
 

 

 

 

 

COUNTRY MOVIE TERRA D’ARNEO 

23 I 24 I 25 AGOSTO 2011 I Villaggio Boncore (Nardò) 

 

Presentazione 

 

 

 

Il GAL Terra d’Arneo, tra le attività di promozione del Piano di Sviluppo Locale (PSL), 

approvato nell’ambito dell’Asse IV LEADER del PSR Puglia 2007/2013, organizza in 

collaborazione con Apulia Film Commission, Comune di Nardò, Pro-loco Boncore la Rassegna di 

cinema rurale “Country Movie”, da tenersi nei giorni 23, 24 e 25 agosto 2011 nella piazzetta 

centrale di Villaggio Boncore. 



La rassegna proporrà i film e i documentari più significativi che, dentro la tendenza 

contemporanea del cinema di trarre risorse e ispirazione dai territori, hanno come argomento il 

mondo rurale, i suoi prodotti, i suoi protagonisti e i valori di cui essi sono portatori. Nell’ambito della 

manifestazione sarà allestito un mercatino dei prodotti delle aziende locali del settore agro-

alimentare, artigianale e del turismo rurale.  

L’iniziativa vuole valorizzare il mondo della terra, trascurato dalla comunicazione globale ed 

etichettato come retaggio del passato, ma che, soprattutto alla luce delle crisi ambientali, 

ecologiche ed alimentari che attanagliano il pianeta, può invece rappresentare una straordinaria 

opportunità di futuro sostenibile per l’umanità intera.  

Finalità della manifestazione è quindi quella di conoscere e analizzare il nuovo rapporto tra 

l’uomo e la natura nel nuovo scenario determinatosi con la globalizzazione dei mercati e delle 

telecomunicazioni, assumendo come punto di vista il territorio dell’Arneo con le sue peculiarità 

storiche, economiche e valoriali. 

Protagonista sarà il territorio con le sue risorse in termini di sviluppo locale (agricoltura, 

artigianato, turismo, paesaggio rurale, architettonico e marino, ecc.), con le sue municipalità, le sue 

aziende e le attività che il GAL “Terra d’Arneo” ha messo in campo per favorire la crescita 

economica, sociale, culturale e ambientale dell’area. 

La rassegna, inoltre, vuole candidare l’Arneo quale location naturale in grado di attrarre 

produzioni cinematografiche al fine di ampliare le opportunità di sviluppo locale.  

 

 

 

 

  PROGRAMMA   

 

 

I 23 AGOSTO I ore 20,30 I 

 

 

Serata di inaugurazione e presentazione della Rassegna con la partecipazione di: 

 

 Cosimo Durante  (Presidente GAL Terra d’Arneo) 

 Marcello Risi  (Sindaco di Nardò) 

 Dario Stefano  (Assessore Risorse Agroalimentari – Regione Puglia) 

 Silvio Maselli  (Presidente Apulia Film Commission) 

 

Modera Roberto De Petro (Giornalista) 

 

 

 

PROIEZIONI: 

 L’avventura dell’olio nel Salento (2005) – Regia di Giancarlo Di Giovine (27’) 

 Il vento fa il suo giro (2005) – Regia di Giorgio Diritti (110’) 

 



   

I 24 AGOSTO I ore 20,30 I 

 

La regista GIORGIA CECERE, ospite d'eccezione del Country Movie, insieme a Luigi De Luca 

(Vicepresidente Apulia Film Commission) e Cosimo Durante (Presidente GAL Terra d’Arneo), 
introdurrà il suo film “Il primo incarico”. 

 
 

 

PROIEZIONI: 

 Vino Amaro (2008) – Regia di Enzo Pezzato (30’) 

 Il primo incarico (2011) – Regia di Giorgia Cecere (90’) 
 

 

I 25 AGOSTO I ore 20,30 I 

 

 

PROIEZIONI: 

 Cilento. Storie di pane e di grano (2008) – Regia di Piero Cannizzaro (27’) 

 Mondo vino (2004) – Regia di Jonathan Nossiter (135’) 

 


