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Pino Quartullo: “I miei piccoli film”
Abbiamo incontrato Pino Quartullo, attore, regista,
sceneggiatore e doppiatore romano, che negli ultimi
tempi ha dedicato la sua attenzione al mondo dei
cortometraggi…
Pino, a breve sarai premiato sul palco del Mompeo in
Corto, storica kermesse dedicata interamente al
cortometraggio. Quale è il tuo rapporto con il mondo
del corto?
La mia carriera di regista è iniziata con un
cortometraggio: era il 1985 quando il programma di
Monica Vitti scelse il corto EXIT per il programma tv
“Passione mia” di Roberto Russo, realizzato insieme a
Stefano Reali, dando inizio cosi alla mia attività. Il
merito del progetto della Vitti fu quello di rilanciare il
ruolo del cortometraggio in Italia, che in quegli anni era
un po’ andato a perdersi, offrendo visibilità e spazio a giovani video maker come me. Exit ricevette nomination e premi
di rilievo nazionale e internazionale e segnò una grande svolta nella mia carriera!
E la vita continua è il nome del cortometraggio con cui stai ricevendo numerosi riconoscimenti, come mai la
scelta di dedicarti a questo progetto?
È un piccolo film commissionatomi dalla Fondazione Trapianti Milano e dal Professore Girolamo Sirchia, in
collaborazione con Nicola Liguori e Tommaso Ranchino, ispirato ad una storia vera, è stato pensato e realizzato per
informare e sensibilizzare il pubblico sul tema dei trapianti e l’attività della donazione di organi in Italia, con un
linguaggio cinematografico.
Per me è stato importante realizzare questo lavoro, con un cast eccezionale, con protagonisti Ludovico Fremont e
Cesare Bocci che mi hanno permesso di mostrare come è possibile aiutare qualcuno con la propria vita.
Come è nata l’idea di questo corto per sensibilizzare il pubblico verso una tematica tanto delicata come il
trapianto degli organi?
Sono di Civitavecchia, luogo di mare in cui il ruolo del bagnino è vitale e per questo ho voluto che il protagonista
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svolgesse questo lavoro nella semplicità della sua realtà di ragazzo che si affaccia all’età adulta e che vorrebbe salvare
una vita, ma ancora non ne ha avuto modo. Il ruolo di Fremont è quello di sdrammatizzare la tragedia di una vita
spezzata cosi giovane nel modo con cui racconta la sua storia. Dall’altra parte, ho lavorato tempo fa con un attore in
teatro che aveva subito un trapianto di organi e questo mi ha ispirato notevolmente al punto da pensare a lui per il ruolo
svolto da Cesare Bocci.
Dopo questo prezioso lavoro, in cosa sarai impegnato?
Mi sono dedicato a un altro cortometraggio con Margherita Buy, Io… Donna, tratto dal romanzo omonimo di Matteo
Bonadies. Anche questo ha uno straordinario cast di attori, tra cui Sergio Rubini, Massimo Wertmuller, Giampaolo
Morelli, Valentina Cenni, Crescenza Guarnieri, Sabrina Picci Terranova. Ora il film è in concorso in numerosi contest
internazionali: si tratta di una commedia al femminile.
Maria Luisa Lafiandra
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Summer Kino. Cinema sotto le stelle a Roma
Torna, dal 26 giugno al 31 agosto, il cineclub Summer Kino. Punto di riferimento nel giardino del Circolo degli Artisti.
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Isola del Cinema 2013. Vacanze Romane
L’Isola del Cinema torna all’isola tiberina con la XIX edizione ispirata idealmente, in occasione dei sessant’anni
dall’uscita del film, a Vacanze romane
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Le vie del cinema XIX. A Narni Cinema, libri e cucina
Le vie del cinema
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Ischia Film Festival 2013 ai nastri di partenza
Tutto pronto per l'undicesima edizione della kermesse dedicata alla location, in programma dal 29 giugno al 6 luglio a
Ischia.
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Good Film: inizio riprese per Banana
al via le riprese – della durata di 5 settimane – di BANANA, opera prima di Andrea Jublin, nomination agli Oscar 2008
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L’International Melzo File Festival fa Poker
International Melzo File Festival: concorso di cortometraggi e nuove tecnologie legato alla cultura digitale e l’utilizzo di
nuovi linguaggi.
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