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Regione Puglia rifinanzia progetto “D’Autore”,
assessore Godelli: “Rotto monopolio della
grande distribuzione”. Al “DB D’Essai” di
Lecce spettatori triplicati
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BARI/LECCE – “Abbiamo permesso a molte sale
pugliesi di non chiudere offrendo al contempo
cinema di qualità per la formazione di un pubblico
che ha dimostrato di apprezzarlo molto”.
C o s ì l’assessore regionale alla Cultura,
Silvia Godelli, durante una conferenza stampa
che si è tenuta a Bari per comunicare che la
Regione Puglia ha rifinanziato il progetto
“D’Autore” c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e i l
cinema di qualità attraverso la creazione di un
circuito curato dalla fondazione Apulia film
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commission (Afc).
Con l’assessore, a parlare del progetto c’erano
anche il presidente e il direttore dell’Afc, Maurizio Sciarra e Daniele Basilio. Quest’ultimo, in particolare, ha
spiegato come le presenze nelle sale di proiezione siano aumentate: “Nel cinema DB D’Essai di Lecce
sono triplicati i spettatori nel triennio 2012-2014, nel cinema Bellarmino di Taranto sono aumentate del
50 per cento e nei cinema Alfieri di Corato Opera di Barletta gli spettatori sono raddoppiati”.
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Quanto ai fondi, Godetti ha detto che “con una serie di acrobazie finanziarie, siamo riusciti a far venire fuori un
finanziamento di un milione e cinquantamila euro in attesa che da Bruxelles risorgano i defunti fondi per la
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programmazione culturale”.
Il finanziamento, ha sottolineato l’assessore, “servirà, oltre al progetto, anche per interventi di
manutenzione dei Cineporti pugliesi e per iniziative di comunicazione di film importantissimi girati quest’anno.
Con “D’Autore” abbiamo rotto il monopolio perverso della grande distribuzione, riuscendo a far vedere film che
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altrimenti non avremmo mai visto”, ha concluso Godelli.
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