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ALESSANDRO HABER

L'attore emilianoraccontal'idea di realizzareuncortosucomeproteggercidalCovid

«La Mascherina
harubato

la nostra identità»
DI ALBERTO FRAJA

C
iak,sigira. Va in scenain
quesdgiorni «Mascheri-

ne», il nuovo cortome-

traggio, scritto ediretto daAles-

sandro Haber, tra gli artisti più
introspettivi poliedrici del pa-

norama italiano, di recente pre-

miato ai Nastri d'Argento eal
Cortinametraggio.
Il titolo dellavoro ègià un chia-
ro riferimento ai drammatici
giorni segnatidall'obbligo ine-
vitabile di indossare mascheri-

ne sanharie, un'arma comun-
que utile per difendersi dal vi-

rus. Ma a rappresentare il filo
rosso del corto è il «dramma».
La vicenda s'incardina, infatti,
sulla vicenda di un uomo che,
in tempi di Covid, incontra ca-

sualmente sua moglie in stra-

da intenta a frequentare uno
sconosciuto. La scoperta scon-
volgeràil mondodel protagoni-

sta e lo porterà a varcare una
soglia dalla qualenon vi è ritor-

no.

Lo stUedellapellicola vuole es-

sere realistico, moderno e
asciutto. In essa si coniugano
con equilibrio leparole, l'azio-

ne ele immagini, in modo da
ottenere una comunicazione

emotiva e intellettiva di grande
efficacia epotenza. Lo scopo è
quello di generare unariflessio-

ne sui temi trattati, raccontan-
do in particolare un altro aspet-
to di umanità frutto della terri-
bile crisi pandemica della qua-
le (anche seora ne avvistiamo
una fine lontana) leferite inte-
riori si vedranno anche nei
tempi a venire. 11 cortometrag-
gio rappresenta, insomma,
un'ottima occasione per rac-
contare una storia umana di
grande ed amara tragicità rac-

chiusa in un quadro piccolo
ma di spietata efficacia.
Haber da dove nasceTidea
del corto?

« Durante la pandemiala man-
canza di identità, il fatto che
non ci si riconosceva più, che
si era tutti omologati, mi ha
spinto a raccontare una situa-

zione realisticamente parados-

sale. Una storia piena di disa-

gio ed incredulità. Mi sono
mancate le facce. Perché è la
faccia che spiega le emozioni,
non solo gli occhi È la faccia
che esprimei sentimenti. Final-

mente, adesso ci si ritorna a
guardare inviso, grazieai vacci-

ni, ma la gente continua ad
avere paura. In questi mesi ho
fatto fatica ariconoscere i miei
amici. E, perfino, un giorno ho

avuto problemi a riconoscere
mia figlia. Celeste, che era a
passeggiareaCampo dei Fiori
e mi saluta. Io rispondo "Ci-
ao!". Lei mi si avvicina e mi

risponde " Come solo ciao mi
dici, papà?"

Crede che la pandemiaabbia
accentuato1 vizi e le virtù del
popolo italiano?
«La pandemia non ci apparte-

neva e ciha spiazzatotutti La
genteè allarmata,mene accor-

go per strada,quando la stessa
gente,ancheall'aperto si scan-

sa. I giovani sonoinvece quelli

chehanno voglia di abbracciar-

sie stareinsieme, facendo pre-
valere la voglia di vivere sulla
paura».

Nonostante il vaccino, lei cre-

de che la mascherina entrerà
afar parte del nostrooutfit?
«Intanto premetto chesono fa-

vorevole al vaccinoe neho fat-

to due dosi.Poidico ancheche
perii momento suppongo che
l'uso dellamascherina saràan-
cora importante fino a che la
campagna vaccinale sia com-
pletata ».

«11progettonasce lo s corso an-

no, quando insieme ad Ales-
sandro Haber realizziamo un
corto - spiega da parte sua la
produttrice CarlaFinelli -. Do-

po queU'esperienza Alessan-
dro ci ha manifestato la sua
intenzione di dar vita a Ma-

scherine (ancheseil titolo non
è ancoradefinitivo, ndr).Appe
na spiegataci la trama da af-

frontare, decidiamo di sposar-

-

ne subito il progetto e lavoran-

do con lui si è creata una bella
sintonia professionale. Oltre
Mascherine, insieme a Sonia
Giacomettì, sto portando avan-

ti "Generazionedi Fenomeni",
un film dove la regia è affidata
adAlessio Di Cosimo e dovelo
stesso Alessandro Haber sarà
presente ( stavolta in un ca-

meo) ».
A produrre il corto è,comepiù
soprano annunciato, Carla Fi-

nelli, con la Settembre Produ-
zione, dalei fondata. SoniaGia-

cometti ne èinvece l'Executive
Producer. 1Coproduttori sono
laZTV Production diSergio Re-
moli, Christine Reinhold, con
la suaA World With aViev^ r. In
compartecipazione la Miami
No Face Production di Stefano
Giuliani, già produttrice del
lungometraggio Sassiwood e

del pluripremiato cortometrag-
gio StardusL

©MfMDUHOME.BISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;20

SUPERFICIE : 43 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (100000)

AUTORE : Alberto Fraja

10 agosto 2021



Alessandro

Haber

Ètra gliani sti più

polieDricI del

panoramaitaliano,

di recente premiato
ai Nastri d'Argento

e al

Cortinametraggio.

Inaltoèsulsei

di «Mascherina»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;20

SUPERFICIE : 43 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (100000)

AUTORE : Alberto Fraja

10 agosto 2021


