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La storia dell'imperatrice Sissi girata alLa storia dell'imperatrice Sissi girata al
porto di Ancona, concluse le riprese delporto di Ancona, concluse le riprese del
road movie “Corsage”road movie “Corsage”
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Giovedì 8 Luglio 2021

ANCONA - Sono terminate le riprese al porto di Ancona del film “Corsage”, un road
movie in prospettiva femminile, tra passato e presente. La coproduzione tra
Austria, Francia, Germania, Lussemburgo diretta da Marie Kreutzer (The Ground
Beneath My Feet, selezionato al 69° Festival di Berlino) vede protagonista una
splendida Vicky Krieps (Il filo nascosto, 2017 regia di Paul Thomas Anderson).
Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura ha coordinato insieme a
Guasco srl tutta l’organizzazione delle riprese ad Ancona. Suggestiva la
ricostruzione scenografica di alcuni allestimenti di fine Ottocento e la presenza “in
costume” del cast e delle comparse, chiamate a simulare l’imbarco su un
transatlantico. Una spesa complessiva per la Produzione austriaca Film AG che si
aggira attorno a 100mila euro per un giorno di riprese e una settimana di
preparazione, con un’evidente e notevole ricaduta economica e d’immagine, per la
città. Ingenti anche i mezzi impiegati nel capoluogo dorico: per qualche giorno
infatti Ancona ha accolto un centinaio di persone, tra cast e troupe, in diverse
strutture ricettive locali. Davanti alla Mole Vanvitelliana è stato poi allestito uno
spazio per i camion di produzione e per le attrezzature tecniche necessarie agli
allestimenti scenografici.
Il film è imperniato sulla storia dell’imperatrice Sissi che, alla soglia di 40 anni,
combatte per mantenere la sua immagine pubblica allacciando il corsetto sempre
più stretto. Nonostante sia stata determinante per l’Austria nell’alleanza con
l’Ungheria, da allora il ruolo dell’imperatrice è stato ridotto a funzioni puramente
performative. Sissi perciò diventa irrequieta a Vienna e inizia a viaggiare tra
Inghilterra e Ungheria, visitando ex amanti e alleati politici, ricercando l’eccitazione
della sua giovinezza.
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Crolli, transenne e chiusure: la città adesso perde pezziCrolli, transenne e chiusure: la città adesso perde pezzi

 

● Pezzi di cemento volano in strada, chiuso il ponte di via XXV Aprile.Pezzi di cemento volano in strada, chiuso il ponte di via XXV Aprile.

Viabilità e linea bus, ecco come cambianoViabilità e linea bus, ecco come cambiano ● I commercianti del centro:I commercianti del centro:
«Fioriere arrugginite, pochi posti auto e cari. E basta con i teppisti. La«Fioriere arrugginite, pochi posti auto e cari. E basta con i teppisti. La
gente è tornata, risolvete i problemi»gente è tornata, risolvete i problemi»

ANCONA

Il vicesindaco Sediari: «Contro i bulli il buonismo non paga.Il vicesindaco Sediari: «Contro i bulli il buonismo non paga.
In centro schierati anche i vigili»In centro schierati anche i vigili»

 

● Maxi risse, alcol e droga: sos giovani. La diocesi: riapriamo subito gliMaxi risse, alcol e droga: sos giovani. La diocesi: riapriamo subito gli

oratori. Don Umberto Rotili: «Facciamo rete insieme ai genitori»oratori. Don Umberto Rotili: «Facciamo rete insieme ai genitori» ● II
commercianti del centro: «Fioriere arrugginite, pochi posti auto e cari. Ecommercianti del centro: «Fioriere arrugginite, pochi posti auto e cari. E
basta con i teppisti. La gente è tornata, risolvete i problemi»basta con i teppisti. La gente è tornata, risolvete i problemi»

LA RIPARTENZA

Bus più sicuri per il rientro a scuola: arrivano i fondi per gliBus più sicuri per il rientro a scuola: arrivano i fondi per gli
steward a bordo. In provincia 120 mezzisteward a bordo. In provincia 120 mezzi

GIOVENTU' BRUCIATA

Baby vandali senza tregua, statua distrutta a calci. DanniBaby vandali senza tregua, statua distrutta a calci. Danni
anche al parco e faretti rotti al Palasanche al parco e faretti rotti al Palas

 

● Lo spacciatore rapper si vanta sui social, cresce la rabbia dei residenti:Lo spacciatore rapper si vanta sui social, cresce la rabbia dei residenti:

«Fermate questo scandalo»«Fermate questo scandalo» ● Il vicesindaco Sediari: «Contro i bulli ilIl vicesindaco Sediari: «Contro i bulli il
buonismo non paga. In centro schierati anche i vigili»buonismo non paga. In centro schierati anche i vigili»

IL CINEMA

A Sarnano concluse le riprese di “Terzo Tempo”, una pellicolaA Sarnano concluse le riprese di “Terzo Tempo”, una pellicola
sulla partita di calcio del 1944 tra soldati tedeschi e civilisulla partita di calcio del 1944 tra soldati tedeschi e civili
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Lino Banl: «Dopo 100 llm meriterei
un premio, ma il mio Oscar è la
telefonata del Papa»

Alzheimer, il leader dei Sex Pistols
piange in diretta parlando della
moglie malata: «La curo io, non la
abbandonerò»

Bianca Guaccero torna con "Detto
fatto": «La rivalità femminile? E' una
problema delle altre»

Dodi Battaglia, morta la moglie
Paola: «Ci ha lasciati stamani dopo
una lunga malattia»

w

Michael K. Williams trovato morto:
«Overdose». Star della serie tv 'The
Wire', fu candidato 5 volte a Emmy
awardsl w

Lupo a passeggio vicino allo stadio aLupo a passeggio vicino allo stadio a
MarottaMarotta

l

GF Vip, TommasoGF Vip, Tommaso
Eletti fa giàEletti fa già
chiacchierare: cosachiacchierare: cosa
ha detto sulle dueha detto sulle due
opinionisteopinioniste
Bruganell i e VolpeBruganell i e Volpe

l

Anna Tatangelo e ilAnna Tatangelo e il
botta e risposta conbotta e risposta con
Rita Pavone: «NonRita Pavone: «Non
abbiamo chiarito»abbiamo chiarito»

k

l

dc

Orerte di settembre, ecco gli scontiOrerte di settembre, ecco gli sconti
lno al 40% da non perdere sulno al 40% da non perdere su
AmazonAmazon

o
Tragico incidente, vola dalla moto dopo lo
scontro con un'auto: donna muore a 35
anni

o
Cena stellata dello chef Recanati. Per
Bocelli a tavola i fratelli Della Valle,
Guardiani, Bacci e i governatori di Marche e
Umbria. Ecco chi c'era

o
Tre corpi senza vita trovati in
un'abitazione, scoperta choc a Macerata

o
Marche baciate dal SuperEnalotto: centrati
due cinque per oltre 100mila euro

o
Si getta dal quarto piano, era a casa di una
parente. Muore una donna di 47 anni
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