I complimenti di Barack Obama al film “The President’s Staff”
“The President’s Staff” è un film del 2013, girato in lingua inglese, della durata di 100 minuti e interamente ambientato nella Casa Bianca.
Diretto dal regista Massimo Morini e prodotto dalla sua casa di produzione, La Flotta, in co-produzione con Rai Cinema, era inizialmente destinato
al web, ma successivamente è stato distribuito in home video e sarà trasmesso da Rai 2 il prossimo Venerdì 26 febbraio, in seconda serata.
La trama vede il Presidente degli Stati Uniti costretto a rimanere segregato nello Studio Ovale per 24 ore con una stagista e due tecnici delle
fibre ottiche perché un sedicente commando extraterrestre gli ha annunciato via e-mail che tutta la stanza è stata minata con cariche esplosive
piazzate negli infissi delle finestre e delle porte, e sul telefono.
Internazionale il cast del film, che vede nei panni del Presidente degli Stati Uniti Tomas Arana (Il Gladiatore, The Bodyguard, Batman - Il ritorno, Pearl
Harbor, Caccia a Ottobre Rosso, Le ali della libertà), Giorgia Würth (Ex, Maschi contro femmine, Femmine contro maschi), che interpreta la stagista, e
i due attori americani Tommy Campbell e Chance Mullen, che impersonano i due tecnici.
Massimo Morini, regista, musicista e leader del gruppo musicale Buio Pesto, direttore d’orchestra del Festival di Sanremo da 26 edizioni
consecutive, è riuscito, nel Luglio 2015, ad inviare una copia del DVD del film a Barack Obama, grazie al discografico americano Mark Le Mon,
titolare della Yormo Inc. di San Francisco, rappresentante della società “La Flotta” per gli Stati Uniti.
Mark, attraverso una sua conoscenza diretta, ha recapitato il DVD alla Casa Bianca e dopo pochi giorni Barack Obama, di suo pugno, dall’indirizzo di
posta personale, ha inviato un’email a Mark indirizzandola a Massimo Morini, complimentandosi con la produzione per la realizzazione dello Studio
Ovale. Le parole testuali: “Mi rendo conto che la produzione ha realizzato un’ottima riproduzione dello Studio Ovale nel film”.
A fine Ottobre giunge una seconda email, questa volta dal “vero” Staff Presidenziale, in nome e per conto di Barack Obama, con i complimenti
per la realizzazione del film. Successivamente Morini viene inserito nella mailing list della Casa Bianca e riceve gli auguri di Natale di Michelle e Barack
Obama.
Essendo i complimenti rivolti principalmente alla realizzazione dello Studio Ovale, gran parte del merito va allo scenografo genovese Andrea Corbetta
della Liguria Film Set (divisione del gruppo La Flotta), allievo di Emanuele Luzzati, già scenografo del Teatro della Tosse che, insieme alla sua squadra
(formata dalla scenografa Gaia Sommariva, dai coordinatori Elio Borneto e Giorgia Cardaci e dai carpentieri Marco Guerra e Simone De
Marco) ha ricostruito fedelmente lo Studio Ovale (nella dimensione del 90% dell’originale), uno degli ambienti più famosi al mondo, presso il
Videoporto di Genova, struttura gestita dalla Genova Liguria Film Commission della Regione Liguria.

