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Cinema: la Puglia è la location italiana ideale
Ecco i luoghi di Trani più belli per le riprese selezionati dalla Italian Film Commissions
CINEMA

MARTINA TORTOSA
Martedì 7 Aprile 2015 ore 7.02

In diverse occasioni la Puglia è stata definita la location italiana ideale per molte produzioni
cinematografiche, confermando le capacità attrattive del territorio pugliese e la professionalità di Apulia
Film Commission.
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Trani, in particolare, ha ospitato le riprese di non pochi film, basti pensare alle indimenticabili commedie
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sexy con Lino Banfi, pugliese doc, come "La compagna di banco" del 1976 o "La liceale seduce i
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professori" del 1979. E ancora, lo scorso anno, nei mesi di settembre e ottobre, il regista Giovanni
Veronesi ha trasformato la Città in un set cinematografico per la pellicola "Una donna per amico", con
Fabio De Luigi e la bella Laetitia Casta.
A distanza di un anno si torna a parlare del legame tra la Puglia e il cinema. Sono stati presentati i
giardini ed i parchi più adatti come location per il cinema e la televisione. Nell'ambito delle attività di
promozione e valorizzazione dei parchi e giardini, è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Apgi
Associazione Parchi e Giardini d'Italia di Roma e Italian Film Commissions, che raggruppa tutte le film
commision operanti in Italia, a cui aderisce la Apulia Film Commission. Nella Bat spicca il nome di Trani,
in particolare, i luoghi considerati più suggestivi sono palazzo Broquier, Gennaro Soria e la Villa
Comunale. Del resto Trani è una città così bella e suggestiva che merita di esser vista da tutti gli italiani.
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mauro spallucci il 7 aprile alle 13.20
Salve. L'investimento d'immagine e di posizionamento in immagine in "cinema d'impresa, ecc... " e' un
potenziale canale utile e difficilmente quantificabile ai fini della ricaduta dei flussi turistici. Pero'
giova.. Se ci fosse la volonta' privatapubblica per esempio di raccontare la Trani dell'ottocento con i
suoi tribunali, personaggi, editoria...potrebbe essere un'idea da percorrere per la capsvits' attrattiva.
Magari una serie sui personaggi quali G Bovio, M R Imbriani, A Bassi, Giuseppe Rossi, ecc...
Cordialmente. Mauro Spsllucci
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Aliante, il corto made in Andria per Via...

Un volo di un aeroplanino per scoprire l'Alta Murgia, regia
Lidia Bucci

Al via la stagione di prosa 2015 del Tea...

Commedie e storie in scena nella cornice del Cinema
Impero

FantaManiac, una nuova web serie con il ...

La storia di un giovane attore e della sua scalata nel mondo
cinematografico

cittadino il 7 aprile alle 11.17
Bello sì, ma per fare i film bisogna sganciare 160000 euro come ha fatto il comune di Bisceglie per il
recente film di Placido !! Altro che bellezza : oramai tutto è vil pecunio .......

Circolo Dino Risi, presentazione de La l...

Il film breve scritto e diretto dal regista foggiano Lorenzo
Sepalone

Scrittori nel tempo, questa settimana os...

Presenterà il nuovo libro La recita nella storia. Il caso Moro
nel cinema di Marco Bellocc...
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Pinuccio chiama Trani, applausi e sorris...

I commenti rappresentano le opinioni personali dei lettori di TraniViva e non dell'editore o degli autori.
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