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Taranto, Manduria, San Marzano,
Torre Colimena nel prossimo film
con Abatantuono.
 “Belli di papà” di Guido Chiesa
Continua la lunga tradizione cinematografica della bella San Marzano.

La notizia è di questi giorni, infatti sarà protagonista nel prossimo film

“Belli di papà”. In una nota ufficiale sul sito di Apulia Film Commission si

legge: Da lunedì 22 giugno e per cinque settimane, fino al 24 luglio

verranno effettuate le riprese. Quattro sono le località scelte come

Taranto, Manduria, Torre Colimena e San Marzano di San Giuseppe.

Lavoro diretto da Guido Chiesa con il grande Diego Abatantuono, altri

attori sono: Antonio Catania, Matilde Gioli, Andrea Pisani, Francesco Di

Raimondo, Francesco Facchinetti e i pugliesi Nicola Nocella e Uccio De

Santis. Il film è prodotto da Colorado film con il supporto logistico di

Apulia Film Commission. Racconta le storie complicate di una famiglia

pugliese, simpatica e divertente. La commedia è prodotta da Maurizio

Totti e Alessandro Usai per Colorado Film in collaborazione con

Medusa Film, che ne sarà anche distributore, e con il supporto logistico

di Apulia Film Commission. Ancora una volta la cittadina di jonica viene

scelta per alcune riprese. Ricordiamo che San Marzano venne scelta già

negli anni settanta per alcune riprese a cura di Vittorio De Seta per

conto della Rai. Successivamente nei primi anni ottanta il grande

Marcello Mastrioanni volle come comparse alcuni Sammarzanesi, nel

film “Il Generale dell’Armata Morta”. Con Mastroianni debuttò anche

Sergio Castellitto. Altri lavori continuarono nel 2009 con il

documentario “Il senso degli altri” di Marco Bertozzi. Per finire nel 2012

è uscito il lungometraggio Brigante Pizzichicchio di Tony Zecca e Mino

1 / 2

    PUGLIAPRESS.ORG (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-06-2015

1
0
8
2
5
5

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



 Taranto, abolizione Polizia Provinciale – Verdi: “Il braccio spezzato dei controlli
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Come un percorso ben definito, il

progetto contro la politica ecologista
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Welcome Taranto), oltre a provare a

capire come migliorare la

permanenza…
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Chetta, lavoro che li è valsa la pubblicazione sul libro “Ne Secoli Fedele”

del prof. G. Breccia, edito da Mondadori. Altri due film si chiamano “Le

ultime Aquile” e “Principe Capuzzimati”. Questo paese molto antico, di

origini Balkane con i suoi 10.000 abitanti continua ad attirare registi e

appassionati di cinema. Buon lavoro a Guido Chiesa, Diego

Abatantuono e tutto il cast.  grazie da tutta a San Marzano.
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