
Seil biancoenero
ci racconta

i sentimentiprecari
11 corto«TheApartment» del regista terlizzese
SalvatoredeChirico in garaa Cortinametraggio

di LIVIO COSTARELLA

U
n ragazzoe una ra-

gazza iniziano a fre-
quentarsi grazie a
un'app di incontri.

Tra passioneetenerezzal'amore
divampaesi consumatra lemura

di un appartamento,quellodi lei.
Contornato da un bianco enero
elegantee feroce,comeseavesse

il potere di neutralizzare i sen-

timenti. È lastoria raccontata in

Apartment Story, il bel cortome-

traggio del trentenne regista ter-

lizzese Salvatorede Chirico, pre-

sentato in concorsolunedì scor-

so, in anteprimamondiale, al fe-

stival Cortinametraggio di Cor-

tina d'Ampezzo,in corsodi svol-

gimento fino al28 marzo.

De Chirico ha lasciato la sua
terra a 18 anni per studiare alla
Sorbonadi Parigi (dove ha con-

seguito unMaster inCinemacon-

temporaneo), evivedaottoannia
Roma:registaesceneggiatore,la-

vora comestory editor per Lotus
Production. Il precedentelavoro
cheha sceneggiato,Senzatenere
premuto, per la regia di Paolo

Strippoli, èstato selezionatonel
2019 tra i dieci migliori corti ita-

liani dal Centro nazionale del
Cortometraggio. Insegnainoltre

scritturaeproduzioneper il Ma-
ster di ComunicazioneAudiovi-
siva dell'Università Cattolicadel
Sacro Cuore di Milano e per il

Master in SceneggiaturaePro-

duzione dell'Università La Sa-

pienza diRoma. E Apartment Sto-

ry è un corto totalmente auto-

prodotto, con una troupe tutta
under 30: scritto dallo stessode

Chirico e SofiaPetraroia, ha nei
due interpreti DanieleMariani e
Mily Cultrera Di Montesano
quelli che il regista definisce
«duepugili, pronti a ripararsie
ferirsi, e poi ad abbracciarsi e

colpirsi, in un match che sono

destinati aperdereentrambi per
KO».

Tra l'alternarsidi primi piani,
sguardi dall'alto, campiecontro-

campi, colpisce il montaggio di

StefanoMalchiodi e la fotografia
pulita di Lorenzo Zama. Con le

musiche di un altro artista ter-

lizzese, Dario Tatoli (akaMakai),
chebendipingono la malinconia
della storia d'amore.

«Il corto è statorealizzato su-

bito dopo il primo lockdown -

spiega il regista - ed è natounpo'
dalle esigenzedi quelperiodo.In-
consciamente l'appartamento è
entratonellastoria, dato cherac-

conto lavicenda anchedal "suo"
punto di vista. La coppiaè "spia-

ta" in maniera quasi voyeuristi-

ca, ma anche a distanza.Non a
casoha una dimensioneavulsa
dal contesto spazio- temporale:

non ci sonostagioni, o geografie
preordinate».

Perché il bianco e nero?

«È unastoria chemi sonosempre
immaginato così. È fatta di con-

trasti, ma anchedisfumaturein-
termedie. Edèancheunomaggio
al cinema cheamo: la Nouvelle
Vague,o film recenti comeCoìd
War di Pawlikowski. L'assenza
di colore crea uno scarto inte-

ressante: èunavicenda cheva al

di là anchedei suoi protagonisti.
Volevo riflettere su una genera-

zione che trovo un po' sottorap-

presentata al cinema».

Owero?

«Spessosi parla della mia gene-

razione comeprecariadaun pun-

to di vista lavorativo. Quellaper
me è la punta dell'iceberg:credo
che la precarietà sia a monte,e
siasoprattutto esistenziale.E poi

anche affettiva: da qui l'incapa-

cità di amare dei protagonisti,
analfabeti sentimentali».
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«Moltobene, ètra i corti più visti
di Cortinametraggioe mi hanno
colpito diversi commenti. Qual-

cuno ha scritto: "La grande do-

manda temporalediquestocorto
è comesi condividel'angoscia"».

Dopo questocorto cosa l'aspet
ta?

«ApartmentStory girerà in altri
festival. Ora è atteso in Inghil-
terra, al festival internazionale

First- Time Filmmaker Showca-

se. A luglio girerò il secondocor-

to e sto lavorando a un roman-

30 ANIMI
Il regista
Salvatorede
Chirico è nato
aTerlizzi

[ foto Maria Di

Stefano]
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