
Il talento di 
Mr Aldrovandi

di Domizia Dalia

Con il cortometraggio 
‘Bataclan’, 
il 36enne regista, 
sceneggiatore 
e autore teatrale reggiano 
Emanuele Aldrovandi
ha vinto 
il Nastro d’argento 2021, 
riconoscimento 
che convalida
il successo già ottenuto 
con il Premio Rai 
Cinema al Festival 
di Roma 

B
ataclan, il cortometraggio del 
trentaseienne Emanuele Aldro-
vandi, vince il nastro d’argento 
2021. Il premio, tra i più ambiti in 

ambito cinematografico, conferma il talen-
to del  giovanissimo regista, sceneggiato-
re e autore teatrale reggiano. Un riconosci-
mento meritato che convalida il successo 
già ottenuto con il Premio Rai Cinema al 
Festival di Roma. Quindici minuti di parti-
colare intensità in cui le due protagoniste 
– Astrid Meloni e Olivia Corsini – si affron-
tano in un dialogo che riflette sugli arche-
tipi della nostra società, partendo dal quel 
13 novembre 2015, giorno in cui una serie 
di attacchi terroristici sconvolsero Parigi e 
il Mondo intero. Aldrovandi nella sua nar-
razione cambia punto di vista e si interroga 
su quale sia il modello di società che difen-
diamo quando ci opponiamo al terrorismo 
e ancora, su quali basi si fonda la nostra 

libertà. Il cortometraggio, girato a Reggio 
Emilia negli spazi dell’Ex Ospedale giudi-
ziario, è stato prodotto dalla reggiana Big 
Nose Production, insomma una squadra in 
gran parte nostrana in grado di superare 
finalisti di altissimo livello. 

Aldrovandi è da tempo conosciuto nel 
mondo teatrale e cinematografico, gra-
zie ai suoi numerosi testi rappresentati in 
tutto il mondo, un talento pluripremiato e 
con una carriera sfavillante ancora in gran 
parte da scrivere. 

n reggio persone
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Emanuele, si è appena aggiudicato 
il Nastro d'argento 2021 per il cor-
tometraggio Bataclan, un ambito 
riconoscimento che ricompensa il 
complesso lavoro richiesto per la 
realizzazione di questo progetto. 
Si aspettava questo premio oppure 
è arrivato all'improvviso? 
Aspettarsi i premi sarebbe un atteg-
giamento folle, perché si rimarrebbe 
sempre delusi. 
Diciamo che ero contento del lavoro 
fatto e i vari riconoscimenti ricevuti, 
a partire dal Premio Speciale RAI Ci-
nema alla Festa del Cinema di Roma in au-
tunno, mi facevano essere ottimista. 
Ma non avrei certo immaginato di vince-
re un premio del genere, superando nella 
rosa dei finalisti registi come Guadagnino, 
Rorwacher e Diritti. 
Sono ancora un po’ incredulo. 
E voglio ringraziare prima di tutto Mike Pa-
gliarulo che con Big Nose Production ha 
prodotto il film ed è stato il primo a cre-
derci, poi le due fantastiche attrici prota-
goniste (Astrid Meloni e Olivia Corsini) e 
tutti gli artisti e le maestranze che hanno 

lavorato sposando in pieno lo spirito del 
progetto. Il premio è di tutta la squadra.

Ha scritto e diretto Bataclan parten-
do da una data, da un fatto di cronaca 
che nessuno potrà dimenticare. Come 
ha deciso di affrontare la narrazione di 
quel 13 novembre 2015, quando una se-
rie di attacchi terroristici, colpirono la 
capitale francese? 
La sera stessa in cui è successo. 
Dovevo prendere un aereo per Londra alle 
6 del mattino e sono stato sveglio tutta la 

notte a guardare le notizie per capire 
se partire oppure no, ma in realtà non 
ho fatto altro che chiedermi “Cos’è 
che può spingere dei miei coetanei e 
sacrificare la propria vita per distrug-
gerne altre? Cosa vedono, questi ra-
gazzi, in noi, di così terribile?” 
Il corto nasce da questa domanda.

Il cortometraggio va oltre la con-
danna dell'atto terroristico, ponen-
dosi numerosi interrogativi...
Non sono mai interessato all’arte che 
condanna. 

La trovo poco interessante. 
Preferisco creare dubbi, perché è attraver-
so i dubbi che i ragionamenti diventano 
più complessi e questo – mi piace pensare 
– arricchisce sia gli artisti che gli spettatori. 
Condannare invece è spesso un rifugio 
dicotomico per evitare di pensare, di met-
tersi nei panni degli altri e di affrontare 
la complessità irriducibile della realtà. 
Spesso si è portati a credere che l’arte 
che “condanna” abbia un valore politico, 
ma spesso è solo intrattenimento rivolto a 
un pubblico che la pensa già nello stesso 

modo dell’artista. 
Per me, anche politi-
camente, è molto più 
interessante provare a 
mettere in crisi il pen-
siero degli spettatori, 
perché è quello che mi 
piace quando sono io 
lo spettatore: essere co-
stretto a cambiare punto 
di vista.

n continua a pag.27

25





n segue da pag.25
In fondo Bataclan fa riflettere molto sul 
tema della nostra libertà...
Sì, ci riempiamo sempre la bocca dicendo 
che stiamo difendendo “la libertà”, ma in 
cosa consiste questa libertà? Non voglio 
rispondere con la stessa riflessione che 
fanno i personaggi perché sarebbe pleo-
nastico. Alla fine la cosa migliore per sape-
re di cosa parla un film è guardarlo.

Nonostante la sua giovane età ha già ri-
cevuto numerosi riconoscimenti impor-
tanti. L'amore per la scrittura e per la 
regia da dove nasce?
La scrittura nasce dal pensiero e dalle 
chiacchiere. Sono una persona che adora 
parlare, soprattut-
to con gente che la 
pensa diversamen-
te da me. Mi diver-
to. Spesso, quando 
sono in un gruppo 
di persone che 
stanno discutendo 
di un argomento 
e sono tutte d’ac-
cordo, io assumo 
volontar iamente 
il punto di vista 
opposto, giusto 
per evitare che il 
dialogo diventi no-
ioso. Ecco, credo 
che il motore prin-
cipale sia quello: 
fuggire dalla noia 
ed essere stimo-
lato intellettualmente. Poi sono riuscito a 
farlo diventare un lavoro quindi in pratica 
è come se venissi pagato per non essere 
mai d’accordo con me stesso. La regia è 
venuta dopo la scrittura ed è un modo per 
dare una forma alle cose che ho scritto. È 
bellissimo, ma non metterei mai in scena 
cose scritte da altri, fa parte dello stesso 
processo che nasce con la scrittura.

È anche docente presso la scuola civi-
ca Paolo Grassi di Milano, un modo per 
trasmettere la sua passione alle nuove 
generazioni...
La passione non si può trasmettere. Se 
uno ce l’ha, bene. Se non ce l’ha o non 

è abbastanza forte è meglio cambiare 
strada perché non c’è esigenza di per-
sone che scrivano, non c’è nessuno che 
ti viene a cercare per sapere cosa pensi 
o cosa crei e la strada per riuscire a fare 
qualcosa – anche di piccolo solo per ini-
ziare – è molto dura, costellata di rifiuti e 
delusioni, incredibilmente in salita e piena 
di insidie. Ringrazio i miei genitori per non 
avermi mai spronato a farlo e a mia figlia 
non consiglierei mai di fare un lavoro arti-
stico, perché se anche ti va bene come sta 
andando a me, per ogni premio che vinci 
ci sono dieci bocconi amari che devi ingo-
iare. Quello che insegno è la tecnica per 
far funzionare le storie. La passione ognu-
no deve trovarla dentro sé stesso in ogni 

momento. 

Reggiano doc, classe 1985, ha mosso i 
primi passi nella sua città? 
Sì, seguendo un corso di teatro al Ma-
MiMò, compagnia che è stata anche la pri-
ma con cui ho iniziato a lavorare, durante 
l’ultimo anno di accademia, nel 2012.

La sua terra è per lei fonte d'ispirazione? 
Non lo so. Probabilmente in modo incon-
scio. Magari se fossi nato altrove, penserei 
e sentirei diversamente. Ma non posso fare 
la controprova per esserne certo. 

Dopo diversi anni passati lontano dalla 

sua città, ha deciso di tornarci a vivere…
Per il lavoro che faccio nessuna città sareb-
be giusta, perché per il teatro dovrei stare 
a Milano, ma lavoro molto anche con ERT, 
il teatro nazionale dell’Emilia Romagna, 
quindi dovrei spostarmi spesso a Modena 
e Bologna. E recentemente anche con il 
Teatro Stabile di Torino. E poi ci sono gli 
spettacoli all’estero e i progetti interna-
zionali. Per il cinema invece dovrei vivere 
a Roma. E per il mio benessere psicofisico 
al mare. Reggio Emilia è esattamente in 
mezzo a tutto, ed è il posto dove sia io che 
mia moglie siamo cresciuti, ci sono i nostri 
genitori e i nostri amici d’infanzia, per cui 
dopo aver vagliato varie ipotesi abbiamo 
scelto di vivere qui. E io, nonostante sia 

sempre in giro, 
sono felice che 
sia questo il po-
sto in cui torna-
re.

Ha qualche 
nuovo progetto 
su cui sta lavo-
rando? Può an-
ticiparci qual-
cosa?
Vari spettacoli 
teatrali da re-
cuperare dopo 
il recente lock-
down: “Farfalle” 
che in autunno 
sarà in tournée 
in molte città ita-
liane, “Robert e 

Patti” che finalmente debutterà a Milano 
all’Elfo Puccini, una riscrittura di “Molto 
Rumore per nulla” per tutto luglio al Tea-
tro Carignano di Torino e un nuovo testo, 
“L’estinzione della razza umana”, che de-
butterà sempre a Torino a maggio 2022. 
Poi sto lavorando a un adattamento de “La 
Peste” di Camus che debutterà nel 2022 al 
Teatro Goldoni di Venezia. Inoltre ci sono 
un po’ di miei testi che stanno per andare 
in scena all’estero, solo a giugno ad esem-
pio ci sarà “Isabel Green” in Francia e “Al-
larmi!” in Germania. 
Ultimo, ma molto importante, sto scriven-
do il mio primo film lungo, che spero di 
poter girare presto. n

reggio persone n

Mike Pagliarulo, Emanuele Aldrovandi, Costanza 
Maramotti e Matilde Davolio sul set del 
cortometraggio Bataclan di Emanuele Aldrovandi
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