
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

The President’s Staff: la paura in una stanza 
 

E’ targato Rai Cinema l’ultimo film di Massimo Morini, un fanta-thriller ambientato 
interamente nello Studio Ovale della Casa Bianca.  

Protagonisti Tomas Arana e Giorgia Wurth 
 

Cosa succederebbe se per 24 ore il Presidente degli Stati Uniti fosse costretto a rimanere 
segregato nello Studio Ovale  con una stagista e due tecnici del telefono 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, delle porte, e sul telefono? 
Il racconto della giornata di queste persone, che lentamente si spogliano dei propri ruoli per diventare 
quattro “condannati a morte” è alla base del nuovo film di Massimo Morini, un fanta-thriller dai 
numerosi colpi di scena prodotto dalla sua casa di produzione, La Flotta, in co-produzione con Rai 
Cinema.  
 
La società che valorizza e sostiene il cinema indipendente ha scelto il film del regista genovese, al suo 
quinto lungometraggio, tra i 10 film che partecipano al progetto “Web Movies”, la prima linea 
editoriale di cinema di genere, progettata e realizzata da Rai Cinema, destinata alla rete internet e 
finalizzata ad aprire nuovi canali di distribuzione alternativi alla sala tradizionale. 
 
“The President’s Staff”, girato in lingua inglese, della durata di 100 minuti e interamente 
ambientato nella Casa Bianca, dopo un primo periodo di visibilità gratuita su Cubovision (la TV di 
Telecom Italia) è attualmente in programmazione (nella versione doppiata in italiano) su Rai Cinema 
Channel, nuovo canale web di Rai Cinema ed è, ad oggi, il Web Movie più visto di tutti, con oltre 
25.000 visualizzazioni del film completo. A seguire, solo per l’Italia, sarà trasmesso su Rai Movie e 
distribuito in home video. 
 
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, Moana, Maschi contro femmine, Femmine contro maschi, Com’è bello far 
l’amore), che interpreta la stagista, e i due attori americani Tommy Campbell e Chance Mullen, che 
interpretano i due tecnici. 
 
Tra le caratteristiche che rendono particolarmente originale il film, la tecnica dei balzi in avanti nel 
tempo che spiazzano lo spettatore, e la location, uno degli ambienti più famosi al mondo, ricostruita 
fedelmente dallo scenografo Andrea Corbetta (Liguria Film Set), che supporta realisticamente la 
recitazione degli attori. 
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