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5 Video. Palomar: fiction girata
nel Reggiano
21 Maggio 2019 alle 15:50
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Reggio, sondaggio sul
sindaco: chi voterai?

Palomar annuncia l’inizio delle riprese di una nuova fiction sulla seconda guerra
mondiale, titolo provvisorio “La guerra è finita”, ambientata a Reggio Emilia, con
riprese girate a Casalgrande nello scenario di Villa Spalletti.

 Rossella Ognibene
 Cinzia Rubertelli
 Roberto Salati
 Luca Vecchi
 Daniele Codeluppi
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La conferenza stampa ha avuto luogo questa mattina nel Tecnopolo del Parco
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Innovazione alla presenza del fondatore e presidente di Palomar, Carlo Degli Esposti
e del direttore generale di Palomar, Nicola Serra, con la presenza del sindaco di
Reggio Emilia Luca Vecchi, dell’ad di Stu Reggiane, Luca Torri e del sindaco di
Casalgrande, Alberto Vaccari. Nel corso della presentazione è stato annunciato anche
l’avvio di una start up nel mondo dell’animazione, attraverso la partecipazione ad
una co-produzione internazionale televisiva per la quale Palomar attiverà un’unità
locale produttiva che impiegherà 15-20 unità con l’obiettivo di crescere nel tempo.
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Cinema, la Palomar continua a puntare su Reggio
Emilia
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ON-DEMAND
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La società di produzione ha presentato, in una conferenza stampa tenutasi al
Tecnopolo, una serie di nuove attività sul territorio
REGGIO EMILIA – Emilia terra di buon cibo, agricoltura, industrie e sempre più anche di
cinema. La società di produzione cinematografica Palomar, che nell’ottobre 2017 ha aperto
una propria base al Tecnopolo nelle ex Reggiane, continuerà a investire in Emilia Romagna e
nel Reggiano in particolare.
Le novità sono diverse: c’è l’inizio delle riprese, a Casalgrande, della fiction tv Rai La guerra è
finita per la regia di Michele Soavi con Michele Riondino e Isabella Ragonese, ma c’è anche la
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nascita, grazie a un partner francese, di una agenzia che si occuperà nello specifico della
produzione di film di animazione. Il tutto con ricadute positive a livello occupazionale e di
 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

indotto, sul nostro territorio.
“Crediamo in questo territorio e le nostre nuove produzioni e attività porteranno nuove
opportunità a livello formativo e occupazionale”, dice il presidente di Palomar Carlo degli
Esposti. “Non possiamo dire che qui alle ex Reggiane nascerà una sorta di Cinecittà, tuttavia
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Reggio Emilia

svilupperemo progetti sempre più diversificati in grado di crescere nel tempo”, aggiunge il
direttore generale Nicola Serra.
Reggio Emilia

cinema

ex Reggiane

Palomar

serie tv
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