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Cinque anni di lavoro per un film di un quarto d' ora. Cinque anni in cui tre
ragazzi genovesi hanno passato ogni weekend a preparare minuziosamente il
loro cortometraggio perfetto: quello che dovrebbe spalancare le porte di
qualche festival internazionale e permettere così l' ingresso ufficiale nel grande
cinema. I tre ragazzi si chiamano Dennis Cabella, Marcello Ercole e Fabio Prati,
hanno poco più di trent' anni e lavorano tutti nel campo dell' immagine: due
con una società di produzioni video, l' altro come illustratore e decoratore di
antichi palazzi. Il film si intitola invece "Pathos", ed è una di quelle storie di
fantascienza che dipingono il futuro come un vero e proprio incubo. Si svolge
infatti in un mondo prossimo venturo, dove la terra s' è ridotta a un gigantesco
ammasso di spazzatura e gli uomini vivono isolati, con un tubo infilato nel
cervello che li costringe a pagare perfino l' uso dei cinque sensi. Finché uno di
loro si accorge di essere stato "terminato", come una carta di credito scaduta: e
da quel momento comincia rapidamente a perdere l' uso della vista, dell' udito,
del tatto~ Sembra la metafora di una società neoliberista dove tutto viene
privatizzato, ma non ditelo ai ragazzi: loro rifiutano qualsiasi lettura in odore di
politica, e preferiscono parlare di ambiente, consumismo e burocrazia, magari
citando "Brazil" di Terry Gilliam. Il loro film è basato su un controllo capillare
dell' immagine: due anni di preparazione e storyboard, dieci giorni di riprese e
poi quasi tre anni di post-produzione al computer. Tutto con pochissimi mezzi
ma a livelli professionali: come voce fuori campo, tanto per capirci, c' è Roberto
Pedicini, una star del doppiaggio italiano. E adesso, per Dennis, Marcello e
Fabio comincia l' attesa del grande salto: col padrinaggio del Genova Film
Festival, che in questi anni ha sempre accolto, premiato e incoraggiato il loro
lavoro. - (r. v.)
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