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Ho capito che con Ivan Cotroneo avremmo lavorato bene dal fatto che ha 
voluto vedere ben quattro mesi prima dell’inizio riprese i luoghi che aveva-
mo proposto come prime ipotesi di location. Nel migliore dei casi passano 
circa un paio di mesi dal primo sopralluogo al primo ciak, sorvolando sul 
fatto che spesso c’è solo qualche settimana di tempo per risolvere tutti gli 
ambienti di un film, e un bel lavoro si trasforma così in una sorta di incubo. 
Questo raro e gradito anticipo è stato subito il segnale che per Cotroneo 
i luoghi avevano un’importanza fondamentale e non erano un semplice 
sfondo su cui far muovere gli attori. Non a caso in sceneggiatura le loca-
tion non erano solo descritte, ma sembravano quasi fotografate.

In questa specie di intervista/dialogo vorrei tornare con il regista 
proprio a quei giorni di preparazione, quando si partiva in macchina la 
mattina presto per vedere case, fiumi, scuole, fabbriche, ecc. cercando 
per tentativi di arrivare alle “fotografie” della sceneggiatura.

Innanzitutto la sceneggiatura. La geografia dei luoghi di Un bacio 
non era molto estesa: le case dei protagonisti, la scuola, la palestra, le 
strade e i luoghi di ritrovo, tutto il film ha luogo in quella che tu - nelle 
prime note di regia che ci hai mandato in Film Commission per presen-
tare il progetto - descrivevi come «una piccola città del Nord dove un pas-
sato d’arte si scontra con le case popolari e i capannoni appena fuori 
il centro storico». Nel nostro primo giro di sopralluoghi a metà gennaio 
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2015 ti abbiamo accompagnato anche a Gorizia e a Pordenone, che per 
caratteristiche potevano rientrare nella tua descrizione. Cos’è che ti ha 
fatto optare per Udine?

È difficile dirlo, come è difficile spiegare perché a volte nei provini 
per i ruoli di un film, incontri un attore o un’attrice e capisci che saranno 
i tuoi personaggi. Udine era la città di Lorenzo, Blu e Antonio. Gorizia 
e Pordenone avevano caratteristiche molto affascinanti, ma Udine mi 
ha fatto sentire di volere girare lì. Come per tutti gli innamoramenti, c’è 
qualcosa, un momento preciso che ha fatto scattare questa sensazione, 
e per me è stata una passeggiata notturna, nel centro storico. Mi sono 
ritrovato sotto la Loggia del Lionello e ricordo di avere pensato “È qui, il 
film deve essere qui.”

Il film si apre con Antonio e Blu a scuola ed è anche la prima cosa 
che abbiamo cercato, vedendone più d’una nei diversi sopralluoghi fatti 
assieme. Nella seconda stesura della sceneggiatura, datata 7 gennaio 
quindi due giorni prima che arrivassi per la prima volta in Friuli, la de-
scrivevi come: «Un liceo moderno, che sembra quasi precipitato dall’alto 
in un paesaggio non urbano. Grandi vetrate. Cemento grigio. Gli infissi 
e le porte dell’istituto sono tutti di colore blu». Se tralasciamo il colore 
degli infissi che nel film è verde, mi piace pensare che l’Istituto Tecnico 
Marinoni di Udine - che nel tuo film è diventato poi il Liceo Newton - ab-
bia davvero soddisfatto le tue aspettative ed esigenze. Ma come mai hai 
fatto questa scelta della scuola moderna, un po’ isolata e non il classico 
edificio un po’ datato in centro?

Sì, è vero che quando, dopo diverse scuole, mi avete portato al Mari-
noni, sembrava che l’aveste quasi edificata seguendo la sceneggiatura, 
usando il verde al posto del blu per dare un contributo personale...  Il Ma-
rinoni è per me una scuola bellissima, con i suoi ampi corridoi che (con 
molto rispetto e umiltà) mi hanno fatto ricordare un film-capolavoro che 
ho amato molto, Elephant, di Gus Van Sant. Volevo una scuola moderna, 
bella e austera, cemento e luce, e il Marinoni era perfetto, tranne che per 
l’ingresso sulla strada, un po’ sacrificato per le esigenze del mio racconto. 
Visitando l’istituto, mi è venuto in mente che avremmo potuto trasforma-
re il retro della scuola nel suo ingresso principale e con la scenografa 
del film, Ivana Gargiulo, dopo avere ottenuto le necessarie autorizzazioni 
abbiamo fatto così, creando un vialetto di accesso, un parcheggio bici e 
scooter, un’area di ricreazione e rovesciando l’accesso all’edificio.
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Girare in una scuola è di solito possibile solo nella pausa estiva, 
soprattutto quando, come nel caso del tuo film, le riprese si protraggono 
per diversi giorni, includendo vari ambienti, dalle aule ai corridoi, dalla 
palestra alla biblioteca. Ti confesso che temevamo - vuoi per la durata 
delle riprese, vuoi per quello che succede a scuola nel finale del film - 
che ci potessero essere dei problemi con la preside ed il provveditorato. 
Certamente il fatto che Un bacio parlasse ai giovani di problemi reali 
come il bullismo e l’omofobia ha pesato, ma credo che il motivo per cui 
abbiamo avuto l’ok alle riprese è stato il fatto che da subito hai cercato 
di coinvolgere l’ambiente scuola, dai ragazzi ai professori, parlando loro 
del film, del casting, di quello che volevi raccontare…

Per me è fondamentale condividere con le persone che collaborano 
creativamente al film le idee che sono alla base del racconto, le mo-
dalità in cui verranno narrate. Solo con questa condivisione per me è 
possibile portare avanti per mesi un lavoro che diventa davvero di tutti, 
un’opera collettiva. E per me le persone che collaborano creativamente 
al film sono anche quelle che lo attraversano, che lo vivono in maniera 
parziale forse, ma decisiva. La scuola era la casa dei protagonisti, e la 
casa nella realtà di tante persone vere. Era necessario avere la par-
tecipazione, non solo l’appoggio di queste ultime, e un regista non ha 
altre armi che quelle di raccontare l’amore e la necessità che sente per 
quello che vuol fare. Ma io sono stato fortunato, perché ho trovato per 
questo film orecchie molto attente e partecipi, come quelle dei professo-
ri, della dirigente, degli studenti coinvolti nelle riprese.

Decisa la città, trovata la scuola, bisognava mettersi a cercare le 
case dei tre protagonisti. La villetta dove Blu vive con i genitori ed il 
fratellino è stata la prima ad essere individuata, doveva essere in una 
zona residenziale, nel verde, non troppo sfarzosa ma che comunicasse 
un ambiente benestante. Ricordo che ne abbiamo viste molte, ma la tua 
scelta è stata molto decisa e rapida. La difficoltà c’è stata invece per le 
case di Antonio e Lorenzo che non prevedevano ambienti sociali molto 
dissimili, e rischiavano di essere due location che, soprattutto esterior-
mente, si confondevano un po’... 

Sulla carta è vero, ma ricordo anche che abbiamo cercato una dif-
ferenziazione che le rendesse singole e uniche: il cortile della casa di 
Lorenzo, dove doveva avvenire il bacio del titolo e dove dovevano ap-
parire magicamente i suoi compagni di classe. Le strutture industriali 
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che si vedono da tutte le finestre di casa di Antonio, il bagliore dei fari 
stradali che arriva in casa. Dettagli precisi e importantissimi. Abbiamo 
trovato insieme case di cui sono molto fiero. Come ricorderai, ho chiesto 
agli attori di passarci del tempo da soli, per ambientarsi e muoversi con 
sicurezza. E nel caso della villa di Blu, abbiamo avuto la compagnia dei 
padroni di casa, che ci hanno accolto con calore, e – solo per fare un 
esempio – ci hanno fatto sostituire circa 300 foto che coprivano le pare-
ti della loro stanza da pranzo con altrettante foto dei nostri attori. Molto 
pazienti e generosi.

Nel tuo film precedente La Kryptonite nella borsa, l’ambientazione 
anni ’70 è davvero disseminata di piccoli particolari dell’epoca e risulta 
molto curata. Per Un bacio ricordo che in preparazione tu e la scenogra-
fa Ivana Gargiulo, proprio per arredare gli ambienti vuoti che avevamo 
trovato, avete esplorato centinaia di fotografie di stanze di adolescenti. 
Pensi che la credibilità emotiva e la possibilità di identificazione del rac-
conto passi anche dalla scelta dei luoghi?

Sicuramente sì, e per Un bacio in particolare. Nonostante il film ab-
bia delle ‘fughe nella fantasia’, la credibilità dei luoghi tutti della storia 
mi serviva per dare quel senso di necessità, la sensazione che non si 
trattasse di una ricostruzione ma della vita. Io e Ivana Gargiulo siamo 
ossessionati dai dettagli, ma conoscendovi un po’ in questi mesi devo 
dire che anche voi non scherzate. Forse per questo siamo andati così 
d’accordo.

Veniamo alle location naturali: il fiume ed il bosco. Due ambienti che 
abbiamo cercato per primi e che avevi descritto molto minuziosamen-
te in sceneggiatura. Il bosco «cupo e minaccioso» dove Antonio va a 
caccia col padre ed il fiume, sulle cui sponde ha luogo una delle scene 
più drammatiche ed importanti del film. In entrambe con Bigazzi hai 
giocato molto con la luce filtrante o l’ombra delle fronde... 

Sono stati forse i sopralluoghi più complessi, proprio perché abbiamo 
cominciato a cercare i luoghi a gennaio, in pieno inverno, e io avevo ne-
cessità di capire come bosco e fiume sarebbero stati invece nel mese di 
maggio, quando avremmo girato. Siamo ritornati in questi luoghi più volte, 
e per avere un’idea del colore dell’acqua del Natisone (visto a gennaio) 
sono dovuto ritornarci a più riprese. Ricordo l’attesa per la ricomparsa 
delle foglie sugli alberi. Il risultato finale è stato sorprendente. Luca Bi-
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gazzi, con il quale, grazie alla sua straordinaria intelligenza, è molto facile 
capirsi, ha illividito il bosco ed epicizzato il fiume. Quello di cui sapeva che 
avevo bisogno per raccontare due momenti diversi del film.

Un’ultima curiosità: il giorno della scena finale del fiume la tempe-
ratura dell’acqua era davvero molto bassa, non dev’essere stato facile 
per i tre attori... 

I tre giovani attori erano decisamente spaventati dalla temperatura 
dell’acqua, ma al momento del ciak (che è stato un unico ciak, sebbe-
ne durato circa quindici minuti), si sono lanciati con l’entusiasmo e la 
passione che hanno contraddistinto tutta la loro partecipazione al film. 
Nell’acqua c’era anche Bigazzi, con la nostra Red imbracata, e non ha 
detto una parola. Ma lui è molto più giovane dei miei protagonisti... 

Sempre a proposito di fiume, questa volta parliamo del greto del 
Torre dove i ragazzi giocano con la vernice. Cosa ti viene in mente se ti 
nomino l’occhione?

Se mi nomini l’occhione mi viene in mente la cura con cui abbia-
mo fatto questo lavoro insieme. Quando, in corsa, durante le riprese, 
vi ho chiesto di girare lì una scena che era prevista in studio, non avete 
battuto ciglio. Eppure era una location difficile, in cui dovevo girare a 
360 gradi, quindi con mezzi e macchine nascosti, e con alcune caute-
le ambientali, compresa l’attenzione a non ostacolare la nidificazione 
dell’occhione. E ci siamo riusciti facendo collimare le esigenze di tutti, 
prima di tutte quelle dell’occhione e delle sue uova. Questi risultati si 
ottengono solo quando si lavora tutti insieme, e si smette di chiedere e 
di offrire, ma tutti insieme ci si dà al film. Noi non abbiamo mai contrat-
tato o argomentato, abbiamo lavorato fianco a fianco, e di questo non 
smetto di ringraziarvi.
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Diretto da Ivan Cotroneo – già autore dell’omonimo romanzo breve edito 
da Bompiani nel 2010 – Un bacio prodotto dalla Indigo Film, è stato gi-
rato quasi interamente tra Udine e provincia, nella primavera del 2015.
Lorenzo (Rimau Grillo Ritzberger), Blu (Valentina Romani) e Antonio (Leo-
nardo Pazzagli) hanno molte cose in comune: l’età – sedici anni –, fre-
quentano la stessa classe nello stesso liceo in una piccola città del nord- 
est, hanno ciascuno una famiglia che li ama anche se è molto presa 
dalle incombenze quotidiane; tutti e tre, anche se per motivi differenti, 
finiscono col venire isolati dagli altri coetanei. Un bacio è un film sull’a-
dolescenza, sulle prime volte, sulla ricerca della felicità. Ma anche sul 
bullismo e sull’omofobia. Sui modelli e sugli schemi che ci impediscono, 
e che impediscono soprattutto ai ragazzi, di essere felici, di trovare la 
strada della loro singola, particolare, personale felicità.

Premi
Ciak d’Oro 2016 - Ciak Alice/Giovani: Miglior Fotografia (Luca Bigazzi)
Globi d’Oro 2016: Premio Miglior Sceneggiatura (Ivan Cotroneo, Monica 
Rametta)
Nastri d’Argento 2016: Premio Guglielmo Biraghi (Alessandro Sperduti, 
Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani, Leonardo Pazzagli)

Cast tecnico
Regia Ivan Cotroneo
Soggetto e sceneggiatura Ivan Cotroneo, Monica Rametta
Fotografia Luca Bigazzi
Montaggio Ilaria Fraioli
Scenografia Ivana Gargiulo
Costumi Rossano Marchi
Fonico di presa diretta Gianluca Costamagna
Prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori per Indigo Film
Produttore associato Guido Lombardo per Titanus
Una produzione Indigo Film e Titanus con Rai Cinema
In associazione con BNL Gruppo BNP Paribas ai sensi delle norme sul 
Tax Credit
Con il contributo di M.I.B.A.C.T. - Direzione Generale Per il Cinema
Con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission
Con il sostegno di Regione Lazio - Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo

http://www.gingergeneration.it/n/un-bacio-nei-cinema-dal-31-marzo-199394-n.htm
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Con il sostegno del Programma MEDIA dell’Unione Europea
Distribuzione Lucky Red

Cast artistico
RIMAU GRILLO RITZBERGER
VALENTINA ROMANI
LEONARDO PAZZAGLI
THOMAS TRABACCHI
SUSY LAUDE
GIORGIO MARCHESI
SIMONETTA SOLDER
SERGIO ROMANO
LAURA MAZZI
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Località Purgessimo, Comune di Cividale del Friuli (UD). 

In questi boschi sono state girate le scene di caccia, con protagonisti 
Antonio (Leonardo Pazzagli) e suo padre (Sergio Romano).
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Fiume Natisone in località Purgessimo, Comune di Cividale del Friuli (UD). 
Qui hanno luogo sia la scena del bagno finale, 
che uno dei momenti più drammatici del film.
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Istituto Tecnico per Geometri G. G. Marinoni di Udine. 

La scuola è diventata nel film il Liceo Newton.
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Greto del fiume Torre in Comune di Trivignano Udinese. 
Qui è stata ambientata la scena della “battaglia” con la vernice tra Lorenzo, Blu e 
Antonio. Le riprese si sono svolte in collaborazione con il Corpo Forestale Regionale del 
Friuli Venezia Giulia, in modo tale da non disturbare la nidificazione dell’occhione, uccello 
protetto che mimetizza il proprio nido tra i sassi. In basso foto di scena del film Un bacio.



394 Foto di scena del film Un bacio.




