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Al via le riprese di Leaving FG con Paolo Sassanelli
written by Redazione

23 Giugno 2019

Iniziano oggi a Foggia le riprese di “Leaving FB” con Paolo Sassanelli. Un progetto
dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, in collaborazione con Jrstudio e Apulia Film
Commission, ideato dalla professoressa Annalisa Ciaramella, docente di Fashion D
costumista.

Leaving FG è un cortometraggio che ha come protagonista Paolo Sassanelli nei panni di Mario, 53enne romantic

una vita amorosa poco fortunata dato il suo attaccamento ai ricordi. Interamente girato all’interno della città di F

cortometraggio è volto a demitizzare il famoso luogo comune “fuggi da Foggia, non per Foggia ma per i foggiani”

volto ad un cambiamento radicale mostrando che la mentalità cittadina è volta verso un cambiamento abbandon

attitudini non conformi alla società, proprio come fa il protagonista della storia, Mario, che decide di lasciar far a

suoi ricordi per poter vivere al meglio la sua vita.

Il cortometraggio vedrà impegnati in primis i ragazzi dei vari corsi dell’Accademia di Belle Arti di Foggia seguiti d

esterni all’accademia come il regista Otwin Biernat, il direttore della fotografia Dario Di Mella, il fonico Marco Ma

docenti della stessa accademia: la docente di Fashion Design Annalisa Ciaramella, tutor del reparto trucco e costu

docente di Fotografia Anna Maria Salvatore, responsabile di foto e video di backstage, il docente di Graphic e Web

Italo Sannino, responsabile della pubblicazione di contenuti multimediali volti alla pubblicizzazione del cortome

due docenti della scuola di scenografia Francesco Gorgoglione e Francesco Arrivo, responsabili del reparto di scen
riprese verranno effettuate i prossimi giorni 24-25-26 giugno 2019 all’interno delle strade foggiane
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