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cinema

A Cortinametraggio“ TheGame”
l’esordiodi DavideSalucci
Unagiornata scolasticachesi
chiude, un giretto al centro
commerciale,una discussione chearriva inaspettata,apnon violenta
parentemente
macon in séil pesodi un pregiudizio. Inizia così " The Game", il cortodaieriin concorso a Cortinametraggiofirmato daltriestinoDavide Salucci. Lo shortè statogiratoa Roma dove il 28enneautore risiede e dove hadapoco completato gli studi in Regiaal
CentroSperimentaledi Cinematografia. "TheGame"èproprio il suo corto di diploma:
saràvisibilegratuitamentefino a venerdì 2 aprile sulla
piattaforma MyMovies previa registrazione,mentreil regista sarà ospite anche stamattina alle 10.30della striscia quotidianasu CanaleEu-

con Salucci. «Eravamo già
partiti conl'ideadi farvedere
questotipo di problematicaspiega il regista- poi nella faropa. tv.
se di casting,parlando conle
«L'hoscritto insieme a due ragazze,èstataproprioFhatiamici sceneggiatori, Lucio me a raccontarcidi un episoRiccae Olivierodel Papa- rac- dio simile che le è successo
».
Ovvero una discussionecon
conta Salucci - Siamo partiti
la dipendentedi un negozio
conl'ideadifarvedereun rapporto d'amicizia tra duegiocheavrà, però, conseguenze
impreviste sulle giovani, vivani ragazzeche a un certo
punto vienemessoalla prova sto ancheil caratterebattadaunepisodiodi razzismo,o gliero delpersonaggiodi Jasemi- razzismo, dal momento smine. La tramapoi si arricchenulla è palese,ètutto mol- chisce di altri interpreti, otto
to velato,masi respira».Evae in tutto, con diversedinamiJasmine,le ragazzeal centro che tra loro: «ho voluto ladel corto chevedranno mes- sciarli improvvisare - continua l’autore - ma semprecon
so in discussioneil loro legadaAsia chiaral'idea di dovedovesse
me, sonointerpretate
Cossue FhatimeNouraKone, andarea finire la scena.Abesordienti e entusiastedella biamo girato tantoe ci sarebloro prima prova attoriale be statomaterialeperunasto-

ria benpiù lunga».

Salucci ha lavorato come
assistentealla regia con Daniele Luchettinel film " Lacci"
e collaboratoallaserietv Netflix " L'Ora"di Piero Messina,
sul primogiornalepalermitano a parlaredimafianegli anni '50.Ora èa Romamascrive
( daunanno)un film daambientare a Trieste: «sarebbe
perfetta - spiega -perché è come sefossebloccatanel tempo. Architettura orizzontale,
mare, città della scienza: è
quellodicui hobisogno.M'interessa ci sianocalcolatori,telescopi, e l'università chesarebbe unalocation centralee
cheamomolto: tutti elementi chemiservono,perchésarà
unacommediafantascientifica ». —
F.GR.
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