IN ESCLUSIVA ALL’ARISTON MULTISALA DI TREVIGLIO
“VALLANZASCA – GLI ANGELI DEL MALE”
CON LE VERE AUTO D’EPOCA USATE PER LE RIPRESE DEL FILM
(UNICA STRUTTURA CINEMATOGRAFICA IN ITALIA)
Grandissimo evento organizzato all’Ariston Multisala di Treviglio (BG) dal prossimo venerdì 21
gennaio, in concomitanza con l'uscita nelle sale cinematografiche italiane del film "Vallanzasca Gli Angeli del Male" di Michele Placido, con Kim Rossi Stuart nei panni del criminale Renato
Vallanzasca, il boss della banda della Comasina che terrorizzò la Milano borghese degli anni '70
con un numero impressionante di rapine, sequestri, omicidi ed evasioni.
Grazie ad un originale accordo stretto dalla Direzione dell’Ariston Multisala di Treviglio con il
Club Alfa Italia, che ha fornito le bellissime autovetture d’epoca utilizzate per le riprese del
film, alcune delle automobili usate dagli interpreti verranno messe in esposizione esclusiva al
pubblico all’interno e all’esterno della struttura cinematografica bergamasca.
Per una decina di giorni infatti (a partire dal 21 gennaio), nell’atrio interno coperto dell’Ariston
Multisala potranno essere ammirate l’Alfa Romeo Giulia in livrea Polizia di Stato, l’Alfa Romeo
Alfetta blu "Vallanzasca"e l’Alfa Romeo Giulia Super blu. Seguendo un piccolo percorso
fotografico a tema proposto dagli ideatori di questo straordinario evento, gli spettatori che si
recheranno nel complesso di viale Montegrappa potranno ammirare le stesse auto utilizzate per le
riprese e riconoscere le targhe che vedranno sulle automobili nel film. All’esterno della struttura
orobica inoltre, nella sola giornata di sabato 22 gennaio, dalle 17:30 circa fino a mezzanotte,
saranno in mostra altre splendide autovetture quali l’Alfa Romeo GT Junior bianco, l’Autobianchi
A112 azzurra, la Citroen DS5 Pallas nero, l’Alfa Romeo Nuova Super bordeaux e una Fiat 124
azzurro anch’esse tutte utilizzate in “Vallanzasca”.
Per l’Ariston Multisala questa originale iniziativa culturale costituirà una vetrina cinematografica di
grande rilievo nazionale: il Multisala di Treviglio sarà infatti l’unica struttura cinematografica
di tutta Italia ad accompagnare l’uscita di una pellicola così attesa con le vere auto degli anni ’70
che il regista ha voluto nel film. Un’iniziativa di rilievo che premia il Multisala bergamasco, che
propone di continuo oltre alle proiezioni a distribuzione nazionale una programmazione ricca e di
qualità, che spazia dai film d’essai alle proiezioni in lingua originale, anteprime nazionali e serate
con gli autori, eventi esclusivi e concerti, in grado di coinvolgere e attirare un numero sempre più
ampio di spettatori e appassionati del cinema.
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