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La fantascienza sbarca in Liguria
Si chiama 'Pathos' e sta per affrontare il circuito dei
festival di tutto il mondo. È il cortometraggio realizzato da
Dennis Cabella, Marcello Ercole e Fabio Prati
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È stato presentato alla stampa sabato 14 febbraio al Cineplex del Porto
Antico di Genova il cortometraggio Pathos, prodotto e realizzato dalla Illusion
s.n.c., e firmato dai tre videomaker liguri Dennis Cabella, Marcello Ercole e
Fabio Prati, con la collaborazione alla sceneggiatura del nostro Giorgio Viaro
e gli oggetti di scena realizzati dal Fabrizio Canu Creative Workshop.
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all'uomo che, per sopravvivere, si è
rinchiuso in cubicoli fatiscenti in cui i suoi 5 sensi e il suo
immaginario sono alimentati da un immenso sistema
autosufficiente chiamato Pathos. L'erogazione di sensi e
sentimenti è tuttavia a pagamento. Intrappolato in un sistema che ha
creato lui stesso, in un ambiente freddo e metallico infestato dalla
ruggine, in un'età di eterna decadenza, l'uomo non ha più libero
Pubblica su
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in un futuristico gioco a scacchi con la morte.
Per vedere il trailer di
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materiali sul film, visita il
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OkNotizie

Questa in breve l'atmosfera di Pathos, cortometraggio firmato dai tre
giovani videomaker genovesi Dennis Cabella, Marcello Ercole e
Fabio Prati, e presentato in anteprima al Cineplex lo scorso 14
febbraio, con la benedizione del Genova Film Festival.
La lavorazione della pellicola, dall'ideazione alla sua conclusione, è
durata 5 anni, impegnando il tempo libero degli autori e dei membri
della troupe che hanno collaborato al progetto. In questo, Pathos è
un caso esemplare di produzione cinematografica a budget (quasi)
zero, che si è avvalso "solo" delle capacità e delle risorse tecniche
della casa di videoproduzione Illusion, fondata dai suoi ideatori
nel 2003. A fronte di soli 10 giorni di riprese, la post-produzione
ha richiesto anni di lavoro per la realizzazione dell'ambientazione al
computer: nulla di quello che si vede è reale, a parte qualche
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elemento scenografico costruito col supporto di Fabrizio Canu
Creative Workshop.
I tre registi si sono spesi in un lavoro certosino di sovrapposizione,
fotogramma per fotogramma, degli attori reali, ripresi davanti al
bluescreen, agli scenari virtuali disegnati al computer.
La resa digitale è da manuale: immagini e suoni sono curati nel
minimo dettaglio, dando prova di un lavoro tecnicamente
professionale, che nulla ha da invidiare alle grandi produzioni
americane. Il breve video del making of del corto è ulteriore
conferma della cura tecnica e stilistica con la quale il film è stato
realizzato. Per quanto riguarda la storia, quella di Pathos è più una
suggestione che un plot vero e proprio: a questo proposito i registi
hanno accennato all'eventualità di un ulteriore sviluppo della pellicola
in un medio-lungometraggio che possa dare maggiore respiro allo
scenario e all'azione, magari facendoci vedere cosa c'è oltre quella
stanza, a parte i gas tossici e il pulviscolo che appesantisce
l'atmosfera, o se ci potrà essere o meno, per l'umanità, occasione di
riscatto.
Primo step in questa direzione è che Pathos abbia riscontro nel
circuito dei festival cinematografici italiani e stranieri, ai quali
da oggi sarà presentato. In bocca al lupo!
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