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STORIA D'AMORE UN PO' NOIR
In uno dei luoghi più belli del Salento, Tricase, ritorna da oggi il
Cinema, con l’iniziale maiuscola.
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In uno dei luoghi più belli del Salento, Tricase,
ritorna da oggi il Cinema, con l’iniziale
maiuscola. Come si conviene ogni qualvolta la
macchina dei sogni si mette in moto: dal regista,
in questo caso Tonino Zangardi, al produttore;
dall’attore o attrice, in questo caso Claudia
Gerini, al direttore della fotografia, quella
microsocietà che avrà ragione d’essere finché dureranno le riprese.
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Il film, “L’esigenza di unirmi ogni volta con te” è una produzione Atlante
Film, Minerva Pictures, Reservoir Pictures, una società francese, in
collaborazione con Stealdi Media Group e Rai Cinema. Ma dietro questo
grande sforzo c’è anche il sostegno dell’Apulia Film Commission divenuta
ormai un colosso nel mondo del cinema.
Questo risultato va infatti ad aggiungersi all’ottimo pacchetto dell’Apulia
Film Commission, il cosiddetto Bando di ospitalità in base al quale sono
stati recentemente finanziati “Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone,
“Latin Lover” di Cristina Comencini, “La prima luce” di Vincenzo Marra e
“Pietro Mennea - La freccia del Sud” di Ricky Tognazzi con l’attesissimo
ritorno sul grande schermo di Michele Riondino (alle prese tra l’altro
anche con il ruolo di Antonio Ranieri, l’amico del cuore di Giacomo
Leopardi, nel film che Mario Martone ha dedicato al poeta con Elio
Germano e Iaia Forte tra i protagonisti principali).
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Il Salento (Riondino è tarantino) impera dunque al cinema e Tricase, per
quattro settimane da oggi, impera più di tutti accendendo le potenti luci
del set sul film scritto da Tonino Zangardi con Angelo Orlando e Beba
Slejpovic. “L’esigenza di unirmi ogni volta con te” è fondamentalmente
una storia d’amore come suggerisce l’eloquente titolo ma gli
sceneggiatori premono sui “tratti noir” del racconto che vede al centro
“un poliziotto diventato fuorilegge e una cassiera di un supermercato che
abbandona il suo lavoro in preda alla passione”.
Se queste sono le prime notizie trapelate dal set, trova invece conferma il
passaggio di mano del ruolo principale maschile da Alessio Boni,
inizialmente indicato, a Marco Bocci che affianca Claudia Cerini nello
svolgersi degli eventi.
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Il commissario di Scialoja di “Romanzo criminale” è un beniamino del
pubblico televisivo, non solo per la serie tratta dal celebre romanzo di un
altro tarantino, Giancarlo De Cataldo, portata anche sul grande schermo
da Michele Placido, ma per tutte le puntate di “Incantesimo” che ha
davvero incantato una diligente schiera di telespettatori. Più in crescita,
invece, la carriera cinematografica che sta prendendo ora forma e che,
comunque è stata aperta da un lavoro di Pupi Avati. Corre poi l’obbligo di
ricordare che il Salento è ben noto a Bocci, avendolo conosciuto
attraverso Emma, già legato a lei da affetto ed amicizia.
Su Claudia Gerini, splendida quarantenne romana, attrice-mito per la
cinematografia di Carlo Verdone, volendo trovare un riferimento
salentino, non si può non ricordare uno dei suoi primi film, “Padre e figlio”
girato con il tarantino Pasquale Pozzessere.
Mentre Tonino Zangardi (autore di “Zodiaco”, per la tv, con Sergio Assisi;
di “Sandrine nella pioggia” con Sara Forestier, Adriano Giannini, Monica
Guerritore, e di altro ancora) ha il compito, pur rispettando i termini della
narrazione, di rendere appieno la bellezza dei luoghi che, complice
l’Apulia Film Commission, da oggi accolgono il set.
Data: 09/06/2014.
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