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BARI – Su proposta della Regione
Puglia, rappresentata dall’Assessore
Silvia Godelli, l’Assemblea dei Soci della
Apulia Film Commission, chiamata a
rinnovare il Consiglio di amministrazione,
all’unanimità ha eletto presidente il
regista barese Maurizio Sciarra. Sono
stati eletti consiglieri di amministrazione
Simonetta Dello Monaco, Giandomenico
Vaccari e Chiara Coppola, su indicazione
dei diversi Enti soci.
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Per il plenum del Cda, che inizia
comunque subito la sua attività,
occorrerà attendere la designazione del
rappresentante dell’Area Metropolitana
di Bari Sciarra subentra alla presidente
uscente Antonella Gaeta, che torna alla
sua attività di sceneggiatrice e
giornalista cinematografica. Il Presidente
della Regione Nichi Vendola esprime «apprezzamento per l’elezione di Sciarra, autorevole esponente del
mondo del cinema, che ha voluto accogliere la proposta di presiedere AFC, una delle più importanti Film
Commission del nostro Paese», e rivolge «uno speciale ringraziamento ad Antonella Gaeta per il grande
lavoro svolto e per lo spirito innovativo e di ricerca che ha portato la Film Commission ad essere
riconosciuta come eccellenza italiana ed europea».
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Vendola ricorda che «negli ultimi tre anni sono state realizzate sul territorio pugliese duecento opere
audiovisive e notevole impulso è stato impresso alla diffusione della cultura cinematografica grazie al
lavoro di programmazione svolto dai Cineporti, all’attività di coinvolgimento dei cittadini con la riapertura
della Mediateca Regionale e al ruolo culturale di grandissimo rilievo ricoperto dal Bifest e dagli altri Festival
di cinema che si svolgono nel territorio regionale»
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