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Il sequel girato con i soci di CinemAlfa 

Auto d'epoca trevigliesi 
sul set di «Mani Pulite» 
Per la serie televisiva, apporto fondamentale per le scene del filmato 

Non è la prima volta che acca
de, ma senza dubbio ogni volta 
è sempre più affascinante: i soci 
e le vetture di 'CinemAlfa', asso
ciazione trevigliese che raggrup
pa appassionati di auto d'epoca 
e f i lm poliziotteschi Anni Settan
ta, è tornata di nuovo sul set-ci
nematografico. Nelle ultime due 
settimane, infatti, i veicoli stori
ci dell'associazione cittadina so
no stati protagonisti per le stra
de di Milano per la registrazione 
di una serie televisiva che rac
conta quelli che sono stati i mo
menti salienti di un anno che ha 
cambiato la storia dell'Italia, 
grazie anche a una inchiesta giu
diziaria che ha avuto ripercus
sioni fino ai giorni nostri. 

La serie si intitola '1993. Ma
ni Pulite' ed è un sequel di quel 
'1992' in onda nella passata sta
gione televisiva di Sky, con Ste
fano Accorsi tra gli ideatori e, 
ovviamente, tra i protagonisti. 
La serie ripercorre tutta la storia 
di Tangentopoli fino all'avvento 
in politica di Silvio Berlusconi, 
per i l quale è già previsto un ul
teriore impegno cinematografi
co che si intitolerà '1994' e che 
sarà l'ultimo atto della trilogia. 

"Il Tribunale di Milano, la cen
tralissima ed esclusiva gallerìa, i 
navigli e i bar del centro città: sce
nari naturali per rivivere quegli 
anni e quelle vicende con atten
zione e cura nei dettagli - spiega 
Ivan Scelsa, fondatore e presi
dente di CinemAlfa Treviglio - . 
Ed è proprio per questo che la 
produzione, sin dalle prime scene 
girate a giugno nella Capitale, si è 
rivolta alla nostra associazione. 
Come per l'impegno in altre pro
duzioni, il compito è quello di 
portare sul set i veicoli che rap

presentavano il parco auto circo
lante nella città. Ed è così che al 
'motore, azione!', le Alfa Romeo, 
le Porsche, le Mercedes, le Fiat e 
le Citroen Anni Ottanta sono tor
nate protagoniste per le strade con 
i loro attuali proprietari, tra cui 
molti trevigliesi". 

Prosegue Scelsa: "E' dal 2011 
che i nostri soci e amici possono 
vivere queste esperienze. Mi pre
me sottolineare come sia stata 
davvero importante anche la col
laborazione con gli amici del Club 
Automoto Storiche Treviglio, che 
abbiamo voluto coinvolgere nel
l'impegno milanese per offrire al

la produzione 'Wildside'la miglior 
proposta possibile per il parco au
to. Il mio personale ringrazia
mento va poi a Daniele De Rosa, 
vicepresidente di CinemAlfa, sen
za il quale mai avremmo potuto 
seguire le riprese su Roma, Mila
no e Bologna, prossima tappa per 
il set che, ovviamente, continue
remo a seguire con la stessa at
tenzione e passione per questo 
mondo, fulcro dell'attività asso
ciativa unitamente allo spirito di 
amicizia e disponibilità che lega 
ciascun socio". 

Fabio Conti 

ce 

Q 

_ ° 
co * J ; a 
<N p (K 
^ V — 
O) v , -; c 
co : ; o 
CD . O 

S | 

; 1 
•5 » 2 
a p i 

«I io 

> CO = 

-d'i auaiiuoa 

co 


