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L'evento. Al Festival di Roma è
CinePuqlia con 4 lungometraggi

Anche quest'anno la Pu-
glia conferma la sua presen-
za alla Festa del Cinema di
Roma con 4 produzioni.
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LA PARTECIPAZIONE ALL'AMBITO FESTIVAL DELLA CAPITANA CON QUATTRO LUNGOMETRAGGI

A Roma è CinePuglia delle meraviglie
Sono tutte ottime produzioni sostenute da Apulia Film Commission

A
nche quest'anno
la Puglia confer-
ma la sua presen-
za alla Festa del

Cinema di Roma con quattro
produzioni: i lungometrag-
gi "L'amore non si sa" opera
prima di Marcello Di Noto, "lo
sto bene" di Donato Rotunno
e i cortometraggi "Come a
Mìcono" di Alessandro Por-
zio e "Neo Kosmo" di Adelmo
Togliani. Già oggi, martedì 13
alle 18 alla Casa del Cinema,
verrà presentato il film "L'a-
more non si sa" di Marcello
Di Noto, con Antonio Folletto,
Silvia D'Amico, Gianni D'Adda-
do e Simone Borrelli.

II Film, infatti, è stato se-
lezionato per Le Preaperture
della 15° edizione della Festa
del Cinema di Roma. Prodot-
to da Idea Cinema e Scirocco
Film in collaborazione con
Rai Cinema, distribuzione
esecutiva di Antonio Canoni e
Artex Film, il film è stato re-
alizzato con il contributo di
Apulia Film Fund della Regio-
ne Puglia (206.481 euro) ava-
lere su risorse del POR Puglia
2014/2020 e con il sostegno
di Apulia Film Commission. il
lungometraggio è strato gira-

to in Puglia nell'estata 2019
tra Bari e Polignano a Mare.

Fuori concorso, sarà
mostrato anche il lungome-
traggio "lo sto bene" di Do-

nato Rotunno, con Renato
Carpentieri, Alessio ',apice,
Sara Serraiocco, Marie Jung,
Vittorio Nastri e Maziar Fi-
rouzi. Girato in Puglia nel

2019 (Gravina in Puglia, Spi-
nazzola, Giuliano di Lecce,
Tricase e Acquarica), il film è
prodotto da Tarantula e Vivo
Film (coproduzione Lussem-

burgo-Italia), ed è stato re-
alizzato con il contributo di
Apulia Film Fund della Regio-
ne Puglia (100.631euro) ava-
lere su risorse del POR Puglia
2014/2020 e con il sostegno
di Apulia Film Commission.

Sempre fuori concorso
nella sezione Alice nella città,
sarà proiettato il cortome-
traggio "Come a Mìcono" di
Alessandro Porzio. Prodotto
da Apulia Film Commission e
girato tra Sammichele di Bari
e Bari- Palese, il film breve è
uno dei corti vincitori dell'in-
terreg Italia-Grecia CIAK
Nella stessa sezione è in pro-
gramma anche il film bre-
ve di Adelmo Togliani "Neo
Kosmó', prodotto da Sansa
Ponsa Film, girato a Taranto
e Sava. Il film breve è stato
realizzato con il contributo di
Apulia Film Fund della Regio-
ne Puglia (32.500 euro) a va-
lere su risorse del POR Puglia
2014/2020 e con il sostegno
di Apulia Film Commission.

Altre due produzioni
originali di AFC, realizzate
nell'ambito del progetto In-
terreg CIRCE, sono state se-
lezionate in altri prestigiosi
festival. "The good man" di
Ergys Meta, è stato seleziona-
to al Micro p Festival, mentre
"Klod" di Giuseppe Marco Al-
bano, è stato scelto all'zmir
Kisa Film Festival e al Sul-
mona International Film Fe-
stival. E di qualche giorno
fa, invece, l'assegnazione del
premio stampa del °Picentia
Short Film Festival" al corto-
metraggio "La ricreazione"
di Nour Gharbi, prodotto da
Apulia Film Commission e
Fondazione con il Sud per il
progetto "Social Film Fund
con il Sud".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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