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I luoghi misteriosi di Puglia nel nuovo film di
Matteo Garrone, da oggi al cinema

Esce oggi (14 maggio 2015) nelle sale cinematogra che, il nuovo lm di Matteo
Garrone “Il racconto dei racconti” (Tale of Tales ) che in questi giorni si presenta,
concorre e s la sulla croisette della 68esima edizione del Festival di Cannes,
come primo film italiano.
L’attesa pellicola del regista di Gomorra e Reality, rompe con lo stile
contemporaneo a cui siamo abituati e si inscrive in un genere a metà tra il
fantasy e il kolossal, componendosi di tre episodi diversi: La regina, La pulce e Le

due vecchie, ispirati alla raccolta di abe di Giambattista Basile “Lo cunto de li
cunti” (scritto in lingua napoletana).
Aldilà delle analisi, dei gusti o delle critiche che possono derivare dalla visione
del lm, la curiosità sulla quale vogliamo so ermarci, si concentra sui luoghi e le
scenogra e del terzo episodio: “La Pulce” interamente girato, per tre settimane
di seguito (a luglio scorso), in Puglia, e sostenuto, tra i tanti altri, da Apulia Film
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Quali sono i luoghi pugliesi voluti da Garrone per evocare le atmosfere 600esche
del film?
Il Castello di Gioia del Colle a Bari e Castel del Monte vicino Andria (Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco) che con le loro potenti architetture, ospitano il cuore
narrativo della

aba, e poi ancora Villaggio Petruscio suggestivo paesaggio

rupestre a Mottola e la Masseria Accetta Grande a Statte, vicino Taranto, tutti
punti dai quali si protraggono panorami identitari e mozza ato resi tali anche
dalla sapienza del fotografo Suschitzky, fidato collaboratore di Cronenberg.
Matteo Garrone: “La scelta di Castel del Monte non è stata casuale” – dice il
r e g i s t a – “È u n l u o g o c h e s i i m p o n e d a s o l o , u n e d i c i o b e l l i s s i m o e

accompagnato da un alone di mistero che mi sembrava adatto per questo lm
misterico. Alla Puglia ho riservato l’episodio più luminoso, quello in cui la luce era
predominante, a tratti davvero accecante“.
Grandi interpreti nel cast del lm: Vincent Cassel e Salma Hayek, Toby Jones, John
C. Reilly, Bebe Cave e Alba Rohrwacher.
Il trailer:
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