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Torna il Cinema a Locorotondo
Riprende “il volo” la stagione del cinema a Locorotondo, grazie al comodato
sottoscritto fra il Comune-Assessorato alla Cultura e il gestore di sale Angelo
Acquaviva. Un connubio che dura da anni, che ha consentito di rinnovare anche
l’arredo della struttura comunale, piccola ma accogliente, e di offrire ai cittadini,
anche provenienti dai paesi limitrofi, la migliore selezione di film per giovani, d’essai
e di grande successo.
“Vola al cinema” riparte domani giovedì 6 ottobre e lo fa all’insegna del cinema
d’autore con un’accurata selezione di pellicole provenienti dal Festival del Cinema di
Venezia. Carnage, Tutta colpa della musica, Terraferma, Questa storia qua, Ruggine,
Cose dell’alto mondo, Contagion e L’ultimo terrestre: questi i titoli che riempiranno
la sala dal 5 al 14 ottobre.
La programmazione proporrà in seguito i titoli più seguiti in Italia, con altre
incursioni veneziane, come Il villaggio di cartone, A dangerous method, Quando la
notte, Scialla, Midnight in Paris.
Questo il commento del vicesindaco e assessore alla Cultura e Spettacolo
Claudio Antonelli:
“Il cinema a Locorotondo è diventato un appuntamento immancabile
nell’agenda dei cittadini, non solo di Locorotondo ma anche di tanti amanti del
genere provenienti dai paesi vicini. Abbiamo sentito tutti la mancanza del cinema
d’estate, per la contingente indisponibilità dell’atrio della scuola Marconi. L’apertura
della stagione nell’auditorium potrà sfamare di film quanti vogliono seguire sia le
pellicole d’autore, che quelle più commerciali.
L’offerta culturale a Locorotondo non può prescindere dalla stagione
cinematografica che si arricchisce quest’anno con la proiezione di “Oltre il mare”, un
film girato a Locorotondo e nei paesi della Valle d’Itria e che vede nel cast attori
locorotondesi. La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Alessandra Recchia,
giornalista locorotondese, e la regia è di Cesare Fragnelli, martinese di casa da noi.
Insomma, un progetto importante, giovane e che parla a livello nazionale del nostro
territorio, sia nella sua ideazione che nella sua realizzazione. Non possiamo che
esserne orgogliosi”.
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