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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INIZIO DELLE RIPRESE DI “THE AMAZING SPIDER-MAN™ 2” A 

ROCHESTER DOMANI 

La produzione prevede di girare per nove giorni con 250 squadre di lavoro locali e 150 comparse locali 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che The Amazing Spider-Man ™ 2, della Columbia 

Pictures, girato interamente nello Stato di New York, inizierà le riprese a Rochester a partire da martedì. 

Durante le riprese di nove giorni, la seconda unità della produzione girerà una scena di inseguimento in 

auto. Il film è previsto in uscita il 2 maggio 2014. 

 

Per girare la scena, arriveranno in città 200 membri delle squadre di lavoro, dove saranno affiancati da 

250 squadre locali e 150 comparse. Si prevede che la produzione richiederà 3.000 notti in hotel e una 

spesa di $ 400.000 per i fornitori locali, $ 120.000 per il servizio mensa, e $ 120.000 in pasti al ristorante.  

 

“L'attesa è finita: The Amazing Spider-Man 2 è in arrivo a Rochester”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “Dal giorno in cui abbiamo annunciato le riprese di questo film a New York, i fan speciali di 

Rochester e di tutto lo stato erano ansiosi di avere un assaggio di azione proprio a casa loro. Inoltre, 

realizzare questa produzione a Rochester significa avere nuovi posti di lavoro e investimenti nella zona. 

Siamo lieti di dare il benvenuto a Peter Parker e alla sua società nella bellissima città di Rochester”. 

 

“La città di Rochester non potrebbe essere più entusiasta visto che le riprese di The Amazing Spider-Man 

2 inizieranno a Rochester”, ha dichiarato il vicegovernatore Robert J. Duffy. “Non solo ciò porterà nuovi 

posti di lavoro nella comunità e darà alla città una spinta economica, ma sarà un momento emozionante 

per gli abitanti di Rochester guardare il film, sapendo che tali luoghi sono a loro familiari. Come ex 

sindaco di questa grande città, sono entusiasta per questa straordinaria opportunità, perché si parla del 

lavoro che questo governo statale sotto la guida del Governatore Cuomo ha fatto negli ultimi due anni 

per rendere New York veramente la Hollywood d'Oriente”. 

 

Il produttore Matt Tolmach ha dichiarato: “Siamo grati per l'incredibile accoglienza che The Amazing 

Spider-Man 2 ha ricevuto dalla città di Rochester. Lo splendido centro della città è il luogo ideale per 

girare le nostre principali scene di inseguimento in automobile”. 
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Il produttore Avi Arad ha aggiunto: “Ringrazio lo Stato di New York per il suo continuo supporto durante 

le riprese di The Amazing Spider-Man 2, il primo film Spider-Man in esclusiva interamente girato nello 

Stato di New York. Le squadre di lavoro, gli artisti e gli artigiani di New York sono tra i migliori del 

settore”. 

 

Il regista Marc Webb concorda. “Siamo tutti molto entusiasti del fatto che queste sequenze di scene 

vengano riprese qui; sono grato al popolo di Rochester per averci prestato la loro Main Street per nove 

giorni”, ha affermato. 

 

Girare “The Amazing Spider-Man 2” a New York produrrà milioni di dollari in attività economiche in tutto 

lo stato.  

 

La produzione popolare di stato e il programma di crediti d'imposta per la produzione televisiva sono 

iniziati nel 2004. Dal momento che il Governatore Cuomo ha assunto l'incarico, il programma è decollato, 

ricevendo un'ondata di adesioni al programma. Si stima che 338 progetti che sono stati girati e per i 

quali si è fatta richiesta di adesione al programma durante l'amministrazione Cuomo si tradurranno in 

più di $ 5,2 miliardi di spesa diretta a New York. 

 

Molte delle più importanti produzioni televisive e cinematografiche, tra cui The Amazing Spider-Man 2, 

hanno citato il programma sugli incentivi fiscali televisivi come un fattore di primo piano nella loro 

decisione di girare e produrre a New York. Centinaia di migliaia di posti di lavoro sono stati creati e 

miliardi di dollari sono stati iniettati nell'economia di New York di conseguenza. 

 

Su “The Amazing Spider-Man™ 2” 

 

In The Amazing Spider-Man ™ 2, per Peter Parker (Andrew Garfield), la vita è molto frenetica: tra 

prendere i cattivi come Spider-Man e passare il tempo con la persona che ama, Gwen (Emma Stone), il 

diploma di scuola superiore non è un obiettivo facile da raggiungere. Peter non ha dimenticato la 

promessa fatta al padre di Gwen, di proteggerla da lontano, ma questa è una promessa che non può più 

mantenere. Le cose cambieranno per Peter quando apparirà un nuovo cattivo, Electro (Jamie Foxx) e 

tornerà un vecchio amico, Harry Osborn (Dane DeHaan) e Peter scopre nuovi indizi sul suo passato. The 

Amazing Spider-Man 2 è diretto da Marc Webb, con la sceneggiatura di Alex Kurtzman & Roberto Orci & 

Jeff Pinkner, da un precedente progetto di James Vanderbilt, e basato su un libro di fumetti della Marvel 

di Stan Lee e Steve Ditko. Avi Arad e Matt Tolmach sono i produttori. I produttori esecutivi sono E. 

Bennett Walsh, Stan Lee, Alex Kurtzman, e Roberto Orci.  
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