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Un ruolodrammatico
per EnzoSalvi
nel film poliziesco
chesi girain Friuli
Ciakper “ Il diavoloè DraganCygan”di Emiliano Locatelli
Nel film anchel’attoreSebastiano
Somma
convinto a girare il corto,
ma soprattuttoha insistito
n produttivo in- affinché il progetto di quetreccio di un’amicista pellicola uscisse dal
zia con una terra, buio diun cassettodentro il
il Friuli, il cinema qualestavasoffocando.Enche mette d’accordo tutti,
zo Saviaffronta per la priEnzoSalviconunamaschema volta un personaggio
ra nuova,SebastianoSom- drammaticodopo
quattorma diritorno daquesteparti dopogli anni belli dell’avdici Cinepanettonie altretvocato Rocco Tascadi “Un tanta comicitàsparsaovuncasodi coscienza”eunfilm, que. Direi che è una noti“ Il diavolo è Dragan Cy- zia ».
gan , presentatoieri. Lo veDe Bortoli svelala genesi
dremo suAmazonPrime.
dellalocationfriulana.«CoÈ statoGianlucaDeBorto- nosco Salvi da sempre,c’è
li — fondatoredel gruppo un legamedi stimae d’affetFcsocialFacecjoce Metac- to. Quando Enzomi chiese
joc —adareunosfondopredifareuna piccolapartenel
ciso all’operaprimadi Emi- film non ci pensaitroppo e
liano Locatelli, già tecnico lo raggiunsi in Trentino.
del suono( fra gli altri an- Con la speranza,lo ammetche neldocusulmiracolodi to, chela troupesi trasferisIllegio firmato da Thomas se poi in Friuli. Ci ragionamTurolo) e premiatissimo a mo sopraquestaopportuniCortinametraggio col suo
short “ Solamentetu” pro- tà fino a unainsperataconprio con protagonistaEnzo clusione. E fra pochigiorni
Salvi.
il regista Locatelliordinerà
«Devotutto alui – spiega “ Azione!”a Tricesimo,a Là
Emiliano Locatelli – mi ha di Moret, a Pordenone,in-
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nel nostro Nord
Est».
Una storiadi redenzione.
Dopoaverscontatolapena
unexrapinatorepare destinato a una nuova vita da
personaperbene,malasua
manosi armerànuovamente. «Nonèunafolgorazione
così,dell’ultimo momentosvela Salvi- la mascheratragica èdatantocheavrei voluto indossarla,micaperdimostrare chissà cosa, sia
chiaro, è un desiderioantico chese ne stava in sala
d’attesa aspettandoche il
comico facesseuna pausa.
Già con il cortometraggio
offro lamia animascuranella parte di un industriale
cheprecipitanellascalasociale da ricco sbruffone a
clochard,qui è ancorapiù
impegnativo sostenere la
parteessendoun vero e proprio film, ma è un bellissimo saltonel cinematografo
che mi haresofelice.C’è un
grandecast,un registache
sail fatto suo,insommasasomma
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rà un’avventura

fantasti-

ca ».

Il direttore della fotografia è Tomaso Aramini,
co-produttore e titolare di
Method srl, mentre l’altro
co-produttore
è Marco
Fais, titolare della Roble
Factory.
Accanto ai due protagonisti ci sarannoGennaro Lillo, il bellodel Gf e di Pechino Express, Ivan Boragine,
noto per il ruolo di Michele
Casillo, il sindaco di Giugliano in Campaniadella serie
Gomorra ,AdolfoMargiotta dell’ex duo comico Chiquito y Paquito,Emy Bergamo, la Rosetta dello storico
musical Rugantino e Car-

me colFriuli è ormai noto:
ci ho persino vissuto e un
mio nipote abita in provincia 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 Deciani a Martignacco. E tornerò 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

lottaRondana.
Sempre più cinema

per
che si è
SebastianoSomma,
sfilato momentaneamente
dalla tv (indimenticati i
suoi storici ruoliin Sospetti e ne Un caso di coscienza ), mentre il teatro resta
casa dolce casa per l’attore
campano che per tre anni si
è fattoapplaudire
dalle platee d’Italia nel ruolo di Eddie Carbone di Uno sguardo dal ponte , di Arthur Mil-

ler.
«Mi è piaciuto lo stile di
Emiliano, ha una sua tecnica di girare sicuramente
non comune », spiega Som-

ma.
«Ed è per questocheho accettato questa parte di un
manager per nulla accomodante o senza scrupoli,come preferite. Ultimamente
ho più proposte dalgrande
schermoche da quellopiccolo, a volte s’invertono le
opportunità, l’importante è
trovare emozioni e stimola-

zioni, altrimenti preferisco
unbel no grazie. Il mio lega-
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Due scene di IldiavoloDragan

Cygan, chevienegirato

in Friuli; protagonistaEnzoSalvi
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