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Bifest �finito e gi�ci manca�. Lo ha detto l�assessore al Mediterraneo, Turismo e
Attivit�culturali, Silvia Godelli, durante la conferenza stampa di bilancio del festival del cinema
di Bari che si �concluso lo scorso sabato. �Il festival ci ha riempiti di vita, diventando � con la
sua particolarmente dinamica idea di essere - un punto di riferimento per la citt�</span></p> 
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; padding: 0px;"><span style="font-size:
12pt;">Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il direttore del Bifest, Felice Laudadio,
il responsabile organizzativo Angelo Ceglie e la presidente di Afc, Antonella Gaeta. �Tra ieri e
oggi � ha proseguito � ho continuato a ricevere i commenti pi� vari, soprattutto positivi. Ma
anche suggerimenti e critiche. Perch�si discute di ci�che c�� di cosa si � di quello che
�importante. Ogni critica �l�impulso ad andare avanti. Questo festival tuttavia vede
un�innegabile crescita di anno in anno: �un festival che cresce e che vede, con un effetto
moltiplicatore, settantamila persone coinvolte in una settimana�. �Ci sentiamo insomma ormai
abbastanza maturi, con la rodata interfaccia della Apulia Film Commission�. �Adesso � ha
concluso � siamo al momento del �che fare�. Ogni anno il direttore Felice Laudadio ci chiede
se l�anno prossimo potremo rifare il festival. Gli altri anni non ero in grado di rispondere subito
s� oggi possiamo dire di essere sicuri di poter programmare l�annata 2014 e quelle
successive. Stiamo infatti lavorando con la cabina di regia dei fondi europei straordinari per
capire se finanziarle tramite i Fas o tramite il Fesr, quest�ultimo ancora da sviluppare. Ma oggi
sappiamo che il Bifest ci sar�almeno per i prossimi tre anni anche in questa fase di passaggio
di programmazione europea e garantiremo l�edizione anche per il primo anno del prossimo
governo regionale, nel 2016�.</span></p>  </div>  <p> </p>  <div style="color: #222222;
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