
N 
ell’estate 2021 un 
gruppo di ragazzi di 
Salzano ha realizzato 

un lungometraggio libera-
mente ispirato al romanzo di 
Daniele Nicastro ed edito da 
Einaudi Ragazzi intitolato 
“Grande”.  

     La storia narra di Luca, 
13enne Piemontese che an-
dando in Sicilia in vacanza 
con i suoi genitori conosce 
Mario, un ragazzo del posto 
che lo prende sotto la sua ala, 
facendogli fare cose da gran-
di. Ma dietro tutto quel diver-
timento si nasconde un mo-
stro, la Mafia. Luca si renderà 
conto in che guaio si è caccia-

to e proverà ad uscirne.  

     Sono uno degli ideatori di 
questo progetto giovanile che, 
insieme a Nicola De Benetti 
(regista), mio coetaneo, mi ha 
portato grandi soddisfazioni e 
mi ha permesso di fare una 
nuova esperienza non solo 
divertente ma anche formati-
va. Ecco il punto di vista del 
regista di questo film: 

Emanuele: cosa hai pensato 
quando ti è stato proposto di 
realizzare questo progetto? 

Nicola: all’inizio ho dubitato 
sulla reale fattibilità di realizzare 
questo progetto dato che allora 
non avevo molta esperienza in 

ambito cinematografico, però 
poi mi sono convinto a parteci-
pare e ad impegnarmi in quello 
che sarebbe stato il nostro pas-
satempo per i successivi due 
anni; nel frattempo ho potuto 
sperimentare le mie capacità in 
altri progetti, come cortome-
traggi, che ci hanno avvicinato 
sempre di più al nostro obietti-
vo. 

Emanuele: raccontami com’e-
ra una tua giornata tipo du-
rante le riprese. 

Nicola: mi alzavo verso le 
8:00 del mattino, dopo aver 
fatto colazione chiamavo gli 
altri della produzione per il 
punto di ritrovo e capire co-
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L’esperienza che 
abbiamo compiuto 
nella realizzazione 
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FESTIVAL DEL CINEMA A VENEZIA 
E I GIOVANI REGISTI CRESCONO  
In vista della 79ª Mostra d'arte cinematografica di Venezia  (31 
ago - 10 set 2022), ecco una bella esperienza di giovani cineasti    
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me trasportare l’attrezzatura video 
necessaria per quel giorno, dato che 
era divisa per ruoli (luci al direttore 
della fotografia, audio al microfonista 
ecc.). Accompagnato da uno dei miei 
genitori raggiungevo il set mezz’ora 
prima per iniziare a sistemare il luogo 
delle riprese.  

     Una volta arrivati tutti gli attori inizia-
vamo a lavorare, le riprese al mattino 
duravano dalle 9:30 fino alle 12:30 e, 
dopo la pausa pranzo a volte al sacco a 
volte a casa, dalle 14:30 alle 18:30. Per le 
riprese notturne invece, iniziavamo alle 
21:00 (per via delle giornate d’estate 
molto luminose) e finivamo alle 23:30 
ma a volte sforavamo e ci è capitato di 
finire anche all’una di notte. Questo per 
circa due mesi, non tutti i giorni ma la 
maggior parte.  

Emanuele: qual è stata l’emozione più 
grande che hai provato prima durante 
o dopo le riprese? 

Nicola: senza alcun dubbio la serata 
dell’anteprima al cinema, perché non 
sapevamo se un film di due 16enni, sep-
pur insieme ad altre cinquanta persone di 
produzione, potesse piacere al pubblico 
che in quel caso non era composto solo 
da parenti ma anche da persone che non 
conoscevamo e che di loro spontanea 
volontà sono venute a vedere quello che 
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avevamo “combinato”, ed effettivamen-
te è piaciuto perché all’intervallo è scop-
piato un applauso spontaneo dalla platea 
e in quel momento ho realizzato un so-
gno: ce l’avevamo fatta davvero. 

Emanuele: rifaresti tutto da capo? 
Cosa cambieresti se potessi tornare 
indietro? 

Nicola: sì, sicuramente lo rifarei però se 
avessi la possibilità cambierei alcune cose 
come ad esempio, in fase di organizzazio-
ne mi fiderei meno di alcune persone che 
mi hanno fatto prendere scelte sbagliate 
e che alla fine hanno inciso negativamen-
te sul lavoro finale; altre cose le lascerei 
così come sono perché, seppur piccole 
per certi versi, per me valgono molto e 
danno valore al progetto. Il fatto di essere 
stato realizzato con pochi fondi (essendo 
un progetto amatoriale), come anche il 
fatto di averci messo tanto impegno, per 
me vale moltissimo. 

Emanuele: come è stato il rapporto 
con le altre persone sul set? 

Nicola: fin da subito c’è stato feeling in 

quanto conoscevo già da prima qualcuno, 
ma in generale con tutte le persone con 
cui ho collaborato c’è stato un ottimo 
rapporto, si sono dimostrate davvero 
disponibili e professionali. In tutte le cose, 
purtroppo, ci sono dei problemi e non 
sono mancati nemmeno qui, ma si sono 
risolti immediatamente senza creare al-
cun malumore e disguido. Mi ha fatto 
piacere il fatto che anche dopo le riprese 
molti di noi abbiano continuato a fre-
quentarsi creando nuove amicizie.  

L’esperienza che abbiamo compiuto 
nella realizzazione di un cortometrag-
gio su un argomento così complesso e 
difficile da spiegare come la mafia, è 
stata per noi non solo interessante dal 
punto di vista cinematografico, ma 
soprattutto importante per la nostra 
maturazione e la nostra crescita come 
cittadini responsabili e consapevoli dei 
mali radicati nella società e verso i 
quali dobbiamo avere sempre un at-
teggiamento critico e di denuncia  

 

© Riproduzione riservata 



CANTIERI PARTECIPATIVI IN MOVIMENTO  |  APPUNTAMENTO SUGGERIT0—15 


