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di Gian Paolo Polesini

Semplice. L’esame di
“Tecniche di ripresa e montag-
gio digitale” del professor Ga-
briele Coassin richiede la pro-
va sul campo, ovvero un filma-
to di quattro minuti. La facoltà
è quella di Scienze e Tecnolo-
gie multimediali con sede a
Pordenone, ma di fatto dipen-
de dall’Università di Udine.
Tre anni per la laurea breve più
due di specializzazione. E chi
s’iscrive ha un tarlo ben preci-
so nella zucca: il cinema e i
suoi derivati. Quindi, è possibi-
le pure gonfiare le normali ri-
chieste di un docente, nulla di
strano. Passione è passione. E
se un corto diventa un medio
metraggio, ben venga. Se poi
questo mediometraggio spo-
pola su YouTube, meglio anco-
ra. L’esame? «Abbiamo tutti
preso trenta e lode» - racconta
Marco Fabbro, cividalese, uno
dei due registi di Arrivederci,
Mr.Coat. L’altro è Andrea Mar-
telli di Bari con la collaborazio-

ne di Yurgen Bellet. E stasera il
salto su grande schermo, alle
21, al Visionario. «Cinque pun-
tate girano sul web, la sesta e
ultima l’abbiamo tenuta in ser-
bo per oggi», spiega Marco.
Una ragazza scomparsa, due
poliziotti, un ispettore, tanti te-
stimoni e un fidanzato dispera-
to. Attenzione. Non è come ap-
pare. Siamo lontani dal solito

stampo poliziesco annaffiato
da infinite tazze di caffé e av-
volto dalla nicotina. «E nem-
meno una parodia, precisa an-
cora Fabbro, semmai una vi-
cenda al limite del nonsense,
ironico e grottesco quanto ba-
sta. Noi tutti abbiamo un paio
di passioni comuni: Woody Al-
len e Achille Campanile. Scrit-
tori sottili, vagamente surreali,
a volte, capaci di raccontare il
mondo con uno sguardo perso-
nalissimo e ricco di saggezza».
Le idee funzionanti non basta-
no. Ragioniamo sulla scarsità
di pensieri fatti e finiti, molti re-
stano in canna per mancanza
di polvere da sparo. A proposi-
to Marco, e con i soldi come
avete combinato? Girare qua-
rantadue minuti non costa po-
co. «Be’, per l’attrezzatura ci ha
aiutato l’università. La tecnica
è interessante, secondo noi.
Impugnando un videoreflex
con un obiettivo 18/55 le possi-
bilità di creare effetti intriganti
sono ottime. Non è stato diffici-
le diffondere il morbo fra gli

amici di corso e così ci siamo ri-
trovati in venticinque, fra cui
anche alcuni attori professioni-
sti con nel curriculum fiction
Rai e Mediaset». Fra cui, oltre a
Fabbro e Martelli, Daniele Cia-
varella, Valentina Gadaleta e
Chiara Pasqualini. Un occhio
curioso ce lo siamo sparato su
YouTube e l’effetto funziona.
L’incipit è tutt’altro che comi-
co, però. «C’è un prologo dicia-
mo drammatico, poi la faccen-
da si stempera», precisa Fab-
bro. «Per le location ci sono ve-
nuti incontro l’Amga, metten-
doci a disposizione i propri uf-
fici, e la Questura di Pordeno-
ne, che ha “offerto” la facciata
del palazzo. I costumi non han-
no creato particolare ostacolo
così come le musiche, tutte ori-
ginali scritte da Vincenzo Di
Francesco». Ogni personaggio
nasconde un segreto e ben pre-
sto si scoprirà la difficoltà og-
gettiva di risolvere il garbuglio
noir. «... È così che ha inizio
questa storia - si legge nei titoli
di apertura - con convinzione,
ma senza la consapevolezza di
come andrà a finire...».
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“Arrivederci,Mr.Coat”
laweb serie fenomeno
stasera alVisionario
Girata da studenti universitari friulani fa il botto su YouTube

Marco Fabbro: «Da prova d’esame a mediometraggio»

Valentina Gadaleta
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Il cast di “Arrivederci, Mr.Coat”, stasera alle 21 al Visionario, e una scena
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