
Popcorn
Dopotredici anni a Catania si cambia. Il TrailersFilm Festsi trasferiscea

Milano. A guardare il manifesto con l '

elefantesul tappeto rosso, Duomo sullo
sfondo, un signoreconil completoda managere la valigetta cheimpettito lo
osserva(l'

elefante, non il Duomo) sembrache pachidermarenda omaggioalla
location chefu . Temiamosiauna rivisitazione- si dicecosì?- della Piazza
Duomocataneseconal centrola Fontana dell ' Elefantedi Giovanni Battista
Vaccarini. Comedire: neuccidepiù ragionamentodell' illustrazione (checomunque
sembrarisalire più o menoal 700di Vaccarini,pubblicitari parlando:
nellaserie " Mad Men" erano molto più avanti) .

Onnipresentisu internet, i trailer spingono al cinemamolto più delle
recensioni:uno guarda,magari mentreaspettadi vedereun altro sifa un' idea.
Il Festival dei Trailer e della Promozione- iniziato cinqueottobreal Teatro
dal Vermee all ' auditorium Giovanni Testori, Palazzodella RegioneLombardia,
si chiuderàstasera- spiegai mestierideltrailermaker edel postermaker
Discutedi diritto d ' autore, esaminai casidi scuolacome"

PerfettiSconosciuti" , e
assegnapremi. passaggiodalla Sicilia alla Lombardia lo haresopiù
istituzionale- partecipano gli allievi della Civica Scuola di Cinemaintitolata a Luchino
Visconti - epiù ricco di appuntamenti.

Tavolerotonde, dibattiti , concorsi,premi, anteprimee celebrazioninon
bastanoper nasconderela qualità non eccelsa(diciamo così)deitrailer chevediamo
in circolazione. Promuovere lecito, oltre cheindispensabile- la merceva
vendutae va venduta bene, non saremocertonoi a lasciarci scappareuna parola
contro mercato.Ma sevoglio vendereuna scatola di pelati, ei pelati magari
stannopassandoun momentaccioperchéla gentevuole il sushi- èinutile
scriveresulla scatola " riso efettine di pesce

" .Magari gli spettatori ci cascanouna
volta, magari ci cascanoancheuna seconda- capita purea noi di crederea un
risvolto di copertina invitante , eppuresappiamo benissimocomesonofatti e
quanto distanodal libro.Poi unosi infuria enon credepiù a nulla, comese
ayessedavanti il trailer di " Shining

"

, trasformato da horror (con pugnalee
spaventosesopraccigliadi Jack Nicholson)a feel goodcomedy" dovela famiglia
sorridefelice.

Il maestroè CheccoZalone. In tutto, ormai anchenegli annunci cheuna
voltasi chiamavanoPubblicità Progresso(eraun marchio, diventatoun nome
comune:vuol direcolpirenel segno).Per esempio, la raccoltafondi per i malati di
Sma:spotscorrettissimoe geniale,dafar vederee rivederea chifa
comunicazionepubblica. Per "

Quovado?" scrissee recite)tre sketchoriginali . Perchénon è
giustosprecarele battute migliori . E perchénon è dettochelebattute migliori -
seascoltatefuori contesto-facciano ridere.
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