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Abel Ferrara dirige i «Cattivi guaglioni»:
regista del nuovo videoclip dei 99 Posse
Il regista americano e il gruppo napoletano a Venezia
per le riprese, realizzate nel teatro Marinoni occupato
NAPOLI - Sempre più innamorato di Napoli e delle sue
espressioni artistiche: Abel Ferrara sarà il regista del nuovo
videoclip dei 99 Posse che accompagnerà il primo singolo tratto
dall'omonimo album della band partenopea.
Il video sarà girato al Teatro Marinoni di Venezia, location
simbolicamente occupata nei giorni scorsi dai lavoratori del
Teatro Valle di Roma. Gli operatori del mondo dello spettacolo,
Abel Ferrara e i 99 Posse
che da dicembre portano avanti una vera e propria battaglia
contro i tagli alla cultura e che sta ricevendo ogni giorno nuove
prestigiose adesioni anche da nomi del cinema internazionale (ultimo, Francis Ford Coppola),
regaleranno il loro sostegno professionale e la location ideale al video di «Cattivi Guagliuni».
Il Teatro Marinoni, ex ospedale del Lido, è diventato simbolo dell'ennesimo spazio artistico
abbandonato, spazio che gli occupanti del Valle hanno riaperto e in meno di 24 ore ripulito e reso
agibile.
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