3/3/2015

Roma | Le Cool | Cosa fare oggi a Roma. Cosa fare questo weekend a Roma.

AGENDA

LUOGHI

SHOP

PUBBLICITÀ

STORIE
ROMA
STORIA

INTERVISTA

“Giù il sipario” di Giulio Rubinelli

http://roma.lecool.com/inspirations/sipario-giulio-rubinelli/

1/9

3/3/2015

Roma | Le Cool | Cosa fare oggi a Roma. Cosa fare questo weekend a Roma.

Like

32

Share

32

Tweet

4

0

Ciao Giulio, come va? Che ci racconti?
Tutto bene, sto lavorando, c’é il sole e mi è passata l’influenza. Cosa
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voglio di più?
Allora, entriamo subito nel vivo: cos’è “Giù il sipario”?
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Giù il sipario è un documentario che girerò per tutto il 2015- ho le
prime riprese domani a Milano con un’intervista ad un importante
sociologo. Si tratta di un viaggio attraverso il nostro paese alla
ricerca delle ragioni per le quali l’arte di intrattenimento più antica
del mondo sia entrata in crisi. La nota lieta è la narrazione delle
attività di coloro che sono riusciti a trovare delle soluzioni, spesso
molto fantasiose e creative, per portare avanti la propria impresa e
farla sopravvivere alla recessione economica. Insomma: un film sul
peggio, ma anche sul meglio dell’Italia culturale.
Qual è stato il percorso che ti ha fatto avvicinare al mondo del
teatro e qual è stato il percorso che ha portato alla nascita di
questo progetto.
Studio recitazione e lavoro in questo campo da dieci anni, un anno
fa mi sono diplomato al Centro Sperimentale qui a Roma. Un bel po’
di televisione, poco cinema e tantissimo teatro. La cosa buffa è che
quando ti ritrovi a fare il bilancio dell’anno trascorso non puoi fare a
meno di guardare a quella misera paga delle repliche teatrali come
alla tua unica fonte di introiti con una qualche continuità.
Stranamente il teatro mi ha sempre appassionato poco, sia da
attore sia da spettatore, ho sempre preferito lavorare con la
macchina da presa. È innegabile però che la performance live abbia
tutt’altro sapore.
L’idea del documentario è nata l’anno scorso recitando nel Saul di
Vittorio Alfieri. Nel 2015 abbiamo una tournée ben avviata, ma agli
inizi devi fronteggiare platee complicate come le scolastiche.
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Mentre ero sul palco sbirciavo i ragazzi. Catturare la loro attenzione
con gli endecasillabi sciolti non è stato facile. È così che ho
cominciato a chiedermi quali fossero le ragioni della loro
disaffezione al live e alle possibili soluzioni.
Senti, so che non bisognerebbe mai raccontare il finale di un film,
ma… alla fine della storia, vincono i buoni?
Non è una storia con degli antagonisti. Narra un cambiamento. Da
regista posso solo guardarlo con curiosità, ma non permettermi di
giudicarlo… Ognuno trarrà le proprie conclusioni. Quello che so è
che qualsiasi crisi porta con sé un’eccezionale spinta
all’innovazione. Cambiare a volte fa bene, può soffiare via una
patina di polvere della quale, magari, non ci eravamo neanche
accorti.
In che modo e attraverso quali mezzi possiamo far sì che “Giù il
sipario” prenda vita?
Per ora il progetto sta decollando di tasca mia (con enormi sforzispostamenti, attrezzatura, ecc.) Per rimanere indipendente e
realizzare il film così come ce l’ho in testa, ho aperto una raccolta
fondi online (crowdfounding) sulla piattaforma
produzionidalbasso.com. È strepitosa l’opportunità che ti offrono
certe pagine. La raccolta sta andando bene, ma per realizzare e poi
distribuire un film come questo ci vogliono molti quattrini. Speriamo
bene. Vedo che alla gente interessa. Segue il progetto su Facebook
e ricevo molte mail per aderire. Invito chiunque a contattarmi (se
non anche a contribuire, ovviamente) per consigli e indirizzi.
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Troverete tutto al link in fondo.
Progetti futuri e, per quanto intuibili, sogni nel cassetto.
L’anno scorso l’ho dedicato alla realizzazione di una trilogia di
lungometraggi (A small house trilogy). stata un’epopea. Tra un mese
circa dovrebbe essere pronta e verrá messa online mentre fará il
suo bel giro per festival. Mi auguro un grande successo, soprattutto
per tutti coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione a titolo
gratuito. “Giù il sipario” é un film che desidero ardentemente, utile,
di cui sento la necessità. Ce l’ho bene in mente, vorrei che venisse
proprio così. Per il 2016 ho le idee chiare, ma se vi dicessi altro mi
precluderei il piacere di nuovi incontri in futuro.
Per informazioni e contributi
https://www.produzionidalbasso.com/project/giu-il-sipario/

oppure segui l’iniziativa su Facebook: Giù il sipario – documentario
giuilsipario.docu@gmail.com
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