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1A IIPIIESA ATuscania le scene finali di "Anémos, il vento" con limitazioni e precauzion santtarie.112 luglio nelle sale arrivano due nuovi film

Cinema, allestito il primo set in Italia
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ROMA. Set blindato, test sierolo- rarle in totale sicurezza non so.lo è
gici e tamponi per la troupe, misu- stato applicato rigorosamente il
razione della febbre. mascherine, protocollo di merito finnato da tutguanti e sanificante. Le misure an- te le associazioni di categoria e dai
ti-contagio non fermano il cinema: sindacati, ma sono state adottate
la fiorentina "fair Play" è la prima pratiche ancora più rigide come il
società di produzione cinemato- test sierologico obbligatorio a tutgrafica in Italia, e probabilmente in ta la troupe, il set blindato, doppio
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maugurare le pnme uscitep()StSCANIA. 11 film ern iniziato prima delle restrizioni dovute alla pan- Covid I 9 il 2
demia di Coronavirus, ma l 'emer- luglio saranno
genza sanitaria ha fatto slit tare i due pellicole
programmi, bloccand o le riprese. italiane: "Il deAppena è stato possibile, però, titto MattarelJa"
"l'ai r Play" ba ripre so a girnre le di Aurelio Oriscene mancanti: il set è stato alle- maIdi che corre
stito a Tuscania (Viterbo), con l'at- un bel pezzo di
storia italiana
tore protagonista Vincent Riotta, degli anni Ot
arrivato in Ttalia da Londra. Per gi- tanta, piena di
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e-- Una $Cena del film ..Il delitto Mattaretla"

molle ombre e
poche luci. /Il <:entro la feroce uc
cisiooe del presidente della Regio
ne Sicilia, Piersanti Mattarella (Da
vid Coco), fratello di Sergio, attuale
presidente della Repubblica, mas
sacrato acolpi di pistola mentre era
in auto con la moglie Irma (Dona
tclla finocchiaro). Parallelamente
c'è l' uscita di "Ammen" di e con
Cir o Villano, con Maurizio Mattioli e Davide Marotta, una storia
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