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SINOSSI
Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich) sono una coppia da quindici anni - non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi
senza successo. Vivono a Roma, dove hanno comprato casa grazie a un mutuo che
è stata l’unica vera assunzione di responsabilità nella loro storia.
Quando vengono invitati a cena da loro per un annuncio, gli amici pensano
sia il matrimonio. E invece i Tommaso e Alice comunicano che hanno deciso di
lasciarsi: ma vogliono farlo in modo graduale, senza rompere, restando amici in modo naturale. La loro ambizione, legittima ma ingenua, finisce con lo
scontrarsi con il principio di realtà: le storie finiscono perché le persone
cambiano. E nessun cambiamento è, ne può essere indolore.
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NOTE DI REGIA
Un aspetto del nostro cinema mi ha sempre un po’ frustrato, come spettatore:
il non riconoscermi molto nei personaggi che rappresenta. Raramente ci trovo
raffigurato il mio habitat sociale coi suoi riferimenti culturali, i suoi tic
linguistici. Non è che devo rispecchiarmi esattamente nei personaggi, sia
chiaro: è che non assomigliano a nessuno che conosco.
Mentre c’è uno sguardo, in certo cinema francese o nelle commedie mumblecore americane che ritrae la vita - con le sue storture, il suo mix di spiacevolezza e lampi di ironia feroce e dolcezza e goffaggine – in maniera più
verosimile, non consolatoria, non approssimativa: specifica. E quella specificità toglie barriere alla sospensione dell’incredulità del pubblico e ha
come conseguenza una forte presa empatica, almeno su di me. Nella regia di
Una Relazione ho cercato di andare in quella direzione. Scenografie, costumi,
trucco, e soprattutto recitazione: tutto doveva essere credibile, ma senza
appiattirsi su un realismo sciatto o incolore.
Mi ha dato una grande mano Gergely Pahornok, un dop talentuoso che sa gestire la luce con grande facilità, e ricrea una luce realistica e contemporanea
restando sempre attento alla bellezza del fotogramma. Lo spazio scenico sul
set doveva essere libero perché gli attori potessero interagire con naturalezza. Nelle scene più descrittive i movimenti di macchina erano più pensati – e quindi carrelli, panoramiche, piccoli piani sequenza invisibilmente
coreografati – mentre nelle scene più emotive la camera era più libera, più
a ridosso dei personaggi e dei sentimenti. Ho cercato che da ogni scena trasudasse un senso di plausibilità grazie alla specificità della messa in scena.
E per trovarla ho scelto di utilizzare cose che conosco: le location, gli
ambienti ricreati da Mauro Vanzati, i vestiti scelti da Cristina la Parola,
e anche il rapporto fisico e quotidiano dei protagonisti con la musica, che è
quasi un altro personaggio del film. Le canzoni di questo film sono state scritte da me e dalla mia ex - compagna, Valentina Gaia, e offrono altri livelli
di lettura della storia, calati profondamente al suo interno.
Valentina ha firmato soggetto e sceneggiatura con me: per rendere credibile il racconto della fine di un amore abbiamo pescato fra cose dolorosamente
vicine a noi, in un cortocircuito continuo. E non per essere ombelicali ma
solo per non essere generici. Lei era sempre presente sul set, garantendomi
uno sguardo femminile che equilibrasse i due punti di vista principali della
storia. La grande chimica e le interpretazioni emozionanti di Guido Caprino
e Elena Radonicich, i miei due protagonisti, mi hanno permesso di raccontare
un grande amore credibile nonostante si racconti solo la sua fine. Tutto il
cast è stato generoso e attento: si ha l’impressione che quelle persone le si
potrebbe incontrare davvero, là fuori, a Roma, nel 2021.
O almeno questo è il mio auspicio.
Stefano Sardo
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STEFANO SARDO
Nasce a Bra, nel ’72, vive a Roma, scrive per cinema e televisione. Con
Alessandro Fabbri e Ludovica Rampoldi è creatore della serie Sky 1992, 1993
e 1994. Con lo stesso trio ha firmato anche le tre stagioni dell’adattamento
italiano di In treatment e, per il cinema, La Doppia Ora (di Giuseppe Capotondi, concorso a Venezia 2009), Il Ragazzo Invisibile (di Gabriele Salvatores,
2015) e il sequel Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione (di Gabriele
Salvatores, 2018). Com Rampoldi ha scritto il Il Divin Codino (di Letizia
Lamartire, 2021), film sulla vita di Roberto Baggio per Netflix. Da solo o con
altri autori ha firmato i copioni di film (Tatanka, Workers – pronti a tutto, i
Milionari, Monolith, l’imminente L’ultima cena) e serie tv (la Nuova Squadra,
Il tredicesimo apostolo, il Sistema).
Attualmente lavora come head writer e per progetti seriali per Indigo (Nemesis), Cross Production (Wolfsburg), I Leoni di Sicilia (Leone). Come regista
ha diretto qualche cortometraggio, poi nel 2013 ha diretto il documentario
Slow Food Story, per Indigo Film e Tico, presentato alla Berlinale e a Telluride. Ha pubblicato svariati racconti e tre romanzi: L’America delle Kessler(ed. Arcana, 2002) e i due romanzi de Il Ragazzo invisibile, (Salani,
2014 e 2018), più l’imminente Una relazione, romanzo a quattro mani con Valentina Gaia, in uscita per HarperCollins dopo l’estate. Con Nicola Lusuardi
ha inventato il Series Lab, il programma di sviluppo per serie tv realizzato
con TFLab e Film Commission Torino Piemonte. Ha svolto attività di tutor per
il premio Solinas e nel biennio 2015 - 6 è stato Maestro nel college Series
della Scuola Holden di Torino, e ha insegnato anche in altre istituzioni (CSC
e Corso RaiFiction di Perugia). Dal 2015, è socio insieme a Ines Vasiljievic
della casa di produzione Nightswim (LikeMeBack, Alla Salute, Asimmetria, Gli
Indifferenti) con diversi progetti in sviluppo e in preproduzione.
Da aprile 2017 è Presidente dei 100autori, la principale associazione dell’autorialità cinetelevisiva italiana. Nella sua vita precedente da musicista, ha
scritto e cantato canzoni con i Mambassa – band nata nel ’95 con 6 album e una
colonna sonora all’attivo, le cui canzoni sono entrate nel film Una relazione.
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