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Hanno preso il via ieri, martedì 3
maggio, le riprese di Niente per
caso, un originale cortometraggio
voluto dal Consorzio Vero Cuoio
Italiano che si ripromette di
raccontare a tutto tondo
l'eccellenza dell'artigianato Made
in Italy. Il progetto, prodotto da
Lost Pictures, è nato da un'idea di
Michele Pecchioli, Creative
Director di Aria Advertising, con
l'ambizione di valorizzare la
qualità del cuoio utilizzato dal
Consorzio ricorrendo alla potenza
della fiction cinematografica. Non è infatti di un documentario che stiamo
parlando, ma di un vero e proprio corto di finzione, con una storia tutta sua, che
sarà girato questa settimana negli spazi incantati di Villa Cora e in una conceria
di Ponte a Egola, a San Miniato.
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La protagonista del film è l'attrice italiana Caterina Murino che ricordiamo come
affascinante Bond girl di Daniel Craig in Casino Royale (2006) della serie di
007, ruolo che le diede la notorietà internazionale. Una carriera trasversale la
sua, che ha attraverso il cinema, il teatro e la televisione. Al suo fianco, il
fiorentino Amerigo Fontani, volto noto delle soap opera nostrane Vivere e
Centovetrine con un ultimo ruolo al cinema ne La Vita è Bella. La regia di Niente
per Caso è stata affidata a Marco della Fonte, filmaker italiano trapiantato a
Londra che, dopo essersi ampiamente dedicato a spot pubblicitari e video
musicali, sta ottenendo importanti consensi sulla scena europea dedicandosi
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alla stesura di sceneggiature e alla direzione di short film e docu-drama. Della
Fonte è anche autore della sceneggiatura del corto, scritta a quattro mani con
Beatrice Santini.
Le prime scene del cortometraggio - che si prevede durerà tra i 5 e i 7 minuti presentano una famosa designer di scarpe in abito lungo nero, ospite ad una
festa dal tono eccentrico in una sala sontuosa (che ha visto sul set a Villa Cora
ben 60 comparse). Il ritrovamento di una foto misteriosa scattata con una
polaroid, le ricorderà qualcosa appartenente al suo passato e che non potrà
ignorare. Ritroveremo la donna nello scenario incontaminato della campagna
toscana, immersa in un paesaggio quasi surreale, "testimone" del suo incontro
col padre all'interno di una conceria. Sarà questa l'occasione per ritrovare se
stessa in un viaggio di ritorno alle origini, che la porterà a rivalutare le tradizioni
familiari fortemente contrapposte alla vacuità e alla superficialità del mondo della
moda. "Una prima parte onirica, girata in slow motion - racconta il regista condurrà lo spettatore verso un finale molto dolce, emozionale, incentrato sul
rapporto padre - figlia".
E' con una storia così evocativa che il Consorzio Vero Cuoio Italiano ha deciso di
raccontare la storia del cuoio di Toscana realizzato nelle concerie del Consorzio:
un prodotto che caratterizza con eleganza, originalità e pregio le scarpe più belle
del mondo. Niente per Caso vuole dunque essere un vero omaggio al sistema
moda italiano, un viaggio di fantasia in luoghi misteriosi e affascinanti con
personaggi straordinari che vestono con eleganza l'Italia con espliciti richiami al
nostro territorio e alla grande tradizione del distretto conciario, del Made in Italy e
di tutti gli elementi che richiamano il Consorzio: Toscana, natura, bellezza e
tradizione. "Questo film - interviene Antonio Quirici, presidente del Consorzio
"Cuoio di Toscana" sarà, per noi, un plauso all'alto artigianato che fa sì che l'Italia
sia apprezzata in tutto il mondo".
Il film, una volta ultimato, verrà presentato ufficialmente al theMICAM, la
manifestazione della calzatura prima al mondo e, s seguire in un grande evento
durante la 73° Mostra del Cinema di Venezia, con la preziosa partnership della
rivista CIAK.

Caterina Murino
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