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Il libro
Tra il cinema e la Puglia si è instaurato un forte legame. Questa regione non solo produce numerosi film e
genera talenti, ma, soprattutto, possiede una forza d’attrazione che risiede tutta nella sua storia e nella
sua bellezza. L’incanto del suo paesaggio custodisce le ragioni di uno sviluppo culturale che non si può
ignorare. Nel libro, partendo dal nuovo e fecondo rapporto tra il cinema italiano e la Puglia, si passa
all’analisi di quattro film che hanno come sfondo la Puglia: “Il miracolo”, “Chi ruba donne”, “La casa delle
donne” e “La seconda notte di nozze”, con le testimonianze dei quattro registi che li hanno diretti:
Edoardo Winspeare, Maurizio Sciarra, Mimmo Mongelli, Pupi Avati. L’analisi di film ambientati in Puglia
offre l’occasione per aprire un discorso più ampio sulla cultura e sul paesaggio privilegiando il punto di
vista di un curioso e consapevole spettatore “con la valigia”, per il quale è stata realizzata una vera e
propria “guida turistico-culturale”, che oltre a indicare le location di alcuni film e i luoghi descritti dal
cinema, si estende alle meraviglie di una terra sempre ricca e attraente nella sua diversità. Il volume
nasce da un progetto della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Bari, un
esempio concreto di condivisione dei saperi, che ha visto impegnati sullo stesso fronte docenti e studenti,
registi e tecnici, integrando discipline artistiche e didattica.
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Marco Ferreri”, in “Cinecritica” (2006), “L’occhio di Beckett, il fantasma di Keaton”, in “Cinecritica”
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