
Dalla campagna al set 
e ritorno

Protagonista maschile 
del nuovo film
di Dario Argento
 “Occhiali Neri”, 
Andrea Gherpelli, 
attore di Correggio 
racconta la sua esperienza
sul set con il maestro
italiano dell’ horror

Storie reggiane

di Domizia Dalia

A
ttore, agricoltore, ma anche 
ingegnere. Andrea Gherpelli, 
classe 1975 si destreggia da 
più di vent’anni tra i set cine-

matografici e l’azienda agricola che la sua 
famiglia gestisce da quattro generazio-
ni. Attività così diverse tra loro che però 
Andrea riesce a gestire contemporanea-
mente considerandole entrambe prima-
rie e fondamentali. 
Un attore dall’animo gentile che negli 
ultimi anni ha messo a segno diversi suc-
cessi in campo artistico; ultimo in ordine 
di tempo l’interpretazione come prota-
gonista maschile nel nuovo film di Dario 
Argento ”Occhiali Neri”, appena uscito 
nelle sale. Ma non dimentichiamo i ruo-
li in “Volevo Nascondermi” - il film sulla 
storia del pittore Antonio Ligabue - e in 
“Cuori”, fortunata serie tv su Rai Uno. E 
non solo, Gherpelli, ci racconta anche la 
passione per il buon cibo, la ricerca sui 
grani antichi e l’esperienza nel reality 
“Wild Teens - Contadini in Erba”.

Andrea, la sua carriera come attore è 
costellata da molteplici esperienze di 
diversa importanza, ma dal 2020 è sta-
to un vero crescendo culminato con il 
ruolo nell’ultimo film di Dario Argento, 
da poco uscito nelle sale e presentato 
anche nella sezione “Special Gala” alla 
72esima edizione del Festival Interna-
zionale del Cinema di Berlino…
Rimango sempre sorpreso di ogni succes-
so. Nulla capita per caso e credo che ogni 
tassello sia importante, perché inevitabil-
mente lascia un segno positivo come il 
modo con cui ci si pone sul lavoro o come 
si coltivano le relazioni con le persone. Il 
fatto che il mondo stia andando in una di-
rezione così complicata aumenta molto la 
selezione delle esperienze e delle persone 
ed è quindi difficile prenderne parte.
Ho sempre desiderato fare progetti in-
teressanti che mi dessero soddisfazione 
come artista ed è quello che mi sta acca-
dendo, per questo mi sento un vero privi-
legiato. 
Da poco è anche nata mia figlia, la cosa più 
importante che può accadere ad un uomo 
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reggio persone n

e con la mia compagna siamo in un brodo 
di giuggiole.

Lavorare con Dario Argento, per un at-
tore è sicuramente un’opportunità in-
credibile. Ho letto alcune dichiarazioni 
in cui ha affermato che sarebbe stato 
pronto a tutto pur di entrare a far parte 
nel cast del film...
Non è proprio così. Come 
moltissimi altri colleghi 
ho mandato un provino 
video, non ho fatto altro 
che quello, il che ha reso 
ancora più importante e 
bello entrare a far parte 
del cast di questo pro-
getto.
Quando Argento ha vi-
sionato il mio provino 
ha voluto incontrarmi di 
persona e quella è sta-
ta un’esperienza molto 
forte. Vederlo dietro la 
scrivania della casa di 
produzione è stato emo-
zionante. Abbiamo ini-
ziato a dialogare e sono 
rimasto sorpreso nel trovare un uomo 
diverso dall’idea che si può avere di un 
maestro dell’horror. Mi sono trovato di 
fronte una persona molto curiosa, con un 
grande senso dell’umorismo capace di 
mettermi subito a mio agio. 
Gli ho parlato della mia famiglia, della 
mia vita in campagna. 
Lavorare con lui è stata un’esperienza for-

mativa importante. 
Devo ammettere di non avere mai avu-
to il coraggio di vedere le sue pellicole 
perché sono un fifone e già dopo pochi 
minuti c’è quell’atmosfera che mi desta-
bilizza. 
Quindi recitare in un suo film mi ha fatto 
doppiamente piacere perché ho potuto 

affrontare un genere che un po’ mi spa-
ventava, ma vivendolo dall’interno è sta-
to a tratti anche divertente. 
Ho girato sempre di notte, si iniziava a la-
vorare appena dopo il tramonto e si finiva 
poco prima dell’alba con lo straordinario 
direttore della fotografia Matteo Cocco, 
con cui avevo già lavorato in “Qualunque 
cosa succeda”.

In “Occhiali Neri” lei interpreta il pro-
tagonista maschile: un serial killer spie-
tato, come si è preparato per questo 
ruolo?
Solitamente quando mi approccio al ruo-
lo cerco sempre di trovare anche un pic-
colo particolare nella mia vita che possa 
accomunarmi al personaggio per dare 

una maggiore verità sul set. 
In questo caso non è stato 
possibile perché un’espe-
rienza in comune con un 
serial killer proprio non sa-
pevo dove trovarla. Perciò 
sono andato a ricercare dei 
vecchi studi di psicologia 
che avevo fatto in passato 
sulle personalità borderli-
ne. La persona borderline 
si nasconde nella società e 
in determinate condizioni 
può compiere azioni molto 
pericolose e fuori controllo 
per se stessa e per gli altri. 
Il personaggio che ho in-
terpretato in questo film si 
trasforma in un serial killer 
che commette una serie di 

delitti ai danni di prostitute, con una moti-
vazione particolare molto forte. Sul set ho 
dovuto girare scene di violente colluttazio-
ni - sia con Asia Argento sia con Ilenia Pa-
storelli - e per renderle credibili ho dovuto 
mantenere un fortissimo controllo. Spesso 
abbiamo concluso alcune scene cruente 
anche con delle grosse risate per sdram-
matizzare quelle azioni fuori dall’ordina-

Immagine della miniserie televisiva “Qualunque cosa succeda”, 
nella foto Andrea Gherpelli insieme a Pierfrancesco Favino

Andrea Gherpelli nei panni di Mosca nella serie televisiva “Cuori”

Una scena del film “Volevo nascondermi” - Andrea Gherpelli ed Elio Germano

n continua a pag. 36
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rio che avevamo appena interpretato. Mi 
sono preparato ascoltando molta musica 
Trap, addentrandomi nel mondo che cele-
bra la violenza e la sottomissione, concetti 
borderline che mi sono serviti per immagi-
nare il contesto in cui il mio personaggio 
si muove. 

Non solo cinema, ma anche teatro e tv. 
Quando ha capito che la recitazione sa-
rebbe stata la sua strada?
Già dopo l’università avevo compreso che 
la recitazione faceva parte di me, così mi 
sono trasferito a Roma per studiare. La 
consapevolezza è poi arrivata quando ho 
vinto una borsa di studio all’Accademia 
di Arte Drammatica. Ero molto giovane, 
venivo da un mondo molto lontano e dif-
ferente, quello della campagna, ma no-
nostante questo ero talmente motivato 
da riuscire a mettermi nelle condizioni di 
poter esprimere questo mio lato artistico 
che poi, negli anni è emerso. Ho lavorato 
nel teatro, nella televisione e nel cinema, 
tutte esperienze completamente differen-
ti tra loro. Lavorando nei teatri stabili ho 
avuto modo di mettermi alla prova, di mi-
gliorarmi, cercando di trovare quello che 
era il mio baricentro artistico. Sono passati 
vent’anni da quando sono andato a Roma 
la prima volta e in questo periodo, si sono 
intervallate diverse esperienze compreso 

il reality “Wild Teens - Contadini in erba” 
andato in onda su Nove. Un programma 
che mi ha permesso di unire l’esperienza 
agricola con le telecamere, conducendo 
dodici teenager in un percorso di riavvici-
namento alla vita green.

La popolarità arriva anche con la segui-
tissima serie tv “Cuori” su Rai1, dove lei 
interpreta l’ambizioso dott. Mosca…
Il dottor Mosca è un personaggio a cui 
devo molto perché la sua complessità ha 
reso particolarmente interessante la mia 
interpretazione, dandomi la possibilità di 
mostrare diverse sfaccettature della mia 
professione artistica. Il personaggio che 
ho interpretato evolve nel corso della nar-
razione cambiando drasticamente. Que-
sto per noi attori è sempre un’opportuni-
tà perché consente di mostrare differenti 
capacità recitative in grado di incontrare 
le emozioni del pubblico. La popolarità 
che mi ha dato “Cuori” la riverso nell’a-
gricoltura. Molte delle persone che han-
no seguito la serie vengono a trovarmi o 
allo spaccio o nei mercati dove vendo i 
prodotti della mia azienda. Occasioni per 
raccontare l’approccio virtuoso che prati-
co da trent’anni nei confronti della natura 
e dell’ecosistema. Sono felice e grato di 
poter accogliere le persone e arricchirle 
trasferendo loro l’esperienza della mia fa-

miglia che da quattro generazioni a Cor-
reggio si dedica alla natura. Scherzando le 
persone mi chiedono come Dottor Mosca 
di poter essere visitati e ribatto sempre 
dicendo che il dottore non prescrive più 
medicinali, ma cibo buono, farine e pasta 
realizzati con un certo criterio. Diventa un 
gioco con chi ha amato la serie.

Tra gli ultimi lavori anche un ruolo nel 
film “Volevo Nascondermi”, le cui ripre-
se si sono girate in location a lei fami-
liari...
Volevo Nascondermi è un film importante 
con una grande mente dietro, quella del 
regista Giorgio Diritti che l’ha voluto, scrit-
to e difeso, cercando di non farlo diventare 
un film da botteghino, ma un film d’autore. 
È stato accolto molto bene vincendo di-
versi premi. Nel film che racconta la sto-
ria di Antonio Ligabue, ho interpretato un 
personaggio realmente esistito: lo scultore 
locale Mozzali, amico del pittore. Un film 
ambientato nella nostra terra, una terra 
capace di accogliere e di sfornare talenti.  

Una laurea in ingegneria, ma una carrie-
ra da attore….
Sì, perché ho sempre creduto nella mol-
teplicità dei talenti delle persone. Ho 
sempre creduto che ognuno di noi pos-
sa avere più percorsi di espressione. Mi 

Docu Reality “wild teens - Contadini in Erba”n segue da pag.35 
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Andrea Gherpelli e la compagna Elena

reggio persone n

sono sempre sentito stretto nel contratto 
di lavoro vita natural durante e quindi ho 
sempre cercato di esprimermi in più modi: 
in ambito artistico, agricolo, universitario 
e oggi mi trovo ad essere anche docente 
all’interno di corsi di formazione dedicati 
all’agricoltura come quello finanziato dalla 
regione Emilia Romagna, dedicato ai cere-
ali resilienti dove si parla di grani antichi in 
regime biologico. Un onore per me essere 
stato coinvolto in questo progetto. Oltre-
tutto, avere una formazione di ingegneria 
mi ha permesso di rimettere in piedi una 
parte dell’azienda agricola dove sono nato 
e cresciuto, quella della mia famiglia e lan-
ciare il marchio Natura Maestra, che dà 
il nome ai prodotti che realizziamo all’in-
terno della mia micro filiera agricola. Per 
concretizzarlo sono servite molte capacità 
gestionali.

Una seconda attività, quella di agricol-
tore nell’azienda di famiglia, che la por-
ta a dividersi tra Roma e Correggio..
Non è la mia seconda attività, è la mia 
attività. Non c’è una gerarchia in quello 
che faccio anche se quella dell’agricoltura 
oggigiorno si sta dimostrando un’attività 
molto importante per via dei problemi le-
gati all’importazione di grani e frumento 

di dubbia qualità. L’attività agricola che 
svolgo è legata al territorio, al rispetto del-
la natura, alla caratteristiche microbiologi-
che del terreno grazie ai quali è possibile 
dare vita a prodotti che hanno una serie 
di virtù che li rendono interessanti. Oggi 
la qualità dell’alimentazione che si trova in 
distribuzione è spesso scadente, ma molto 
ben raccontata, etichettata e confezionata 
anche se spesso si tratta di merci inganne-
voli che non corrispondono esattamente a 
quello che viene pubblicizzato. 

Come già ci ha accennato si è concen-
trato sullo studio e sulla coltivazione dei 
grani antichi…
Mi sono concentrato sul recupero di gra-
ni antichi che fanno parte della tradizione 
cerealicola nazionale e mondiale: cereali, 
frumenti, mais e legumi che hanno ca-
ratteristiche molto importanti come per 
esempio, il fatto di essere idonei per l’a-
ridocoltura dimostrando adattamento 
verso i cambiamenti climatici a differenza 
degli altri.
I frumenti antichi hanno caratteristiche 
interessanti come la facilità di digestione 
per via della maglia glutinica che non è for-
te ed elastica come quella ricercata dalla 
produzione industriale.

La sua passione per il mondo agricolo 
l’ha portata anche ad essere un prota-
gonista del Docu Reality “wild teens - 
Contadini in Erba”
È stata una fantastica opportunità di con-
fronto con gli adolescenti di oggi, molto 
diversi da quelli della mia generazione, 
cresciuti tra gli anni Ottanta e Novanta. 
Allora il mondo era completamente diver-
so ed in più io vivevo in campagna quindi 
mi sono sempre confrontato con la natura, 
con la stagionalità, con gli animali. Diver-
samente i ragazzi di oggi crescono prin-
cipalmente in dimensioni cittadine con 
strumenti tecnologici sempre a portata 
di mano, sempre connessi con il resto del 
mondo, ma paradossalmente disconnessi 
da ciò che si ha attorno. 
Quando i ragazzi protagonisti del reality 
sono arrivati in fattoria hanno compreso 
quelli che sarebbero diventati i loro nuovi 
compiti e quali i ritmi che avrebbero do-
vuto seguire, insomma si sono resi conto 
immediatamente della diversità e di quella 
disconnessione di cui parlo. Abbiamo do-
vuto smettere di usare l’antenna del router 
e riattivare quella nostra interna dell’in-
tuito, la capacità di ascolto, l’autoanalisi, 
l’autocritica. Tutte cose che ci servono per 
essere persone equilibrate, capaci di sa-
per scegliere senza interferenze esterne. 
Non sono un tipo da reality, ma questo 
l’ho fatto con grande gioia perché ho avu-
to la possibilità di unire in modo divertente 
e formativo una didattica sul mondo della 
campagna. Invito chi non lo ha visto a farlo 
perché è molto divertente e anche educa-
tivo.

Quali i progetti in cantiere?
In questo momento con Elena, la mia com-
pagna, ci stiamo dedicando alla nostra 
bambina di quattro mesi. Farla crescere 
nel modo che riteniamo più opportuno a 
contatto con la natura e con il buon cibo di 
cui vi ho parlato. Questo diciamo è l’aspet-
to a cui mi sto dedicando ora. Ovviamente 
ci sono anche dei progetti di lavoro di cui 
per ora non posso parlare, ma che avrò il 
piacere di raccontare appena sarà possibi-
le. Vi invito a venirmi a trovare in azienda 
agricola per conoscerci e vedere bene il 
lavoro che sto portando avanti insieme alla 
mia famiglia.n
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