
Andar dall'Adriatico aIlo Ionio, lunge
1500 chilomeui eli cosre da sfiorare come
una carezza per god ere eli ogni sCOl'cioeli
bellezza. Fermarsi gili nel Salento sboccon-
cellando la puccia con Ie olive a rirmo eli
pizzica, a piedi nueli sulla rerra riarsa. E poi
risalire su, fino al Gargano, e fare Wl ruffo
dove I'acqua e pili blu. Rieliscendere a folle
velocitit fin denuo al euore antico e primi-
tivo della regione, ua uulli e gravine. Ap-
prodare a Bari, innne, in Wl innovativo Ci-
nepono.
La Puglia e (davvero) rurta da girare. Con
e senza cinepresa.

Flashback. Bianco e Nero.
E il 2007 quando frnalmente, con un
"ooh" eli stupore eli quelli che si sentono
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solranro al cinema, nel racco dello stivale
nasce I'Apulia Film Commission. Una
suurrura giovane, forremente motivara e
pronta a partire da zero per dare una rispo-
sta alia domanda eli cinema e al Ausso eli
interesse nei confronti eli questa regione.
Perd,e, dichiara Oscar Iarussi, presidente
dell'AFC e, prima ancora, appassionaro
critico cinemarografico, "Questo e prima
eli turro il ruolo uaelizionale eli Wla film
commission: Farsimeeliarore ua il mercaro
cinemarografico, televisivo, pubblicirario,
aueliovisivo e un rerritorio eli riferimento,
d,e in quesro caso e la Puglia". Questa I'in-
remo sulla carta, nei regolamenti e negli
statuti, in una parola nella forma. Nella
sostanza, invece, l'AFC e andara alue, ua-
sformando Lrnaregione in un set in conti-

nuo movinlemo, elistendendo sulle su'ade
pugliesi un red carper immaginario, ma
sopratturro riaccendendo i riflerrori su Lrna
rona d'Iralia wvolra elimenticara.

'!itomo alpresente. Teclmicolor.
E il 2010 e ua qualdle mese l'AFC spe-
gnera la terza candelina. LIralia, nel frar-
rempo, sembra aver (ri)scoperro la Puglia.
Lo ha farro, ad esempio, nel elicembre
2009, quando il pubblico e la critica
hanno decrerato il successo di due pellico-
Ie frnanziare e sostenure dall'AFC, Cat:W
cia/ie Nubi di Gennaro Nunziante e
L'uomo nero eliSergio Rubini: gli unici due
fUm iraliani in grado eli rener resta alia tri-
vialitit cinepanertonara e alia tridimensio-
nalira hollywooeliana. LItalia ha iniziato a
girare la Puglia. Dalla meravigliosa
Polignano del terrane sognarore Checco
alia Taranto avvelenara dove Tiziano, il
proragonisra eli "Mar Piccolo" sogna la
fuga nonosrante il futuro apparememente
segnaro. 0 forse e la Puglia che non ha mai
smesso eli girare l'Iralia e il mondo, espor-
tando ovwlque, da Venezia a Berlino, l'i-
dentira e la sroria eliquesta regione. E quel-
10me fa il Progetto Memoria, a cui Iarussi
e particolarmente affezionaro: "Con que-
sro progetto, prossinlo alia seconda edizio-
ne, i giovani ralenti pugliesi raccontano la
staria e I'identita del '900 in Puglia, attra-
verso dei personaggi e delle storie, unendo
la me~oria del passaro con i ralenti del
fururo .

Fast forward. Alta definizitme.
Un nu~vo cinema me guarda al rempo
che verra. E che concede spazio concrero ai

giovani. Sembra essere quesra, la 6Josofia
dell'Apulia Film Commission e del suo
elirerrore, Silvio Maselli. 34 anni, allievo eli
quella "Seuola eli cinema indipendente"
che e la Fandango del barese Domenico
Procacci, un pradurtore cinematagraflco
che ha rivoluzionata il mercata ed espona-
to Wl nuovo modo eli fare cinema. Maselli
commenta cosl il cambiarnento del cine-
ma in Puglia: "Insieme alIe produzioni me
abbiarno porrata in Puglia, stanno nascen-
do e crescendo i wenti pugliesi. E questa
e meraviglioso". Ed e agli stessi wenti
pugliesi che sognano ilmondo del cinema
me Maselli consiglia: "Non perdete mai
l'unliltit e siate tutti delle mine vaganti".
Una scelta me fa riferinlento alI'ultima
grande produzione firmara da AFC e
eliretta da un maestro del nuovo cinema
iraliano, Ferzan Ozperek.
Sarebbe il momento giusto per il ''The
End" finale.
Ma la staria del cinema in Puglia e solo ai
titali eli resta. n resta e ancora turto da gira-
reo Ciale
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