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Cultura e Spettacoli

«La mia esperienza 
al servizio del 
“Paradiso delle 
Signore” quotidiano»

Matteo Prati 

● E’ certamente una delle fiction 
più amate e seguite del momento, 
ogni pomeriggio su Rai1 tiene in-
collati milioni di spettatori. Nel 
cuore pulsante de “Il Paradiso del-
le Signore”, la terza serie di un plot 
ambientato a Milano tra la fine del 
1959 e l’inizio del ‘60, tra i reparti 
di un grande magazzino, “Il Para-
diso” appunto. Qui si intrecciano 
le vite delle “veneri”, le bellissime 
commesse che attraverso il nuovo 
lavoro vedono l’occasione di rea-
lizzare i loro sogni di vita. A farci da 
“Cicerone” tra i meandri dello sce-
neggiato è il piacentino Andrea 
Canepari che ad ogni ciak ricopre 
il ruolo di aiuto regista e tutti i gior-
ni “timbra il cartellino” negli studi 
della Videa appena fuori Roma, 
uno dei più importanti poli pro-
duttivi cinematografici nazionali.  
«L’idea di Rai Fiction e Aurora TV 
di riproporre una terza serie de “Il 
Paradiso delle Signore” in un nuo-
vo formato, e in una nuova fascia 
oraria, ha comportato un nuovo 
impianto artistico e produttivo. 
L’obiettivo è stato di trasformarla 
da fiction di prima serata, in daily, 
da collocare cioè nel pomeriggio, 
alle 15.30, dandogli l’aspetto di un 
prodotto di lunga serialità, 180 epi-
sodi da 40 minuti. Sono stato chia-
mato a Roma per condividere la 
mia esperienza di tanti anni in 
questo tipo di prodotti televisivi. I 
miei esordi sul set di “Centovetri-
ne”». 

Più recentemente, prima di arriva-
re in “Paradiso”, ha lavorato dietro 
le quinte di “Sacrificio d’amore” per 
Canale 5. Due produzioni ambizio-
se, quali le differenze? 
«Ci sono molte più affinità che ele-
menti di differenza. Prima fra tut-
te il fatto che sono due serie am-
bientate in periodi storici molto 
importanti per il nostro paese. La 
struttura narrativa di entrambe le 
serie sovrappone gli intrecci dei 
personaggi al racconto di eventi 
importanti della storia del nostro 
paese scandendone così  la crono-
logia della narrazione di tutta la se-
rie. Mentre in “Sacrificio d’amore” 
la forza delle rivendicazioni socia-
li dei cavatori legittimavano l’avan-
zata e la presa di coscienza della 
lotta di classe, nel “Paradiso delle 
Signore” il passaggio tra gli anni ‘50 
e ‘60 è caratterizzato dall’arrivo del-
le prime TV in bianco e nero nelle 
case, dalla vittoria del titolo mon-
diale su strada di Fausto Coppi, 
dall’emancipazione della donna». 

Parliamo dei ritmi serrati che scan-
discono le vostre giornate sul set. 

«I ritmi sono serrati, per attori e 
troupe, anche considerando l’ele-
vata qualità richiesta. La maggior 
parte delle scene sono scritte in 
ambienti ricostruiti in studio, co-
me il grande magazzino, ma spes-
so ci sono anche giornate girate in 
location all’aperto o in ambienti 
interni non ricostruiti. Possiamo 
dire che il minutaggio prodotto in 
un giorno corrisponde più o me-
no alla durata di un episodio. La 
giornata inizia con la preparazio-
ne del set, luci e scenografie e poi 
si prosegue con lo shooting delle 
scene programmate». 

E del gruppo di lavoro impegnato 
nella realizzazione quotidiana de-
gli episodi che idea si è fatto? 
«Un cast straordinario, diretto da 
quattro registi che si alternano: Isa-
bella Leoni, Marco Maccaferri, 
Riccardo Mosca e Francesco Pa-
volini. Ci sono attori più giovani ed 
altri più esperti, ma tutti formano 
un team di altissimo livello non so-
lo professionale ma anche uma-
no. Con molti di questi c’è un rap-
porto di amicizia consolidato nel 
tempo, nato sul set di altre produ-
zioni come Giorgio Lupano, Ro-
berto Farnesi, Enrica Pintore, Fe-
derica De Benedittis, Alice Torria-
ni, Vanessa Gravina, Jgor Barbaz-
za, Luca Capuano. Trascorrere 
tanto tempo insieme crea inevita-
bilmente una grande coesione e 
un rapporto familiare che aiuta nei 
momenti di difficoltà e stanchez-
za».

IL PIACENTINO IMPEGNATO A ROMA NELLE RIPRESE DELLA 
POPOLARE FICTION AMBIENTATA IN UN GRANDE MAGAZZINO 

« 
I ritmi sono serrati per 
attori e troupe, anche 
considerata l’elevata 
qualità richiesta»

L’INTERVISTA ANDREA CANEPARI / AIUTO REGISTA

Sopra Andrea 
Canepari, aiuto 
regista de “Il 
Paradiso delle 
Signore”. Sotto 
un ciak e il cast 
della fiction che 
va in onda ogni 
pomeriggio alle 
15.30 su Rai1

“Dall’idea al set”: i registi Pettenello e 
Valla docenti al corso al fianco di Diritti

PIACENZA 
●  Mancano 12 giorni alla chiu-
sura delle iscrizioni del corso di 
alta formazione in sceneggiatura 
e regia “Dall’idea al set”, che si 
svolgerà da febbraio a dicembre 
2019 prevalentemente a Bobbio 
per un totale di 600 ore e si avva-
le della prestigiosa direzione di-
dattica di Giorgio Diritti, regista, 
sceneggiatore e montatore bolo-
gnese. Chi, infatti, desidera par-

tecipare deve inviare la scheda 
d’iscrizione (corredata degli alle-
gati richiesti) all’indirizzo mail: 
cinema@eciparpc.it entro e non 
oltre il 27 gennaio 2019. Sono pre-
visti 12 partecipanti (il corso è a 
numero chiuso ma nel caso di do-
mande superiori ai posti dispo-
nibili è prevista una prova di se-
lezione). La scheda d’iscrizione 
può essere scaricata dai siti: 
www.eciparpc.it, www.bobbio-
filmfestival.it , www.fondazione-
farecinema.it.  
La Fondazione Fare Cinema, pre-
sieduta da Marco Bellocchio, 
creatrice e promotrice del corso 
in collaborazione con Ecipar, ha I registi Marco Pettenello e Fredo Valla, docenti al corso di Bobbio 

comunicato le date della prima 
parte del ciclo di lezioni: 15, 16, 22 
e 23 febbraio; 8, 9, 21, 22, 23, 28, 
29 e 30 marzo; 4, 5, 6, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 26 e 27 apri-
le. Il calendario della seconda 
parte del corso (altre 19 giornate) 
si articolerà nei mesi di maggio e 
giugno o nei mesi di settembre e 
ottobre in base all’andamento 
dello sviluppo creativo del lavo-
ro e verrà comunicato strada fa-
cendo ai partecipanti. Il corso, co-
finanziato dal Fondo sociale eu-
ropeo, in collaborazione con la 
Regione, è gratuito e prevede il ri-
lascio di un attestato di frequen-
za.  
Oltre a Giorgio Diritti saliranno in 
cattedra altre due figure di spicco 
nel panorama del cinema italia-
no: Fredo Valla e Marco Pettenel-
lo. Il primo, regista e sceneggiato-
re, si è formato con Ermanno Ol-
mi all’inizio degli anni Novanta: 
è in quel periodo che realizza i 
suoi primi documentari e alcune 

co-regie, per poi proseguire co-
me regista. Lo sceneggiatore Mar-
co Pettenello, vincitore del Pre-
mio Franco Solinas con “Nudi al-
la meta” nel 2007, è cresciuto pro-
fessionalmente con Carlo Maz-
zacurati, con il quale ha scritto “La 
lingua del santo”, “La giusta di-
stanza” (Premio Suso Cecchi 
d’Amico ItaliaFilmFest, nomina-
tion Nastro d’argento, nomina-
tion David di Donatello), “La pas-
sione” (Nomination  Ciak d’oro), 
“La sedia della felicità” e il docu-
mentario “Sei Venezia”.  
“Dall’idea al set”, che concentre-
rà la propria mission formativa 
intorno alla figura dello sceneg-
giatore-regista, prevede la realiz-
zazione di un cortometraggio di-
retto da Giorgio Diritti e fornisce 
ai partecipanti la straordinaria oc-
casione di seguire direttamente 
scrittura, preparazione e riprese 
di un piccolo film, acquisendo co-
noscenze e competenze cinema-
tografiche “sul campo”._Mat.Pra

Le lezioni di sceneggiatura  e 
regia partiranno a Bobbio il 15 
febbraio. Previsti 12 partecipanti


