
IL NEGOZIO
«ABITARE DESIGN»
DI TRENTO
È STATO SCELTO
DA PIETRO
REGGIANI PER IL
SUO ULTIMO FILM

QUANDO
IL CINEMA

INCONTRA
IL DESIGN

’intitola «Non
scomparire!», il
nuovo progetto

cinematografico del
pluripremiato regista
veronese Pietro Reggiani. Il
film che il regista sta
girando tra Roma e Verona,
in questi giorni ha fatto
tappa anche a Trento.
Location del film? Il negozio
di arredamento «Abitare
design» di Pia Nicolodi. Lei,
Pia, chiama il suo negozio
«Il Laboratorio di idee», e
forse è proprio questa
corrispondenza di intenti
che ha sancito l’unione di
quello che è iniziato come
«un incontro casuale».
«Stavo cercando uno spazio
giusto tra mille difficoltà –
racconta Federico Verdinelli,
location manager del film –
quando sono passato
davanti alla vetrina dello
spazio espositivo di Pia.
Subito sono stato
consapevole di aver trovato
quello che stavo cercando».
Il film di Reggiani narra la 
storia di Roberta e
Massimo, due ragazzi affetti
da forme di invisibilità

S

psicosomatica opposta: lei
scompare se nessuno le dà
attenzione, lui se sente
l’attenzione su di sé. Il
progetto cinematografico
del regista racconta
l’infanzia dei protagonisti e
la loro ardua storia d’amore
(faticano a stare visibili
nello stesso momento)
lasciando emergere nel
corso del racconto un
excursus surreale su alcuni
aspetti della società
contemporanea. A Trento,
nel negozio di Pia Nicolodi, è
stato ambientato il set di
una casa reality alla Grande

Fratello. «Nella storia – dice
Verdinelli – la protagonista
si ritrova a vivere in un
reality show, luogo ideale
per sconfiggere la sua
invisibilità». I mobili e gli
arredi di Abitare design sono
quindi diventati scenografia
del film. «E’ stata
un’esperienza bellissima –
commenta Pia Nicolodi – una
collaborazione diventata
una forma di comunicazione
indiretta. Dovrebbe essere
sempre così: unire le forze
per lavorare insieme e
costruire qualcosa in grado
di portare messaggi

IL
PROGETTO

Il film «Non
scomparire!» verrà
realizzato solo se sarà
raggiunto il budget
necessario, attualmente
coperto solo
parzialmente. Per
questa ragione Pietro
Reggiani ha scelto di
fare appello al pubblico,
agli appassionati di
cinema e a chi sostiene
le iniziative culturali
attraverso un progetto
di raccolta fondi
(crowdfunding)
offrendo la possibilità di
finanziare la
realizzazione del film
partendo da un
contributo minimo di 2
euro. Il costo vivo del
film è molto basso
(«solo» 180mila euro),
poiché chi vi partecipa
investe il suo lavoro �
mancano ancora, però,
30mila euro.
«Non scomparire!» è
inoltre il primo film
italiano a sostenibilità
ambientale: la
produzione userà infatti
forme di trasporto non
inquinanti, luci a basso
consumo, materiali
riciclati per costumi,
scenografie e attività
d’ufficio oltre a
calcolare una
compensazione delle
emissioni e a
selezionare gli
investitori in base
all’impegno ambientale.

LA TRAMA DEL FILM

COMMEDIA SURREALE
SUI GIOVANI
«Non scomparire!»
è una commedia surreale,
ambientata in un mondo 
in cui si suppone esista
l’invisibilità
psicosomatica, ovvero in
cui le persone con disagi
di relazione, in certe
situazioni, diventano
letteralmente invisibili.
Seguiamo così l’incontro
tra Roberta, una ragazza
che scompare se nessuno
le dà attenzione, e
Massimo, un ragazzo
ansioso che, al contrario,

scompare se sente
attenzione su di sé.
Il film racconta l’infanzia
dei protagonisti,
all’origine delle loro
opposte patologie,
il loro affacciarsi al mondo
adulto e la loro ardua
storia d’amore (faticano a
stare visibili nello stesso
momento).
Pietro Reggiani sta girando
la pellicola tra Roma e
Verona e in questi giorni
ha fatto tappa anche a
Trento.

IL REGISTA

REGGIANI, DAI FUMETTI
AL CINEMA DI OGGI

Pietro Reggiani è nato a Verona nel 1966. Dopo alcune espe�
rienze come copywriter e sceneggiatore di fumetti si trasfe�
risce a Roma, dove frequenta i corsi di sceneggiatura della
Rai. Nel 1997 scrive e dirige il cortometraggio Asino chi leg�
ge, vincitore del Premio del pubblico al Torino Film Festival
e finalista ai David di Donatello: un finto documentario am�
bientato in un mondo in cui i libri sono considerati una dro�
ga (la storia di un libro dipendente, fino alla tragica fine:
solo, in una camera d’albergo, con i 15 volumi della Recher�
che proustiana). L’anno seguente con l’amico Antonio Ciano
(Nastro d’Argento come miglior produttore per Asino chi leg�
ge) fonda la casa di produzione Nuvola Film. Nel 2005 diri�
ge il suo primo lungometraggio, L’estate di mio fratello: se�
lezionato in numerosi festival italiani ed internazionali
(Shanghai, Tiburon, Stoccolma), il film vince � tra gli altri �
il Bergamo Film Meeting, la Menzione speciale della giuria
al Tribeca Film Festival e la Menzione speciale tra le opere
prime al Festival di Montréal.

positivi». 
Nel film, dunque, ci sarà
anche il tavolo «Wine Table»
di Carlo Colombo, nato dal
progetto «Barrique, la
terza vita del legno» che ha
come obiettivo il  riscatto
delle persone attraverso il
riciclo del legno delle botti.
«Un progetto nato a San
Patrignano  � spiega Pia
Nicolodi � grazie all’aiuto di 
30 firme tra architetti e
stilisti e con il sostegno di
Federvini, FederlegnoArredo
e Cosmit. Il lavoro
artigianale da sempre
contraddistingue il nostro

Paese e va stimolato e
promosso in tutte le sue
forme e declinazioni...dal
cinema all’arredamento».
Pia Nicolodi ha scelto di
avere nel suo negozio il
tavolo di Colombo perchè è
realizzato dai ragazzi di San
Patrignano ospiti a San Vito
di Pergine. Qui la comunità
ha una struttura residenziale
per il recupero dei
tossicodipendenti che oggi
ospita 120 giovani in un
percorso educativo che
spazia dall’artigianato alla
carpenteria in ferro, alla 
falegnameria.
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Transfer e gite turistiche
Trasporti ski bus
Servizio Matrimoni
Servizio Autoblu
Noleggio senza conducente
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