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'' sarà uno splen-

dido 19 9 3". Con 

questa promessa 

(e premessa) Leonardo Notte, 

il pubblicitario protagonista 

della serie targata Sky 1992, 

ci aveva lasciati: sullo sfondo 

campeggiava un poster pub

blicitario dove un bambino 

sorrideva e ammiccava con 

l'headline 'Fozza Itaja'. Notte, 

che ha il volto di Stefano 

Accorsi, sta per tornare. "Le 

riprese di 1993 cominceranno 

a ottobre e si protrarranno 

per 4 mesi- spiega l'attore-. 

Anche per la seconda stagione, 

ci sarà la stessa attenzione ai 

dettagli nella scrittura, che è 

in dirittura d'arrivo, e nella re

gia. L'obiettivo è quello poi di 

chiudere il cerchio con 1994". 

La messa in onda della nuova 

serie è prevista per il 2017. 

Per il poliedrico attore e 

regista, il futuro professio

nale si preannuncia intenso. 

"Sarò sul set di due produzioni 

italiane, una si girerà in estate 

e la seconda nella primavera 

2017 - racconta-. L'anno pros

simo tornerò anche a teatro 

con Marco Baliani in 'Giocan

do con Orlando', spettacolo 

che portiamo in scena da tre 

anni proposto in due versio

ni". E poi c'è anche la pubblici

tà, divenuta una costante nella 

sua carriera, grazie al rapporto 

ormai consolidato con il brand 

Peugeot come testimoniai e 

regista. "Trovo fondamentale 

avere l'opportunità di lavorare 

su più prodotti ed è bello che 

non ci siano più barriere tra 

i generi. L'importante è che 

quando si è su un palcoscenico 

si faccia vero teatro, quando 

si è su un set si faccia vero 

cinema o vera televisione, 

perché sono tutti approcci 

molto diversi, a cominciare 

dalla scrittura. Oggi l'attore 

deve spaziare da uno schermo 

all'altro con uno stile adegua

to, con regole e grammatiche 

differenti: ci vuole cioè una 

grande elasticità mentale, che 

è quello che mi diverte e mi 

sorprende". In tutto questo c'è 

stata anche qualche presenza 

in più in televisione come 

ospite. "La promozione di un 
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film in uscita fa parte del mio 

lavoro e può dare una visibili

tà importante- commenta -. 

Ultimamente ho partecipato a 

programmi che non sono stati 

l'occasione di parlare del film, 

accettando di esserci all'in

segna del puro divertimento, 

come l'intervista rilasciata 

a Le Iene o la partecipazione 

allo show Laura&Paola, due 

persone che sanno fare dav

vero lo spettacolo. È passato 

il tempo in cui andavo in tv ed 

ero teso, ora la parola d'ordine 

è divertirsi". 

Veloce come il vento, 
un successo 
'inaspettato' 
È sicuramente un momen-

to d'oro per Accorsi, che ha 

ricevuto anche la nomination 

nella cinquina degli attori 

protagonisti ai Nastri d'Argen

to, che saranno assegnati il 2 

luglio, per la sua ultima fatica 

cinematografica, Veloce come il 

vento di Matteo Rovere, regista 

al suo terzo lungometraggio e 

con alle spalle anche la fortu

nata web serie The Pills. Inol

tre, nel corso della tredicesima 

edizione del festival La Valigia 

dell'Attore che si svolgerà 

nell'isola di La Maddalena dal 

25 al 31luglio, il circuito Le 

Isole del Cinema consegnerà 

il Premio Gian Maria Volonté 

2016 all'attore, che ha al suo 

attivo oltre 50 film e che, gra

zie a una sensibilità recitativa 

sempre crescente, ha già vinto 

prestigi osi premi. 

Veloce come il vento ha rag

giunto un successo 'inaspet

tato' che un po' ha sorpreso 

anche Accorsi. "È un film che 

ho amato da subito: la sceneg

giatura, il personaggio, il regi

sta- rivela l'attore-. Quando ti 

piace così tanto una storia sei 

portato a pensare che possa 

piacere anche al pubblico, poi 

quando il film esce c'è sempre 

un po' di ansia, nessuno ha mai 

la certezza che possa funziona

re. Di conseguenza sono molto 

felice per il risultato". Nel film 

di Rovere, Accorsi interpreta il 

'decadente' Loris De Martino, 

un ex pilota di corse automo

bilistiche ormai dipendente .,.._ 

1 1 l t will be a wonderful1993". With this 

promise (and premise) Leonardo Notte, the 

advertising agent and star of the seri es 7992, 

broadcast by Sky, left us: in the background stood a 

poster where a child was smiling and winking with 

the headline 'Fozza ltaja'. Notte, who has the tace of 

Stefano Accorsi, is about to return. "The filming of 

1993 will begin in October and will last four months 

- he explains -. Also in the second season, there will 

be the sa me attention to detail in writing, which is in 

the pipeline, and directing. The goal is then to close 

the circle with 7994". The airing of the new seri es is 

planned for 2017. 

For the versatile actor and director, the professional 

future promises to be intense. "l'li be on the set of 

two ltalian productions, one will be shot in the sum

mer and the second in the spring of 2017 - he says -. 

In the next year l will also come back to the theatre 

together with Marco Baliani in 'Piaying with Orlan

do', show that we have been staging since three 

years in two versions." And then there is al so the 

advertising, which has become a constant in his ca

reer, thanks to the well-established relationship with 

the Peugeot brand as spokesperson and director. "l 

find it important to have the opportunity to work o n 

more products and it is good not to have anymore 

barriers between genres. The important thing is that 

when you are on stage you do real theatre, when 

you're on a set you do rea l cinema or television, be

cause these are ali very different approaches, from 

writing onward. Today the actor must go from o ne 

screen to another with an appropriate style, with 

different rules and grammars: a great mental .,.._ 
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dalle droghe, inaffidabile e 

borderline, che ritorna in pista 

per allenare la giovane sorella 

impegnata nel Campionato 

GT in corso. Un personaggio 

pieno di sfaccettature, di 

fragilità e allo stesso tempo di 

forza, che l'attore bolognese 

ha saputo raccontare con una 

interpretazione apprezzata 

dalla critica e dal pubblico, 

abbandonandosi a un trucco 

che l'ha reso emaciato e all'u

tilizzo di uno spiccato accento 

emiliano. "Per renderlo più 

vero, ho lavorato molto sul 

linguaggio del corpo - dichiara 

l 

-.Ma ci sono stati un copione 

scritto molto bene e la voglia 

di un regista di divertirsi con 

la materia: mi è piaciuto lo 

sguardo che ha dato al perso

naggio che, visti i problemi 

della sua vita, è drammatico 

ma non viene raccontato con 

tono drammatico. Ed è bello 

quando anche da persone 

che affrontano una vita dura, 

riesce a uscire un'energia che 

ci può sorprendere". La copro

tagonista del film è la 20enne 

Matilda De Angeli, con la 

quale Accorsi ha messo in con

divisione la propria espe- ... 

Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali al29° lnternational GrandPrix Advertising 

Strategies 
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agility is needed, and this amuses and surprises 

me. "And in ali this there has a Iso bee n some more 

presence on television as guest." The promotion of 

a film coming out is part of my job and can give an 

important visibility- he comments -. Lately l have 

participated in programs that have not represented 

an opportunity to talk about the film, agreeing to be 

there only for fu n, such as for the interview for Le 

lene or the participation in the show Laura&Paola, 

two people who are really able to make the show. 

The ti me has gane when l went on TV and l was 

tense, now the watchword is having fu n." 

ltalian Race, 
an 'unexpected' success 
lt is definitely a golden era for Accorsi, who has 

a Iso received a nomination in the quintet of the 

leading actors at the Nastro d'Argento, which will 

be awarded on July 2nd, for his latest film, Veloce 

come il vento (ltalian Race) by Matteo Rovere, the 

director's third feature film and also preceded by 

the hit web series The Pii/s. In addition, during the 

13th eidtion of the Festival La valigia dell'attore, to 

be held on La Maddalena island from 25 to 31 July, 

the Cinema lsland Circuit will award the Gran Maria 

Volonté 2016 Prize to Stefano Accorsi who already 

has 50 plus films and several awards to his credit. 

For this film, an 'unexpected' success that has partly 

surprised even the actor. "l have loved this film from 

the beginning: the script, the character, the director 

- he says -. When you like a story so much you think 

that a Iso the public will like it, then when the movie 

comes out, there is always a bit of anxiety, no one 

has the certainty it will work. Therefore, l a m very 

happy for the result. " In the film by Rovere, Accorsi 

plays the 'decadent' Loris De Martino, a former pilot 

of racing who has become drug addicted, unrelia

ble and borderline, and who returns to the track to 

trai n his younger sister engaged in the on-going GT 

Championship. A character full of facets, fragile and 

strong at the sa me ti me, that the Bolognese actor 

has embodied with an interpretation appreciated 

by the critics and by the public, helped by a make 

up that made him emaciated and by the use of a 

strong Emilian accent. "T o make it even more real, l 

have worked a lot on my body language - he said -. 

But there have bee n a Iso a very well written script 

and the director's desire to enjoy the matter: l liked 

the look he gave to the character who, given the 

problems of his l ife, is dramatic but not told with 

dramatic tane. And it's n ice when, even people who 

face a hard l ife can get out a surprising energy." The 

co-star of the film is the 20 year-old Matilda De 

Angeli, with whom Accorsi has shared his experien

ce. "lt is important that, for such a role, the director 

has been looking for someone with no experience 

but with talent - he explains -. When you act, one of 

the key components is listening: it means you don't 

only focus on how a scene is written, but that each 

take ca n give something different and better under 

the emotional intensity point of view. Matilda was 

receptive, without having to reach an agreement at 

the table every ti me." ... 



rienza. "È importante che per 

un ruolo del genere, il regista 

abbia cercato qualcuno senza 

esperienza ma con talento 

spiega-. Recitando, una delle 

componenti fondamentali è 

quella dell'ascolto: significa 

che non ci si fissa solo su come 

Il cinema italiano ha 
bisogno di 'sistema' 
Dai successi premiati con 

Oscar e Orso d'Oro di Paolo 

Sorrentino con La grande bel

lezza e di Gianfranco Rosi con 

Fuocoammare, dalle produzio

ni nostrane in lizza per essere 

COVERSTORY 

The ltalian cinema need s a 'system' 
From the successes rewarded with an Oscar and a 

Golden Bear by Paolo Sorrentino, La grande 

bellezza, and by Gianfranco Rosi, Fuocoammare, 

from the home-grown productions vying to be 

purchased and cloned abroad such as Perfetti 

Sconosciuti by Paolo Genovese to the two recent 

low budget jewels Lo chiamavano )eeg Robot, that 

'' Cl VUOLE UNA GRANDE 
ELASTICITÀ MENTALE, CHE È QUELLO 
CHE MI DIVERTE E MI SORPRENDE 

bagged the David di Donatello, and 

Veloce come il vento (ltalian Race). 

l t is no exaggeration to say that the 

ltalian cinema is living in a state 

of grace, but will it last? "Our film 

industry has always been as point 

of strength a variety of talents, 

§ MENTAL FLEX/8/L/TY 
IS AN IMPERATIVE, WHICH IS WHAT 
AMUSES ME ANO SURPRISES ME 

including actors, directors, writers: 

despite we are a small country for 

the number of productions, we 

have got numerous international 

'' successes. In ltaly, unfortunately, 

una scena è scritta, ma che da 

ogni ciak può uscire qualco-

sa di diverso e di migliore a 

livello di intensità emotiva. 

Matilda è stata ricettiva, senza 

che ci si dovesse mettere d'ac

cordo a tavolino ogni volta". 

acquistate e clonate all'estero 

come Peifetti sconosciuti di 

Paolo Genovese ai due recenti 

gioielli low budget Lo chiama

vano Jeeg Robot, che ha fatto 

incetta di Davi d di Donatello, 

e Veloce come il vento. N o n è ..... 

the 'system' is missing - is con

vinced Accorsi -. For example, in 

France, a share of each ticket automatically goes to 

the CNC (National Cinematographic Centre) that 

pays for transalpine projects: they carry out appro

ximately 200 each year, as in ltaly, but with higher 

budgets than ours. l believe that the system should 

be strengthened with an ad hoc legislation, which 

does not mean 'excess of welfare'. The Italia n ..... 
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VELOCE 
COHE/L 

VENTO 

Matte o Rovere, Matilda De Angeli, Stefano Accorsi alla prima del film Veloce come il vento 

azzardato dire che il cinema 

italiano stia vivendo in uno 

stato di grazia, ma durerà? "Il 

nostro cinema ha da sempre 

come punto di forza una varie

tà di talenti tra attori, registi, 

sceneggiatori: per essere un 

Paese piccolo da un punto di 

vista del numero di produzio

ni, abbiamo ottenuto molti 

successi anche internazionali. 

In Italia, purtroppo, manca il 

'sistema' - è convinto Accorsi 

-.Per esempio in Francia, a 

fronte di ogni biglietto stacca

to una parte entra automati

camente nelle casse del fondo 

del CNC (Centro Nazionale 

Cinematografico) che serve 

a finanziare i progetti d'Ol

tralpe: ne realizzano circa 

200 ogni anno, come in Italia, 

ma con budget più impor

tanti dei nostri. Credo che il 

sistema debba rafforzarsi con 

una legislazione ad hoc che, 

intendiamoci, non significa 

'assistenzialismo'. Il cinema 

italiano ha un bel giro di affari, 

quindi serve dare delle regole 

e rendere più solida la struttu

ra produttiva". Questo un po' è 

mancato anche a Veloce come 
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il vento. "C'è stato l'apporto 

di Peugeot per quanto ha 

riguardato le macchine, ma 

per molti aspetti c'è voluta 

tanta 'fantasia' produttiva 

e organizzativa. È quindi 

doppiamente significativo il 

fatto che un produttore decida 

di realizzare un film con un 

budget limitato e comunque 

con delle complicazioni tali 

che comportano quasi un 'but

tarsi all'avventura', perché di 

base crede così tanto in quel 

progetto". 

Informazione 
'fai da te' 
Spesso il mondo dello spet

tacolo ha messo in campo la 

popolarità dei suoi volti in 

nome dell'impegno civile. Alla 

serata dei David di Donatello 

2016, gli attori hanno indos

sato una spilla 'dimostrativa' 

per chiedere la verità sul caso 

di Giulio Re geni. Ora la notizia 

è scomparsa dagli highlights 

dei Tg e dalle prime pagine 

dei giornali. Questo è solo 

un esempio, ma significativo 

su come operi l'informazio-

ne, sempre alla ricerca di .,._ 

cinema has a good turnover, and so it is necessary 

to provide some rules and to make the production 

structure more sol id." This was somewhat missing 

also in Veloce come il vento (ltalian Race). "There 

'' È IMPORTANTE 
PER ATTORI E REGISTI 
LIBERARSI DA CERTI 
PREGIUDIZI SULL A 

' 

PUBBLICITA 
§ BREAKING FREE FROM 
CERTA/N PREJUDICES 
ABOUT ADVERTISING IS 
IMPORTANT FOR ACTORS 
ANO 0/RECTORS '' 

has been the Peugeot's contribution for the cars, 

but in many ways much production and organi

sation 'fantasy' has been used. And therefore the 

fact that a producer decides to make a film despite 

the limited budget and ali the complications that 

makes it an adventure is doubly significant, 

because this means he believes so much in that 

project." .,._ 



'nuovi terreni da percorrere'. 

"Leggo ogni giorno almeno 

i tre principali quotidiani la 

Repubblica, Corriere della Sera 

e La Stampa, ma sui device, dal 

mobile al tablet- racconta l'at

tore-. La radio è il mio mezzo 

di informazione eletto quando 

sono in tournée e quando 

riesco guardo la televisione, 

in particolare programmi di 

inchiesta e approfondimento 

come Report, che fa un lavoro 

accurato e preciso. Non voglio 

entrare troppo nel merito delle 

logiche dell'informazione, per

ché è complicato, ma, volendo, 

oggi i modi per informarsi 

esistono. L'informazione, 

cartacea ma soprattutto sul 

web, ha raggiunto livelli di 

'sfruttamento' altissimi, basti 

pensare a quanti aggiorna

menti ha una notizia su un sito 

nel giro di poche ore, se non 

di minuti. In questo scenario, 

certi settimanali o mensili di 

approfondimento faticano a 

trovare una collocazione. Ed 

è completamente cambiata la 

comunicazione, così come lo è 

l'iter di una notizia ed è forse 

inevitabile che il suo destino 

sia quello di passare poi in 

secondo, terzo o quarto piano. 

In particolare sul caso Re geni, 

mi sembra che i segnali dati 

dal Governo italiano a quello 

egiziano siano stati chiari e 

inequivocabili: prese di posi

zione forti, messe in campo per 

cercare la verità. Mi aspetto 

quindi che, per qualsiasi 

novità, i mezzi di comunica

zione tornino a occuparsi delle 

evoluzioni della vicenda con 

prontezza e serietà". 

Per Peugeot nuovi 
spot e una web serie 
E, infine, Accorsi è salito sul 

palco del Barclays Teatro Na

zionale di Milano per ricevere 

il premio 'Protagonista della 

Comunicazione' alla 2 9 esima 

edizione dell'Internatio-

nal GrandPrix Advertising 

Strategies (vedi pagina 30). � 

Stefano Accorsi sul set del film Veloce come il vento di Matteo Rovere 
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DIV lnformation 
The world of entertainment has often used the 

popularity of its faces in the name of civic enga

gement. During the David di Donatello 2016, the 

actors wore a brooch to demand the truth about 

Giulio Regeni. Now it has disappeared from the 

news headlines and from the front pages of the 

newspapers. This is just an example, but significant, 

o n how the information works, always looking for 

'new lands to go'. "l read every day at l east three 

major newspapers La Repubblica, Corriere della Sera 

and La Stampa, but on my devices, from the mobile 

to the tablet - says the actor -. The radio is my 

preferred medium of information when l a m on tour 

and, when able, l watch television, especially inquiry 

and investigation programs such as Report, which 

makes an accurate and precise work. l don't want to 

talk too much about the logic of information, becau

se it is complicated but, if we want, there are many 

ways to get informed. The information on paper, 

but especially on the web, has reached high levels 

of 'exploitation', let's just think how many updates 

a piece of news ca n have on a website in just a few 

hours, if not a few minutes. In this scenario, some 

weekly or monthly magazines struggle to find a 

piace. And the communication has completely 

changed, as the processing of a piece of news, and 

it is perhaps inevitable that it takes the second, third 

or fourth piace. Notably, about the Regeni affair, � 

©Andrea Pirrello 
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Un palco dal quale ha confes

sato di aver definitivamente 

'risolto' il suo rapporto con 

la pubblicità. "All'inizio non 

ero io che mi vergognavo. Lo 

spot in cui sono stato testimo

niai per Maxibon mi ha dato 

la riconoscibilità, ma alcuni 

registi storcevano il naso: 

essere popolari pareva, allora, 

incompatibile con la credibili

tà. Sono quindi molto conten

to che sia cambiato, nel corso 

degli anni, il mood verso la 

pubblicità, perché è importan

te per attori e registi liberarsi 

da certi pregiudizi. Solo uno 

spot che funziona piace e viene 

ricordato, ma non è facile 

realizzarlo: oggi, avere un pro

getto fa la differenza anche per 

un brand commerciale". Dal 

2012, Accorsi ha instaurato 

un rapporto continuativo con 

Peugeot, che si è trasformato 

in una condivisione di valori. 

Dopo essere stato testimoniai 

(prima in voce, poi anche in 

video) dei lanci di Peugeot 

208, 308 e 308 SW e successi

vamente anche presente nello 

spot di brand, l'attore è stato 

infatti protagonista e regista 

de 'I 3 viaggi', i corti realizzati 

da Havas Worldwide Milan, 

agenzia con la quale ha colla

borato anche a livello creativo, 

coadiuvando Francesca De 

Luca e gli altri autori. Recen

temente, ha girato tre video 

per la casa automobilistica che 

presentano la tecnologia im

mersiva Oculus, impiegata per 

far apprezzare appieno i mo

delli 308 GT, 2008 e 208 GTi. 
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Il protagonista dell'avventura 

è il passeggero, accompagnato 

dai guidatori d'eccellenza, 

appunto l'attore e Paolo An

dreucci, il pilota più vincente 

nella storia dei rally italiani. 

Coinvolgimento, suspense, 

adrenalina: con 'Best Techno

logy Experience', il tour in 

sette tappe che nei mesi scorsi 

ha toccato le principali città 

italiane, il marchio del Leone 

ha rivoluzionato il tradizio

nale test drive. I video, ideati 

sempre da Ha vas Worldwide 

Milan e prodotti da H-Farm, 

consentono un'immersione 

empatica nella storia, offrendo 

una innovativa esperienza 

di guida. Accorsi interpreta 

ancora una volta l'evoluzione 

del brand e ne esprime, anche 

nella regia, lo spirito altamen

te tecnologico. "Quando Peu

geot mi ha chiesto di realizzare 

tre piccoli film per la realtà vir

tuale ho pensato che fosse una 

bellissima idea, soprattutto se 

si doveva parlare di tecnologia, 

perché non esiste un modo più 

efficace di raccontarla, utiliz

zando un supporto tecnologi

camente così avanzato - spiega 

-.È stato molto interessante 

dal punto di vista registi co: 

abbiamo usato 4 telecamere 

che riprendono a 360° in 

orizzontale e in verticale per 

aumentare la sensazione di 

essere all'interno dell'auto". E 

le prossime tappe della comu

nicazione di Peugeot? "Stiamo 

scrivendo una web serie e a 

breve gireremo i nuovi spot", 

conclude Accorsi. • 

l feel that the signs given by the ltalian government 

to the Egyptians have been clear and unequivocal: 

taking strong positions to seek the truth. So l expect 

that for any news, the communication means come 

back to dea l with the evolution of the story with 

promptness and seriousness". 

New commercials 
and a web seri es for Peugeot 
And finally, Accorsi took the stage of the Bar-

clays National Theatre in Milan to get the 'Star of 

Communication' award at the 29th edition of the 

lnternational GrandPrix Advertising Strategies 

(page 30) .  On this occasion, he confessed to having 

'finally resolved' his relationship with advertising. 

"At first l was not ashamed. The spot where l was 

ambassador for Maxibon m ade me become famous, 

but some directors turned up their noses: being 

popular, seemed incompatible at that ti me with 

being credible. l a m therefore very glad that the 

mood towards the advertising world has changed 

aver the years, be cause for actors an d directors it is 

important to get rid of certa in prejudices. Only if a 

spot works well, it is liked and remembered, but it is 

not easy to make: today, having a project makes the 

difference for a commerciai brand." Since 2012, Ac

corsi has established an on-going relationship with 

Peugeot, which has turned into a sharing of values. 

Alter being testimoniai (first with his voice, then 

in a video) for the launch of Peugeot 208, 308 and 

308 SW and have subsequently participated to the 

brand's commercials, the actor has been in fact the 

star and the director of 'l 3 viaggi', the short films 

by Havas Worldwide Milan, agency with which he 

has also collaborated on a creative level, helping 

Francesca De Luca and the other authors. He has 

recently shot three videos for the car manufacturer 

to present the Oculus immersive technology, used 

to make people fully appreciate the models GT308, 

2008 and 20 8 GTi. The star is the passenger, ac

companied by excellent drivers, precisely the actor 

and Paolo Andreucci, the most successful in the 

history of the Italia n rally. lnvolvement, suspense, 

adrenaline: with 'Best Technology Experience', the 

tour in seven stages which in recent months has 

touched the mai n Italia n cities, the Leone brand has 

revolutionized the traditional test drive. The videos, 

always designed by Havas Worldwide Milan and 

produced by H-Farm, allow an empathic immersion 

in history, offering an innovative driving experience. 

Accorsi embodies once aga in the brand evolution 

and expresses, also as director, the high-tech spirit. 

"When Peugeot asked me to make three small films 

for the virtual reality l thought it was a great idea, 

especially regarding technology, because there is 

no better way of describing it than by using such a 

technologically advanced support - he explains -. lt 

was very interesting from the directing standpoint: 

we used four cameras filming horizontally and ver

tically at 360° to increase the feeling of being inside 

the ca r." And the next steps of Peugeot communi

cation? "We are writing a web series and shortly we 

will shoot the new spots" says Accorsi. • 
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