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Patrick Dempsey a Roma, vacanze italiane con Jillian per
le riprese del lm The Postcards Killings?
Patrick Dempsey è tornato a Roma dopo un anno dalla sua ultima vacanza italiana, stavolta
probabilmente per preparare le riprese del lm di cui è interprete e produttore
18 novembre 2016 di Claudia Gagliardi

Patrick Dempsey è tornato a Roma: dopo un anno dalla sua precedente vacanza italiana, all’epoca motivata dalla
registrazione di una puntata di C’è Posta per Te, l’ex star di Grey’s Anatomy è nella Capitale con la famiglia.
L’attore è atterrato a Fiumicino con la moglie Jillian, con cui sta ricucendo il rapporto dopo il divorzio annunciato due
anni fa, e si sta godendo la città da turista.

Dal centro di Roma al quartiere di Trastevere, Dempsey è in giro per la città da giovedì 17 novembre e vi rimarrà
probabilmente per diversi giorni.
La notizia dell’arrivo della coppia in Italia è diventata u ciale con un post di Jillian su Instagram: incantata dal maestoso
Complesso del Vittoriano in piazza Venezia, la make up artist ha pubblicato una foto del monumento dedicato a Vittorio
Emanuele II sul suo pro lo.

Poche ore dopo è arrivata la conferma che anche Patrick è a Roma con lei. La coppia ha cenato in un rinomato ristorante
in zona Trastevere, Antica Pesa. E a quanto pare ha apprezzato le prelibatezze locali e l’accoglienza ricevuta dallo sta .

Tutto lascia presumere che Patrick Dempsey sia in Italia per i primi sopralluoghi in vista delle riprese del thriller
The Postcard Killings, prodotto da Good Films e diretto da Janusz Kaminski. Basato sul romanzo edito in Italia col titolo
Cartoline di Morte, scritto nel 2011 da James Patterson e Liza Marklund, il lm è sceneggiato da Andrew Stern. La
produzione dovrebbe partire nelle prime settimane del prossimo anno.

The Postcards Killings è la storia del detective newyorkese Jacob Kanon (interpretato proprio da Dempsey) che indaga
sull’omicidio di sua glia, assassinata poco dopo le sue nozze come tanti altri giovani neosposi da un serial killer che
agisce durante le loro lune di miele. La pellicola sarà ambientata tra Roma, Francoforte, Copenhagen, Parigi e Stoccolma,
ovvero le città in cui le “cartoline di morte” dell’assassino vengono scattate per annunciare le sue stragi. Le riprese
avranno luogo dunque in diverse città d’Europa, tra cui la nostra Capitale. Patrick Dempsey è anche produttore esecutivo
del lm con la sua società Shifting Gears Entertainment.
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