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Ironia e non sense. Umorismo
e scene surreali. Dialoghi leg-
geri e riferimenti colti che
aprono scenari di riflessione
nella mente dello spettatore.
Una sorta di melting pot capa-
ce di mescolare insieme gene-
ri cinematografici diversi
amalgamandoli insieme, senza
mai scadere nel ridicolo o nel
banale.
Se «Arrivederci, Mr. Coat»,
la web series degli studenti
universitari di Udine, spopola
su You Tube, con già 7 mila
contatti all'attivo per i primi 5
episodi della serie, c'è un per-
ché. L'insolito poliziesco idea-
to dai registi AndreaMartelli e
Marco Fabbro, con la collabo-
razione di Jurgen Bellet, nato
come progetto d'esame di ri-
presa emontaggiomultimedia-
le del corso di laurea in scien-
ze e tecnologie multimediali
dell'Università di Udine, si è
trasformato in un mediome-
traggio di alto livello, conside-
rata la produzione low cost,
rigorosamente autofinanziata.
Azzeccata anche la colonna
sonora tematica, ideata daVin-
cenzo Di Francesco in diverse
varianti capaci di accompagna-

re l'intera serie. Insomma si
può dire senza tema di smenti-
ta che si tratta di un buon
punto di partenza per la carrie-
ra di questi aspiranti registi.
Dal successo al web a quello
in sala, al Visionario di Udine,
dove martedì sera è stato pre-
sentato in anteprima l'intero
progetto, compreso l'ultimo
episodio della serie ancora ine-
dito sul web, il passaggio è
stato breve emeri-
tato. Grazie an-
che all'insolita
presentazione del
mediometraggio
che gli autori han-
no inscenato sul
palco della sala,
prima della proie-
zione, quasi a rea-
lizzare uno spetta-
colo teatrale, con
la lettura di alcu-
ni brani tratti dai
testi di Achille Campanile, Oli-
ver Sacks e Woody Allen, per
spiegare, senza tante parole,
ma in maniera forse ancora
più efficace, le basi di studio
che hanno ispirato l'idea del
progetto. Esilarante anche la
proiezione del backstage, co-
me in ogni progetto cinemato-
grafico che si rispetti.
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