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Troupe di attori gira nei meravigliosi sotterranei teatini Protagoniste del film Rosalinda Celentano e
Giorgia Wurth

04 novembre 2013

CHIETI. Le meraviglie sotterranee di Chieti diventano il set cinematografico di una pellicola fantasy. La
produzione non lascia trapelare nulla, tantomeno il nome del regista, ma nei giorni scorsi gli ipogei
teatini sono stati invasi da troupe, attori, truccatori. Il tempo di girare le scene previste in città e poi via
verso nuovi set.

Alcuni ciak sono ambientati nell’ipogeo di via dei Tintori e nella cisterna romana della Civitella. Pare
che fossero stati scelti anche i tempietti romani, ma non ci siano state le autorizzazioni per girare. Dopo
le fatiche teatine, la carovana cinematografica è ripartita per una destinazione sconosciuta, sempre in
Abruzzo. Titolo provvisorio del film, stando al poco che la produzione blindatissima ha lasciato
trapelare, è “Kyria”. E c’è da giurare che i teatini faranno la fila per ammirare sul grande schermo le
bellezze troppo spesso sottovalutate della città e dell’intera regione, tanto più che il cast è di tutto



rispetto.

Sul grande schermo, pare fra 6 mesi, si vedranno nei sotterranei di Chieti Rosalinda Celentano, la
figlia minore del “Molleggiato”, Giorgia Wurth, protagonista di Maschi contro femmine del regista
Fausto Brizzi, l’attore triestino Fulvio Falzarano, che ha interpretato il sergente Barzottin nell’ultimo
film diretto da Mario Monicelli. Accanto a loro due giovanissime: Clara Tarozzo, famosa fra i più piccoli
per essere una delle protagoniste della sit-com Disney “Quelli dell’intervallo”, e l’esordiente Viola
Cicoria, che ha appena 9 anni. Gli attori si sono mimetizzati alla perfezione fra i cittadini del posto,
stando bene attenti a non farsi notare. Solo Giorgia Wurth pochi giorni fa su Twitter si è lasciata
scappare: «Ma quanto è sorprendentemente meraviglioso l’Abruzzo?».

Per il resto nessun accenno al suo impegno a Chieti, né tantomeno qualche immagine rubata sul set. Il
cinema non si interessava a Chieti da anni, anche se le troupe televisive, persino la Bbc, hanno fatto
spesso capolino nelle strade del centro in cerca dei segreti dell’architettura e delle tradizioni più
antiche. Undici anni fa varie località del chietino hanno fatto da scenario a “Il posto dell’anima”, di
Riccardo Milani con Silvio Orlando, Claudio Santamaria e Michele Placido.

L’attore pugliese conosce bene il capoluogo teatino, visto che il regista Luciano Odorisio lo portò in
città come protagonista di “Sciopèn”

nel 1982 e di “Via Paradiso” sei anni dopo. La provincia di Chieti è nota anche al clan del Molleggiato:
nel 1985 Adriano Celentano e la moglie scelsero Palena per la scena iniziale del loro “Joan Lui”,
l’ultima interpretazione da attrice di Claudia Mori.
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