
cinema

Unruolodrammatico
perEnzoSalvi
nelfilm poliziesco
chesigirain Friuli
Ciakper “ Il diavoloèDraganCygan”di Emiliano Locatelli

Nel film anchel’attoreSebastianoSomma
GIAN PAOLOPOLESINI

U
n produttivo in-
treccio diun’amici-
zia con una terra,
il Friuli, il cinema

che mette d’accordotutti,
EnzoSalviconunamasche-
ra nuova,SebastianoSom-
ma diritorno daquestepar-

ti dopogli anni belli dell’av-
vocato Rocco Tascadi “Un
casodi coscienza”eunfilm,
“ Il diavolo è Dragan Cy-

gan , presentatoieri.Love-
dremo suAmazonPrime.

ÈstatoGianlucaDeBorto-

li — fondatoredel gruppo
FcsocialFacecjoce Metac-
joc —adareunosfondopre-
cisoall’operaprimadi Emi-
liano Locatelli, già tecnico
del suono(fra gli altri an-
che neldocusulmiracolodi
Illegio firmato da Thomas
Turolo) e premiatissimoa
Cortinametraggiocol suo
short “Solamentetu” pro-
prio conprotagonistaEnzo
Salvi.

«Devotutto alui – spiega
Emiliano Locatelli– mi ha

convinto a girare il corto,
ma soprattuttoha insistito
affinché il progetto di que-
sta pellicola uscisse dal
buiodiun cassettodentro il
qualestavasoffocando.En-

zo Saviaffronta per la pri-
ma volta un personaggio
drammaticodopo quattor-

dici Cinepanettonie altret-
tanta comicitàsparsaovun-
que. Direi cheè unanoti-
zia».

De Bortoli svelalagenesi
dellalocationfriulana.«Co-
nosco Salvida sempre,c’è
unlegamedistimaed’affet-
to. QuandoEnzomi chiese
difareuna piccolapartenel
film nonci pensaitroppo e
lo raggiunsi in Trentino.
Conlasperanza,lo ammet-
to, chela troupesi trasferis-

se poiinFriuli. Ci ragionam-
mo sopraquestaopportuni-

tà fino aunainsperatacon-
clusione. E fra pochigiorni
il registaLocatelliordinerà
“Azione!”a Tricesimo,aLà
di Moret, a Pordenone,in-

somma nel nostro Nord
Est».

Unastoriadi redenzione.
Dopoaverscontatolapena
unexrapinatoreparedesti-
nato a una nuova vita da
personaperbene,malasua
manosiarmerànuovamen-
te. «Nonèunafolgorazione
così,dell’ultimomomento-
svela Salvi- la mascheratra-

gica èdatantocheavreivo-
luto indossarla,micaperdi-
mostrare chissà cosa, sia
chiaro,è un desiderioanti-
co chesene stava in sala
d’attesa aspettandoche il
comico facesseuna pausa.
Già con il cortometraggio
offro lamiaanimascuranel-
la parte di un industriale
cheprecipitanellascalaso-
ciale da ricco sbruffone a
clochard,qui è ancorapiù
impegnativo sostenere la
parteessendounveroe pro-

prio film, ma è un bellissi-

mo saltonel cinematografo
chemi haresofelice.C’è un
grandecast,un registache
sail fatto suo,insommasa-
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rà un’avventura fantasti-

ca ».
Il direttore della fotogra-

fia è Tomaso Aramini,
co-produttore e titolare di

Method srl, mentre l’altro
co-produttore è Marco
Fais, titolare della Roble
Factory.

Accanto aidue protagoni-

sti ci sarannoGennaro Lil-
lo, il bellodel Gf e di Pechi-
no Express, Ivan Boragine,
noto per il ruolo di Michele
Casillo, il sindaco di Giuglia-
no in Campaniadella serie

Gomorra ,AdolfoMargiot-
ta dell’ex duo comico Chi-
quito y Paquito,Emy Berga-
mo, la Rosetta dello storico

musical Rugantino e Car-

lottaRondana.
Sempre più cinema per

SebastianoSomma, che si è

sfilato momentaneamente

dalla tv (indimenticati i
suoi storici ruoliin Sospet-
ti e ne Un caso di coscien-

za ), mentre il teatro resta

casa dolce casa per l’attore
campano che per tre anni si

è fattoapplaudire dalle pla-
tee d’Italia nel ruolo di Ed-
die Carbone di Uno sguar-

do dal ponte ,di Arthur Mil-
ler.

«Mi è piaciuto lo stile di
Emiliano, ha una sua tecni-
ca di girare sicuramente

non comune », spiega Som-
ma.

«Edè per questocheho ac-

cettato questa parte di un
manager per nulla accomo-
dante o senza scrupoli,co-
me preferite. Ultimamente

ho più proposte dalgrande
schermoche da quellopic-

colo, a volte s’invertono le
opportunità, l’importante è

trovare emozioni e stimola-

zioni, altrimenti preferisco
unbel no grazie. Il mio lega-

me colFriuli è ormai noto:
ci ho persino vissuto e un

mio nipote abita in provin-
cia di Udine. Senza contare
le location triestine di Un
caso di coscienza , che in
qualche puntata ha tradito
la VeneziaGiulia per un set

friulano: ricordo Villa De-
ciani a Martignacco. E tor-
nerò da voi in gennaio da
teatrante con Vi presento

Matilde Neruda .—
Una storia di redenzione

Un ex rapinatore

uscito dal carcere

cerca di cambiare vita
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Due scene di IldiavoloDragan Cygan, chevienegirato in Friuli; protagonistaEnzoSalvi
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