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IL GOVERNATORE CUOMO E WARNER BROS. PICTURES ANNUNCIANO L’INIZIO
DELLE RIPRESE DEL PROSSIMO FILM, OCEAN’S 8, NELLO STATO DI
NEW YORK
La produzione creerà centinaia di posti di lavoro e 60 milioni di dollari in spese
dirette
L’ultimo film della serie di grande successo Ocean è interpretato da un cast
completamente femminile, incluse Sandra Bullock, Cate Blanchett, Mindy Kaling,
Rihanna e Anne Hathaway

Il Governatore Andrew M. Cuomo e Warner Bros. Entertainment, Inc. oggi hanno
annunciato che Ocean’s 8, l’ultimo film della serie di grande successo Ocean, si sta
girando nello Stato di New York. Le riprese sono iniziate recentemente in New York City
e si prevede che risulteranno in più di 60 milioni di dollari in spese dirette, creeranno
almeno 250 posti di lavoro, e impiegheranno altre 2.200 persone come comparse.
“New York è il cuore dell’industria dello spettacolo e continua ad attrarre produzioni di
altissimo livello che creano attività economiche e opportunità”, ha affermato il
Governatore Cuomo. “La produzione di questo emozionante lungometraggio tutto al
femminile creerà centinaia di posti di lavoro, genererà milioni di dollari in impatto
economico e farà crescere ulteriormente la prospera industria cinematografica
nell’Empire State”.
Michael Walbrecht, Vice Presidente per gli Affari pubblici, Warner Bros.
Entertainment Inc., said, “New York è uno Stato incredibile per girare film, sia
visivamente che logisticamente. Abbiamo ambientato la nostra storia in New York City e
nei suoi pressi, e non avremmo voluto farlo in nessun altro luogo, per catturare l’aspetto
e l’atmosfera di una città così particolare”.
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard
Zemsky ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ospitare il cast e lo staff insignito di premi
di Ocean’s 8 questo autunno. Espandendo dal successo dello scorso anno dell’impatto
di settore di più di 3 miliardi di dollari, questo film è un’ottima aggiunta nella serie di
produzioni di altissimo livello che stanno filmando qui nello Stato di New York”.
La Marcy Armory, situata in Williamsburg in Brooklyn, serve da base principale per la
produzione. Costruita nel 1883, la National Guard Armory di 165.166 piedi quadrati
(15.344 mq) è stata il set di altri film notevoli, quali Noah e Spiderman 2, e continua a

stimolare attività economiche e generare entrate per lo Stato come meta per i film, oltre
a svolgere la funzione si spazio comunitario per una serie di usi in locazione.
Il programma di crediti d’imposta New York’s Film Tax Credit è stato indicato da una
serie di importanti produzioni cinematografiche e serie televisive come il fattore
determinante nella decisione di scegliere di filmare nello Stato. Sin dall’inizio del
programma, 1.501 progetti di film e produzioni televisive hanno assunto più di un
milione di nuovi dipendenti, generando oltre 23 miliardi di nuove spese ed attività
economiche in tutto lo Stato. Solo nel 2015, si è candidato un record di 202 progetti
cinematografici e televisivi, che si prevede genereranno 188.288 nuove assunzioni e
3,05 miliardi di spese in tutto lo Stato. Quest’anno stanno già partecipando al
programma 168 nuovi progetti, che hanno assunto quasi 186.925 nuovi dipendenti nel
corso dei primi dieci mesi del 2016.
Informazioni sull’ufficio del Governatore dello Stato di New York per lo sviluppo
cinematografico e televisivo
L’ufficio del Governatore dello Stato di New York per lo sviluppo cinematografico e
televisivo (New York State Governor's Office for Motion Picture & Television
Development), divisione della Empire State Development, offre crediti d’imposta per le
produzioni cinematografiche, televisive, commerciali e per la post-produzione per gli
investimenti qualificati nello Stato di New York. L’ufficio serve anche da tramite tra le
aziende di produzione, la città e i governi locali, le agenzie statali, una rete di contatti in
tutto lo stato, film office locali e professionisti responsabili per le location e manager.
Per ulteriori informazioni sulla realizzazione di film nello Stato di New York e sul
programma dei crediti d’imposta per le produzioni cinematografiche e per la post
produzione (Film Production and Post Production Tax Credit Programs) nello Stato di
New York, visitare il sito Web www.nylovesfilm.com.
Informazioni su Ocean’s 8
Il regista nominato agli Oscar Gary Ross dirige Ocean’s 8 da una sceneggiatura da lui
scritta insieme a Olivia Milch. Le protagoniste del film sono le vincitrici di premi Oscar
Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson,
Awkwafina, con Rihanna e Helena Bonham Carter, nominata agli Oscar. Il produttore è
Steven Soderbergh, con i produttori esecutivi, Michael Tadross, Susan Ekins, Sandra
Bullock, Diana Alvarez e Bruce Berman, e la co-produttrice Olivia Milch. La data di
uscita del film è fissata per l’estate 2018 e il film sarà distribuito in tutto il mondo da
Warner Bros. Pictures, una Warner Bros. Entertainment Company, e in territori
selezionati da Village Roadshow Pictures.
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