
 VARIAZIONE DELLA VIABILITÀ A FRONTE DI RIPRESE VIDEO
“CAMERA CAR” CON MEZZI IN MOVIMENTO

    NEI GIORNI 2 – 3 E 4 MAGGIO 2019
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A V V I S O 

                 

 

Prove per le auto di scena del film Kingsman 3 – The Outfit, in via Mensa
per il giorno giovedì 2 maggio, con chiusura al traffico dalle ore 7 fino alle
ore 9, con presidio fino alle ore 20.

Tra le ore 8 e le ore 20 dei giorni venerdì 3 e sabato 4 maggio, in occasione
delle riprese cinematografiche presso il Centro storico, saranno effettuate
delle chiusure alla circolazione veicolare e pedonale ad intermittenza con
il supporto della Polizia Municipale e del personale addetto. 
In specifico, saranno realizzate riprese cinematografiche con la tecnica del
camera car  (riprese a bordo di  automezzo),  per la  produzione del  film
Kingsman 3 – The Outfit. 
Le  chiusure  saranno   eseguite  per  il  tempo necessario  all'effettuazione
della scena a ripetere. Quando fosse necessario per le riprese, ci sarà la
deviazione totale del traffico con divieto di transito per i veicoli dei  non
residenti durante le due giornate e negli orari sopra indicati.
Vie interessate dal percorso:

 partenza da via XX Settembre, percorrendola tutta, fino al termine;
 prima svolta a sinistra in senso vietato su via Mascia Quirino;
 seconda svolta a sinistra in via Pavesio percorrendola tutta;
 terza svolta a sinistra in via Andrea Mensa e ritorno in posizione su

via XX Settembre e ripartenza.

Informazioni: 
Comune di Venaria Reale - www.comune.venariareale.to.it
Ufficio Eventi  0114072105 – 0114072230 
eventiturismo@comune.venariareale.to.it
Produzione del film Eagle Pictures cinema.fusco@gmail.com
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