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Primo ciak nel Salento per il nuovo film di
Zangardi, riprese a Tricase con Claudia
Gerini e Marco Bocci
 giugno 09, 2014

 Attualità

EVIDENZA
giugno 09, 2014
[video] – “Sta tornu”, i
Sud Sound System
presentano un nuovo
cd. Sul palco con
l’orchestra Tito Schipa

 Ines De Marco
TRICASE (Lecce) – Sono iniziate oggi a
Tricase le riprese del film “L’esigenza di
unirmi ogni volta con te” di Tonino
Zangardi, interpretato da Claudia Gerini
e Marco Bocci.

giugno 09, 2014
No all’omologazione,
sì alla bellezza
genuina. Torna a
Lecce la tre giorni di
“Pe(n)sa differente”

Si tratta – spiegano i promotori – di una
storia d’amore on the road dai tratti noir
tra un poliziotto diventato fuorilegge per
amore e una delle cassiere di un
supermercato che ha deciso di ribaltare la
s u a v i t a i n b a l ì a d e l l a p a s s i o n e . Le

giugno 09, 2014
Stroncato da un
infarto, addio al “re
della pizza” di
Leverano. Franco
Zecca aveva 73 anni

riprese si protrarranno a Tricase per
tre settimane. Poi il set si sposterà in

giugno 09, 2014
L’oroscopo di Stella
Wilder per oggi lunedì
9 giugno

Francia per altre due settimane di
lavorazione.
Scritto dal regista insieme ad Angelo Orlando e Beba Slejpovic, il film è interpretato inoltre da Marco Dure e
Antonio Iuorio. Prodotto da Atlante Film, Minerva Pictures e la francese Reservoir Pictures de Vivo – Di Silvio
in collaborazione con Stealth Media Gruop e Rai Cinema, il lavoro è sostenuto dall’Apulia Film
Commission con un contributo pari a 47.874,00 euro (31.599,00 euro Apulia National & International
Film Fund e 16.275.00 Apulia Hospitality Fund) la cui ricaduta sul territorio sarà di 126.396,00 euro. La forza
lavoro pugliese impiegata per la realizzazione del film è di undici unità.
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giugno 09, 2014
Ct Maglie, via al
tabellone principale
dello Europe Junior
Tour Under 12
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