Il Comune di Ravenna ci ha informato che, nelle giornate di MARTEDÌ 6 e
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO P.V., la Daimon Film girerà alcune scene per un
videoclip con la regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis e la Direzione
Tecnica di Stefano Salvati, in Piazza del Popolo e Zona del Silenzio, quindio
attorno alla Tomba di Dante, piazza San Francesco ed anche Via Corrado Ricci e
Via Dante.
Di seguito le speciﬁche:
MARTEDÌ 6 LUGLIO
Le riprese si svolgeranno dalle 17:30 alle 02:30 in area Dantesca (via
Dante, Via C. Ricci, Piazza San Francesco, Piazza dei Caduti per la
Libertà), con il seguente programma:
Ore 17:30 – 18:30 Prove di riprese: Via Dante Via Corrado Ricci e Piazza
San Francesco. Per le riprese utilizzeranno un impianto per ampliﬁcazione
audio;
Ore 18:30 – 22:30 sarà presente l’artista e le riprese saranno in Via Dante
(18:30 – 19:15) Piazza San Francesco (19:15 – 20:00), Via Corrado Ricci
(20:00 – 20:45) Piazza dei Caduti per la libertà (20:45 – 2:30).
In questi orari sarà presente l’artista e verrà richiesta un’ordinanza di divieto
di accesso nelle strade coinvolte non solo per i mezzi, ma anche
pedonale. Ovviamente le persone a piedi in realtà verranno fatte passare tra un
ciack e l’altro, perchè si consentirà loro di accedere alle vostre attività presenti
nelle vie.
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO
Le riprese si svolgeranno dalle 14:00 alle 17:30 in area Piazza del Popolo –
via Matteotti, con il seguente programma:
Ore 14:00 circa – 16:30 circa : Piazza del Popolo;
Ore 16:30 circa – 17:30 circa : Via Matteotti;

(dalle 17:30 circa sono previste riprese in interni, che non prevedono però
l’interdizione al passaggio di mezzi e persone all’esterno);
dalle ore 14:00 alle ore 20:30 sosterà inoltre in Piazza XX Settembre
(Piazza dell’Aquila) un furgone cassonato da cinema di ausilio alle riprese.
In questi orari verrà richiesta un’ordinanza di divieto di accesso nelle
strade coinvolte non solo per i mezzi, ma anche pedonale. Ovviamente le
persone a piedi in realtà verranno fatte passare tra un ciack e l’altro, perchè si
consentirà loro di accedere alle vostre attività presenti nelle vie.
Per richieste speciﬁche è possibile contattare il referente per il Centro Storico
Riccardo Ricci Petitoni, che tiene i rapporti con la produzione. Tel. Uﬃcio 0544
292734; Cell. 328 7575375 (anche Whatsapp); mail: rriccipetitoni@sicot.it

