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SALENTO FINIBUS TERRAE
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SaFiTer: l'incantevole Torre Bianca per la prima
serata fasanese
Il grande carrozzone del cinema ha fatto tappa a Fasano ieri, lunedì 8
luglio e continuerà questa sera presso 'La Torre Bianca' in contrada
Coccaro.

 

FASANO - Fa tappa a Fasano per le sue due ultime giornate il Sa.Fi.Ter - Salento Finibus Terrae - Film Festival
Internazionale Cortometraggio, ideato e diretto dal regista Romeo Conte. La prima, vissuta ieri, lunedì 8 luglio,
ha visto il pubblico immerso nell'incantevole e fiabesca cornice de “La Torre Bianca” in contrada Coccaro, che
per l'occasione è stata allestita persino con luminarie artistiche.
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di Mattia Arconzo
09/07/2019 alle 05:03:50

L'affascinante atmosfera è stata però resa ancor più magnifica grazie alle proiezioni cinematografiche: dapprima
il film “Il bene mio” di Pippo Mezzapesa che ha visto assegnare i premi Safiter allo stesso regista e all'attore
non protagonista Francesco De Vito; successivamente il corto “Wash me” di Francesco Prisco, che ha visto
premiato l'attore Massimiliano Gallo; ed infine sul grande schermo si sono susseguiti i cortometraggi in
concorso nella categoria “Commedia in Corso”, plasmando così la Notte bianca del cinema.

Non sono mancati naturalmente chiacchierate con gli autori degli stessi film e incontri culturali come quello con
Koblan Amissah, direttore artistico del Bari in Jazz che farà tappa anche a Fasano.

L'appuntamento con il Salento Finibus Terrae, che ormai mancava da qualche anno nel panorama culturale
fasanese è stato realizzato dalla Regione Puglia, Apulia Film Commission, associazione Egnathia, La Torre
Bianca, Touring Club Italiano, accademia l'arte nel cuore, addictive ideas e la città dei colori, e vedrà la
conclusione della propria XVII edizione proprio nel territorio fasanese questa sera a partire dalle ore 21 con la
proiezione del film “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani e a seguire le premiazione Safiter 2019.
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