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Cinema

Terminata la lavorazione di “Mattia sa volare”
Il cortometraggio, scritto e diretto da Alessio Porzio e prodotto da Diero e Apulia Film Commission, è stato girato tra
Fasano e Locorotondo / LE FOTO DEL SET
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di LA REDAZIONE

Sono terminate nei giorni scosi le riprese del cortometraggio "Mattia sa volare", scritto e diretto da Alessandro Porzio. Il film, prodotto da Diero con il
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contributo di Apulia Film Commission, è stato girato nei territori tra Fasano e Locorotondo. Tra i protagonsiti della vicenda, che narra una storia d'amore
ambientata negli anni '90, di due ragazzi affetti da sindrome di Down e gli ostacoli che dovranno affronatare per coronare il loro sogno, ci sono Angela Curri, Fabio
Palmisano, Sabrina Laterza, Nicola Orzella e Totò Onnis.
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I corto è il secondo di tre film finanziati dalla Fondazione Apulia film commission, una fondazione che attraverso l’Apulia National & International Film
Fund, stanzia finanziamenti per le produzioni cinematografiche da realizzarsi in Puglia. Il budget totale del film ammonta a poco più che 27 mila euro, mentre il
contributo stanziato dalla fondazione è di circa 14 mila euro.
Il regista, Alessandro Porzio, è pugliese di nascita. Classe ’87, si diploma in fotografia e si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università degli studi
di Bari. Dopo il primo esperimento cinematografico dal nome “Tutte le volte”, il giovane regista non ha più smesso di mettere su pellicola le sue idee, tra corti e
lungometraggi, riscuotendo sempre un buon successo dalla critica. Porzio è anche regista di clip musicali, infatti ne ha circa 10 all’attivo, e continua a districarsi
nel mondo della regia con un discreto successo. Altro encomio è quello di essere stato tra gli ideatori e protagonisti di “Educazione Cinema” il primo videoblog
in Italia on-line sul cinema. Soddisfatto al termine delle riprese Porzio ha dichiarato: «Dopo molto tempo torno a girare nella mia regione, è straordinario quello
che questa storia e soprattutto i suoi interpreti sono riusciti a regalarmi, avevo la sensazione che la sceneggiatura potesse cambiare da un momento all'altro».
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