MUSSOMELI. Incontro col regista Grimaldi

IL REGISTA AURELIO GRIMALDI IMPEGNATO IN UN SET

Alcune scene del film
"Il delitto Mattarella
forse in un set locale
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MUSSOMELI. Cena di lavoro l'altra se-

ra per il sindaco Giuseppe Catania
che ha ospitato il noto regista Aurelio Grimaldi, accompagnato a Mussomeli dal regista agrigentino Nicola Palmeri. Anche la cittadina manfredonica, se si riusciranno a trovare i necessari accordi, potrebbe diventare location per girare alcune
scene del nuovo film del regista palermitano, "Il delitto Mattarella".
Conferma il primo cittadino: «abbiamo fatto un veloce giro per Mussomeli e quindi abbiamo mangiato
una pizza insieme ad altri. Il regista
era già stato a Grotte e a Comitini,
paesi dell'agrigentino. Ci ha illustrato il progetto da portare avanti
e le richieste per aderirvi. Proposta
interessante anche se onerosa per il
Comune, che dovrebbe garantire
vitto e alloggio per una settimana
all'intera troupe, parliamo di una
quarantina di persone. Verifichere-

mo quali strade sarà possibile percorrere, anche tramite la Regione,
per l'eventuale adesione a questa iniziativa che darebbe visibilità alla
nostra cittadina».
Aurelio Grimaldi, da maestro elementare negli anni '80 scrisse varie
opere tra cui "Mary per sempre", un
libro da cui fu tratto il celebre film
con Michele Placido, diretto da
Marco Risi. Successivamente, scrisse la sceneggiatura di "Ragazzi fuori", seguito del fortunato "Mary per
sempre" diretto anch'esso da Marco Risi. Quindi Aurelio Grimaldi
passò a sua volta dietro la macchina
da presa e tra gli altri, ha diretto una
giovanissima Penelope Cruz. Poi il
successo con il film "Le buttane"
presentato tra non poche polemiche al 47° Festival di Cannes.
Le riprese di questo nuovo film,
"II delitto Mattarella", cominceranno il prossimo 25 febbraio e vanta

IL DELITTO MATTARELLA

un cast siciliano di prim'ordine: Leo
Gullotta, Nino Frassica, Tuccio Musumeci, Pino Caruso, Pippo Pattavina, Toni Sperandeo, Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo, Guia Jelo. Il
film è co-prodotto da Cine 1 Italia e
Arancia Cinema, con la partecipazione in qualità d'investitore esterno della società Edilizia Acrobatica
Spa. Il presidente Piersanti Mattarella fu ucciso a Palermo, in via Libertà, il 6 gennaio del 1980.
Aurelio Grimaldi da anni raccoglie materiali sul caso e dopo l'elezione a Presidente della Repubblica
del fratello Sergio, ha scritto la sceneggiatura del film per ricordare e
fare conoscere ai più giovani la figura di Piersanti Mattarella, "figura
ingiustamente dimenticata", ha
sottolineato il regista.
R.M.

