
	  

	  

 
Circuito regionale sale cinematografiche di Qualità - D’Autore 

CIRCUITO D’AUTORE 
 
400 eventi gratuiti, 150 titoli d’autore in programmazione nelle 21 sale del 
Circuito, 40 titoli in esclusiva regionale per il Circuito, 50 eventi d’autore tra 
rassegne e iniziative speciali, 10 ospiti internazionali, 7 riviste tematiche, 1 
pubblicazione speciale: sono i numeri dell’anno 2013 del Circuito D’Autore, 
iniziativa finanziata dalla Regione Puglia con risorse dei fondi europei 
dell’Asse IV PO FESR 2007/2013, e realizzata dalla Fondazione Apulia 
Film Commission. 
Il Progetto D’Autore nasce con l’obiettivo di restituire al cinema d’autore lo 
spazio e l’attenzione che merita. 
 
 
In questa direzione quindi numerose sono state quest’anno le azioni intraprese a 
valorizzazione, promozione e salvaguardia del cinema di qualità. 
Diversi sono stati i momenti di incontro con autori e attori: Elena Cotta (Coppa 
Volpi a Venezia), Giuseppe Battiston, Andrea Segre, James Hart, Amir 
Naderi per citarne alcuni. Così come tante le rassegne organizzate su tutta la 
regione a cominciare da “English Version again”, passando per “Deutsche 
version” frutto della preziosa collaborazione con il Goethe Institut, “Le vacanze 
intelligenti” risultato del lavoro condiviso con la ricchissima Cineteca lucana, la 
rassegna “Il cinema ritrovato” con la Cineteca di Bologna partita a fine ottobre e 
in programma fino a maggio, “Azione/Reazione” appena conclusasi al Piccolo di 
Bari, senza dimenticare gli omaggi a Nagisa Oshima e al cinema di Wim 
Wenders e Werner Herzog proposto nella rassegna “Appunti di viaggio” e ancora 
l’omaggio ad Albert Camus, ricordato lo scorso 26 novembre grazie alla 
collaborazione con l’Alliance Française di Bari. 
Tante anche le iniziative che le singole sale hanno realizzato sui loro 
territori, confermando la volontà di rafforzare la relazione con il pubblico 
proponendo una programmazione “extra” sempre d’autore: l’intera serie di “Twin 
Peaks” a Mola di Bari, il cinema d’animazione a Conversano, i migliori film di 
Venezia a Corato, il cinema indipendente a Santeramo sono alcune delle 
proposte venute direttamente dagli esercenti e realizzate con un ottimo riscontro 
di pubblico. 



	  

	  

E pochi giorni fa D’Autore ha dato appuntamento a Bari, Lecce, Foggia, Taranto 
e Barletta, dove ha proposta una rassegna di cinema musicale realizzata in 
occasione del Medimex – Salone dell’Innovazione musicale organizzato da 
Puglia Sounds. 
 
La finalità specifica di D’Autore è quella del rilancio e diffusione della 
cinematografia di qualità nazionale ed internazionale, per diversificare e 
migliorare l’offerta culturale, nonché quella di valorizzare la funzione delle sale 
cinematografiche private e pubbliche esistenti quali luoghi privilegiati di 
promozione culturale e di aggregazione. 
Da qui l’idea di coinvolgere le sei province pugliesi e creare, sull’intero territorio 
regionale, un circuito di sale cinematografiche di qualità, attrezzate sotto l’aspetto 
tecnologico e dei servizi. 
 
 


