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UDINE - Arrivederci, Mr. Coat
è una serie poliziesca low cost
approdata su YouTube nel no-
vembre scorso ideata e realiz-
zata da un gruppo di studenti
universitari di Udine e divenu-
ta ben presto un vero e proprio
fenomeno del Web. Per la pri-
ma volta tutti e 6 gli episodi
della serie, compreso l’ultimo
episodio, gran finale della sta-
gione, saranno interamente
proiettati in anteprima sul
grande schermo di un cinema
oggi alle ore 21 al Visionario.
Biglietto unico €3, 00.
La proiezione degli episodi

sarà introdotta dai registi, An-
drea Martelli e Marco Fabbro,
e seguita dall’intervento
dell’autore delle musiche, Vin-
cenzo Di Francesco, e dalla
proiezione di un divertente
MakingOf.
Una ragazza scomparsa, due

poliziotti, un ispettore, tanti
testimoni e un fidanzato dispe-
rato: il solito poliziesco tutto
ciambelle e infinite tazze di
caffè? Sbagliato! In Arriveder-
ci, Mr. Coat non tutto è come
sembra. Ogni personaggio na-
sconde un segreto e ben presto
lo spettatore scoprirà che non
sarà affatto semplice risolvere
un giallo così ricco di suspense
e colpi di scena.
Arrivederci, Mr. Coat è un

esempio di produzione seriale

pensata esclusivamente per
una distribuzione in rete. Poli-
ziesco divertente da guardare
tutto d’un fiato con situazioni e
vicende al limite del nonsense
e tanta sana e fresca ironia, è
nato come progetto d’esame di
un gruppo di studenti del corso
di Laurea in Scienze e Tecnolo-
gie multimediali (Università
degli Studi di Udine) capitana-
to da Andrea Martelli e Marco
Fabbro. Da medio metraggio -
scritto su ispirazione dell’ope-
ra del grande Achille Campani-
le che "con leggerezza e senza
prendersi troppo sul serio sorri-
de, ironizza e capovolge il mon-
do" - Arrivederci, Mr. Coat è
stato trasformato in una Web

serie a puntate della durata di
10 minuti circa l’una e pubbli-
cato suYouTube. Rigorosamen-
te auto-finanziato, il progetto
ha coinvolto uno staff tecnico
composto da studenti accumu-
nati da una grande passione
per il cinema e un gruppo di
attori fatto di studenti e semi-
professionisti.
La trama racconta di una

ragazza scomparsa, due poli-
ziotti, un ispettore, tanti testi-
moni, ma soprattutto un fidan-
zato disperato. In un mondo
nel quale non tutto è come
sembra, ecco testimoni e so-
spettati non esattamente ordi-
nari e agenti di polizia che
sognano i colleghi americani.

SU YOUTUBE I protagonisti del poliziesco friulano "Arrivederci, Mr. Coat"

NEL CAST 

A UDINE Il progetto realizzato da alcuni studenti dell’Università

Webpoliziesco friulano
"Arrivederci, Mr. Coat" proiettato questa sera al Visionario
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