFC ha appena varato un sistema di sostegno delle sale e ha rifinanziato per il
prossimo anno il proprio Film Fund con una dotazione di 1.4 milioni di euro, pubblicando un bando che ha tra le novità più importanti
l’innalzamento al 50 % del rimborso delle spese di personale sostenute localmente e la volontà di andare maggiormente incontro alle
esigenze del mercato internazionale (anche per questo il nuovo bando verrà presentato a Cannes). Tra i maggiori e più recenti titoli
finanziati da AFC: «Third Person» di Haggis, «La scelta» di Placido, «Latin Lover» di Cristina Comencini, il Nastro d’Argento 2015
«Triangle», «Sei mai stata sulla luna?» di Genovese, le due stagioni della serie tv «Braccialetti rossi», mentre sono in corso di lavorazione
le serie «Questo è il mio paese» di Soavi e «Il sistema» di Elia, la commedia romantica made in China «Begin Again», il drammatico «Se
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ti diranno di me» di Giordana.
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