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Renato Cecchetto in una foto di scena.

contributo personale alle riprese.

tenere presente che il doppiaggio è una specializzazione
del mestiere dell’attore.

Che legame hai ancora con il nostro territorio?

Hai lavorato con Mario Monicelli, che
recentemente la cultura italiana ha perso;
raccontaci un po’ di lui.

Ti rispondo parlandoti del mio ultimo progetto che
parte proprio da Baricetta. Sto infatti lavorando ad una
sceneggiatura che prende a pretesto una mia personale
vicenda familiare per intrecciare una storia che dal
piccolo paesino polesano andrà a svolgersi in Australia.
Un uomo, prigioniero in Africa durante la seconda guerra
mondiale, tornerà al paese solo nel ’47 affermando
che non sapeva che la guerra fosse finita; da qui e dal
sospetto che nascondesse qualcosa inizia la storia che
nella seconda parte si svolgerà in Australia durante i
suoi funerali e vedrà protagonista suo figlio. E’ un film
che probabilmente verrà prodotto in Australia dove si dà
maggior valore alla cultura ed essendo un film d’epoca
richiede un notevole sforzo economico per poter ricreare
gli ambienti originari, ma spero di riuscire a girare anche
a Baricetta, dove mi piacerebbe ritrovare l’atmosfera del
fiume tra le due guerre, il vento, i suoni e i rumori.

Ho lavorato con Monicelli in due suoi film: l’indimenticabile
“Amici miei” e in “Parenti serpenti”. Famoso per essere un
uomo burbero con cui era difficile rapportarsi, ho di lui il
ricordo dei suoi occhi, così profondi che potevano essere
solo di un uomo buono. Occhi rimasti così, vivi fino alla
fine. “Amici miei” è stata un’esperienza notevolissima, ero
pieno d’emozione, ero giovane e lavoravo a fianco di
mostri sacri come Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Gastone
Moschin, Renzo Montagnani e Adolfo Celi. Naturalmente
mi sono anche divertito moltissimo. In “Parenti serpenti”
ricordo che lo stesso Monicelli era rimasto spiazzato dal
modus operandi che si teneva sul set. Essendo un film
corale, si era creato un clima da compagnia teatrale e
ci muovevamo tutti come in un’orda dando un notevole
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