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Guadagnino,
Mirren e Law:
l’Italia sogna
i Golden Globe
«Chiamami col tuo nome»,
candidato a tre premi,
girato anche a Sirmione: il
racconto di chi era sul set
Cinema
Francesca Roman

/

Sirmione - con e per l’Italia
- sogna il Golden Globe.
Ci sarà anche un po’ della
penisola catulliana - infatti stanotte alla 75ª edizione dei
premi assegnati dalla HollywoodForeignPressAssociation ai migliori film e programmitelevisividellastagione.
Due minuti e mezzo per la
precisione, quelli girati due
estati fa nella Perla del Garda
dal regista Luca Guadagnino
per il suo film «Chiamami col

tuo nome» (nelle sale italiane
dal 25 gennaio), candidato a
tre premi: miglior film drammatico, miglior attore in un
film drammatico
(Timothée
Chalamet) e migliore attore
non
protagonista
(Armie
Hammer).
Atenerealtalabandieraitaliana,anchelacandidaturadi
Helen Mirren per il film «Ella
& John: The Leisure Seeker»

diretto da Paolo Virzì, e quelladiJudeLawperlasuainterpretazionedipapaLennyBelardo nella serie tv Sky «The
YoungPope»diPaoloSorrentino.
Era il 13 giugno 2016 quando la troupe di Guadagnino
approdava a Sirmione per girare alcune scene nel parco
archeologico delle Grotte di
Catullo e nella sottostante
spiaggiaGiamaica.Lapellicola(130’), trattadall’omonimo
romanzo di André Aciman, è
infatti ambientata nel Nord
Italia nella calda estate del
1983.Raccontal’amorestruggente tra il giovane Elio(Chalamet), figlio diciassettenne
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lamet), figlio diciassettenne
della famiglia italo-americana Perlman, e Oliver (Hammer), un affascinante studiosoamericanodi24anni,ospite del padre di Elio, Lyle Perlman (interpretato da MichaelStuhlbarg),docenteuniversitario specializzato in cultura antica.
Un giorno i tre organizzano una gita a Sirmione, per
ammirarealcunirepertiappena riemersi dalle acque del
Garda. Sono queste le scene
girate nella penisola catulliana,doveoltreagliattoriprotagonisti,hannopartecipatocomecomparseancheunadecina di sirmionesi.
Tralorol’albergatriceStefania Zordan e la figlia ventenne Anna Granzotto, che hanno impersonato delle turiste
invisitaalle GrottediCatullo.
Latestimonianza. «Siamoarrivate intorno alle 9 di mattina
- racconta Stefania -. Per primacosacihannovestito,truccato e pettinato, tutto in stile
anni Ottanta. Poi è iniziata
l’attesa, e solo dopo pranzo
siamoandatesulset,doveabbiamo incontrato il regista e
gli attori».
«Sono stati molto gentili e

macchina da presa».
Inacqua. Altrescenesonostate girate in acqua, grazie alla
collaborazione
di alcuni archeologi, che hanno aiutato
la produzione
ad allestire
uno scavo subacqueo, e che
hanno poi partecipato alle riprese come comparse.
«Ilregistavolevache
lascenafosseilpiùrealisticapossibile-chiarisceNicolettaGiordani,direttricedelleGrottedi
Catullo -. In questo senso il
film trasmette una memoria
verosimile
delle
ricerche
scientificheintrapreseinquegli anni a Sirmione».
«Abbiamoutilizzatoattrezzatureemuted’epoca»,ricordal’archeologaLuisellaLupano,mentreildirettoredelPolo museale della Lombardia
Stefano L’Occaso annuncia:
«Siamoincontattoconlaproduzione per proiettare il film
a Sirmione nei prossimi mesi». //

disponibili-aggiungeAnna-.
Èstataun’esperienzaemozionante e divertente, che ci ha
permessodi capire chegirare
un film richiede molto più
tempo di quanto ci immaginassimo».
Anche la ventenne Chiara
Bettinihainterpretatounaturista delle Grotte di Catullo.
«Ioeun’altraragazzadovevamo passeggiare vicino ai protagonisti - ricorda la giovane
-,fingendodivisitareilsitoarcheologico. Abbiamo ripetutolascenaparecchievolte,ed
èstatomolto interessantevedere cosa succede dietro la
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Tralecomparse. SelfiediritosulsetperStefaniaZordanelafigliaAnnaGranzotto,conMichaelStuhlbarg

Ilregista.

Luca Guadagninoa Sirmione

Sul set. Troupe e attori sulla spiaggia Giamaica della penisola catulliana
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