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Quando questo volume andrà in stampa le riprese de Il rumore del sole 
– il terzo lungometraggio di Mirko Locatelli dopo Il primo giorno d’inver-
no e I corpi estranei – saranno in pieno svolgimento. Mentre scrivo, la 
preparazione del film è entrata nella sua fase più intensa e impegnativa: 
gli attori provano, i reparti preparano i fabbisogni, si scelgono le compar-
se e i ruoli minori, ci si occupa di logistica, di contratti, di permessi, ecc. 

La grande macchina organizzativa che ogni film mette in moto ha già 
iniziato a correre, impegnando una trentina di persone che si occupe-
ranno di ogni aspetto delle riprese. Ma il percorso fatto fin qui ha origine 
molto tempo fa, nel momento in cui Mirko Locatelli e Giuditta Tarantelli 
hanno cominciato a lavorare su un’idea, a immaginare una storia. E a 
cercare lo sfondo, i luoghi di questa storia. 

Una ricerca a cui ho avuto il piacere di partecipare, una lunga e mol-
to accurata fase di scouting delle location durata un anno intero, in cui 
ho potuto apprezzare la profondità e la dedizione di un metodo che rara-
mente ho incontrato in tanti anni che faccio questo lavoro. Da qui l’idea 
di un’intervista, ma forse sarebbe più corretto chiamarla chiacchierata 
tra amici, sulla creazione di questo mondo che servirà al film per funzio-
nare come meccanismo narrativo. 

Riflessioni sugli ambienti 
e sulle potenzialità dello 
spazio: dalla scrittura al film

mirko locatelli
regista

giuditta tarantelli
sceneggiatrice

gianluca novel 
Friuli Venezia Giulia Film Commission
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Nelle nostre giornate in macchina, alla ricerca della “location perfetta”, 
mi sono sempre stupito del fatto che eravate molto sintonizzati su una 
frequenza comune e mi chiedevo se quella calma, quella concordia, fos-
se il risultato di precedenti confronti, scontri e mediazioni in sede di 
scrittura. Come lavorate solitamente alla sceneggiatura?

Mirko Locatelli
Scrivere una sceneggiatura a quattro mani significa condividere un’im-
postazione, una modalità, condividere le finalità e l’obiettivo per cui una 
storia diviene necessaria e diviene necessario narrarla.

Ogni sceneggiatore chiaramente attinge dalla propria memoria e 
dalla propria visione del mondo per la costruzione di un mondo narra-
tivo, quindi la realtà percepita dallo sceneggiatore è una realtà filtrata 
dallo sguardo, dall’idea, dal punto di vista, dall’esperienza; è chiaro che 
ogni sceneggiatore ha una propria esperienza, una propria memoria e 
percepisce la realtà in maniera diversa.

Scrivere un film in due significa condividere tutto questo, condividere 
e mettere al servizio della storia il mondo narrativo che ne deriva, con 
i suoi personaggi; è qualcosa di nuovo che deve fare i conti con questa 
doppia visione che deve trovare dei punti d’incontro.

L’approccio con l’ambiente dipende molto dal modo di vedere, di os-
servare. Quando Giuditta ed io scriviamo un film partiamo da due modi 
di vedere il mondo ma non solo, partiamo anche da due modi di visua-
lizzare scena dopo scena la nostra storia.

Visualizziamo in modo diverso, il mio è un approccio da sceneggiatore 
che però è già regista, quindi finché io non riesco a visualizzare l’ambien-
te immaginato e il punto preciso dal quale racconterò la scena all’interno 
di questo ambiente, il punto macchina ideale dal quale mostrerò quella 
singola scena, non riesco a procedere; per poter accettare la scena ho 
bisogno di visualizzarla in questo modo. Il mio lavoro di posizionamento 
dei punti macchina inizia già nel mondo ideale della scrittura.

Giuditta Tarantelli
Abbiamo due approcci differenti, il mio è esclusivamente da sceneggia-
trice che differisce  moltissimo dal modo di visualizzare di Mirko, io vedo 
la scena nella sua totalità, nella sua interezza, da un punto che non è 
un punto macchina ma è quasi più un’inquadratura da una telecamera 
di sorveglianza, che però tiene conto di altri aspetti che hanno a che 
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vedere con l’interiorità dei personaggi e con il significato della scena 
all’interno della storia.

Un altro tema non trascurabile è che scrivendo in due abbiamo riferi-
menti visivi differenti; la nostra fortuna è di essere una coppia, quindi di 
essere compagni nella vita oltre che nel lavoro. Questo ci ha permesso 
di aver accumulato una serie di esperienze visive, sensoriali, sentimen-
tali, quindi di avere una memoria comune, ovviamente filtrata dalla no-
stra personale visione ma comunque vissuta insieme.

Abbiamo visto e condiviso molte mostre d’arte, molti film e libri, le 
pubblicazioni, gli approfondimenti, le vacanze, i luoghi visitati, i viaggi, 
i colori, gli odori. Tutta questa condivisione ci da modo di avere un pa-
trimonio comune che mettiamo a disposizione delle nostre storie, tanto 
che queste storie a volte prendono vita proprio da qui.

In più abbiamo le esperienze personali, ad esempio la letteratura, 
che spesso non coincidono, i film che guardiamo, abbiamo un occhio 
maschile e uno femminile, e un pezzo di giovinezza che non abbiamo 
passato insieme e che condividiamo solo quando decidiamo di parlarne, 
le emozioni e i desideri.

Scrivere in due diventa un punto di forza perché, oltre a darci la pos-
sibilità di lavorare su una memoria comune, su riferimenti che coincido-
no, rende possibile il confronto con un modo di vedere le cose differente 
dal proprio.

Ogni opera d’arte ha un suo mondo, che sia un quadro, un libro, un film. 
Ogni autore crea un proprio universo, nella sua opera egli dà vita ad uno 
spazio determinato in cui si svolge l’azione. Lo spazio (e il tempo) hanno 
nel racconto forme più varie che nella realtà, nonostante anche nella 
realtà l’uomo percepisca lo spazio in modo piuttosto soggettivo e vario. 
Entrando nel merito dei luoghi dei vostri film, è la prima volta ad esem-
pio che trovo al posto dei soliti riferimenti fotografici – che solitamente 
i registi mi mandano per “indirizzarmi” nello scouting – dei dipinti… La 
cosa, devo ammettere, all’inizio mi ha un po’ spiazzato, ma in seguito mi 
ha aiutato molto. Qual è il processo di ricerca e prima ancora d’immagi-
nazione delle location della storia? 

ML
Le location che noi creiamo, che immaginiamo, sono il risultato di una 
somma di luoghi che abbiamo visto, letto e che abbiamo immaginato. 
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Sono “neoluoghi” nati dalla fusione di una serie di paesaggi della me-
moria, che non esistono ma che sono ideali, un po’ come per i perso-
naggi: quando poi si tratta di dover passare dagli ambienti della storia, 
dal mondo narrativo alla realtà, attraverso la ricerca di location che poi 
daranno una forma vera e propria al nostro immaginario, lì dobbiamo 
prendere tutti i nostri riferimenti e ricordare esattamente da dove siamo 
partiti, quali strade abbiamo percorso e come siamo riusciti a creare i 
luoghi di questo immaginario.

Ad esempio quando è un’opera d’arte che ha influenzato il nostro 
immaginario, noi dobbiamo recuperarla e metterla al servizio di chi con 
noi cerca le location, per dare la possibilità di capire quali sono stati i 
riferimenti; la scena di un film, un passaggio in un libro, una fotografia, 
un’opera d’arte, un dipinto, o un luogo reale, magari nella nostra memo-
ria, abbiamo il dovere di ridisegnare la mappa che ci ha portato a creare 
questi luoghi, perché solo così noi possiamo trovare ambienti reali che 
abbiano quell’atmosfera, che poi è quella che ti fa dire «sì, è proprio que-
sto che cercavo, è qui che voglio ambientare questa scena».

   Il grosso del lavoro è quello di piegare quel luogo reale ai bisogni 
della storia, cercare il modo di modificare quell’ambiente per avvicinarlo 
il più possibile a quello che era solo un’idea: occorre accettare questo 
nuovo mondo, che è quello della realtà che ti si para di fronte dopo tanto 
immaginare.

Perché tutto funzioni è necessario essere aperti e accettare che tra 
il mondo immaginato e il luogo identificato e piegato ai bisogni della sto-
ria, ci sarà comunque una differenza, ed è in questo atto di accettazione 
che noi possiamo dare vita e carattere a questi ambienti.

Tutto è in movimento, tutto cambia, dall’idea di partenza alla versio-
ne finale del film; dobbiamo essere consapevoli che tutto è in divenire, 
non solo i personaggi ma anche gli ambienti, ed è meraviglioso che sia 
così.

GT
Nella nostra idea la casa della protagonista nel Rumore del sole era una 
casa di campagna che ricordava i quadri di Renoir, alcune estati passate 
in Friuli, il fresco all’ombra di una vite o il caldo in una strada di terra 
battuta in mezzo ai vigneti; ricordava il verde dopo la pioggia, o alcuni 
passaggi di Un paese di temporali e di primule di Pier Paolo Pasolini, 
l’odore di sapone di Marsiglia del bucato steso, le finestre piccole che 
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fanno filtrare poca luce ma che rivelano un verde potentissimo, carico 
di sole, nel giardino.

Tutto questo, accompagnato da altri ricordi, veri, vividi, come ad 
esempio la casetta con un piccolo giardino e un cagnolino sotto gli albe-
ri, di una nostra cara amica astronoma, in un piccolo paese del Friuli; il 
suo orto; un po’ di esperienze di vita vissuta, altri riferimenti visivi come 
la campagna francese nei film di Bruno Dumont.

ML
Poi troviamo una location, una grande casa per metà in pietra, immersa 
nei vigneti, lì dobbiamo isolarne una porzione, stabilire i confini, definire 
la dimensione visiva entro la quale poterci muovere: mettiamo dei pa-
letti per lo spettatore, impedendogli di vedere alcune zone fuori campo 
in modo tale che si ricostruisca da solo una mappa concettuale dell’am-
biente, ridimensionato secondo le nostre necessità. Poi il tipo di piante, 
il numero di stanze, il numero di punti di vista, i colori, un cancello con 
una zona per parcheggiare l’auto dove prima non c’era, illuminato dai 
raggi del sole al tramonto; un grande lavoro per piegare il luogo reale 
verso il luogo immaginato, ed ecco che si rivela il luogo filmico, una nuo-
va realtà che prima non esisteva e che sarà l’unica che lo spettatore 
potrà visualizzare.

Causalità, tempo e spazio sono gli elementi fondamentali di quella che 
comunemente chiamiamo trama del film, ma se il tempo appare come 
vettore fondamentale del senso, spesso lo spazio non viene considerato 
in relazione alla sua funzionalità narrativa. La dinamica narrativa, in 
particolar modo il mezzo cinematografico, presuppongono un incontro 
tra i personaggi e i luoghi da cui scaturisce un’interazione, una relazio-
ne di scambio. Una volta individuate le location vi è capitato di tornare a 
ripensare parti di sceneggiatura perché in qualche modo i luoghi scelti 
per le riprese hanno rivelato un qualcosa che prima non c’era?

GT
Un discorso sul quale abbiamo lavorato nel momento in cui abbiamo 
scritto il film, ma anche dal momento in cui abbiamo cercato di dare 
una forma agli ambienti, è la componente metaforica che in alcuni casi, 
grazie alla disponibilità all’ascolto delle location, si è rivelata in maniera 
inaspettata.
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Isabelle, la protagonista, è una ricercatrice in astrofisica, Davide, il 
protagonista maschile, è figlio di un cavatore di marmo del Carso; quan-
do siamo andati a visitare le cave per la prima volta abbiamo visto un 
immenso cratere, il più grande che potessimo immaginare, fino ad allora 
avevamo visto solo cave in cui si erodevano le montagne, qui invece si 
scava in profondità e si porta alla luce l’ossatura della terra.

In quel momento abbiamo capito quanto tutto ciò fosse importante 
come metafora per il film: l’incidente, che è il motore della storia, ha 
fratturato le ossa di Davide e ucciso sua sorella, quei crateri sono la 
metafora del corpo di Davide, scavato fino a mostrare il suo scheletro, 
ma anche la fossa nella quale seppellire il passato.

Da lì è nata anche l’idea di rivolgere lo sguardo verso il basso anzi-
ché verso l’alto, nonostante la protagonista sia un’osservatrice del co-
smo; lo sguardo dei personaggi si alza al cielo solo nelle ultime scene 
del film, per buona parte del racconto lo sguardo è solo rivolto verso il 
basso, nell’acqua del mare, nei crateri della cava, verso la terra sotto i 
vigneti, sull’asfalto per osservare i segni di una frenata. Una scelta che 
è emersa grazie ad una location.

ML
Altro ambiente molto importante per il film era il luogo dell’incidente, luo-
go simbolo della ferita, lì immaginavamo un albero ricoperto di fiori con 
le fotografie, le lettere, le frasi lasciate dai vivi. Volevamo fosse un luogo 
normale, naturale, con un tocco lugubre, spettrale e tu ci hai portato a vi-
sitare le strade che si arrampicano attraverso i boschi sopra la città, con 
centinaia di pini con i tronchi scuri; lì abbiamo trovato ciò che cercavamo, 
quel luogo ci ha parlato, erano quei tronchi neri come croci sul Golgota 
che rendevano spettrale e conferivano all’ambiente la giusta energia.

GT
Un altro esempio è la città, Trieste, la puoi raccontare in un milione di 
modi, e quindi sei costretto a operare delle scelte già in fase di scrit-
tura: tutto ciò che non si vede non esiste, tranne ciò che lo spettatore 
immagina, quindi dobbiamo giocare d’anticipo su ciò che gli spettatori 
immagineranno oltre il visibile.

A proposito di Trieste, del visibile e del non visibile: se la messa in scena 
allestisce un mondo, la messa in quadro, l’inquadratura che la mac-
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china da presa ritaglia, definisce invece il tipo di sguardo che su quel 
mondo si getta, la presentazione dei contenuti. “Il rumore del sole” è 
evidentemente ambientato a Trieste, ma non sarà la solita Trieste dei 
palazzi eleganti e dei panorami sul golfo. Cosa della città rimarrà per 
l’appunto fuori campo? 

ML
Trovo che il fuori campo a volte sia più importante di ciò che si svela 
entro i margini dell’inquadratura, quindi tocca operare delle scelte su 
come si decide di raccontare un luogo, e se quel luogo non è una casa 
ma un’intera città le cose si complicano; avendo visto Trieste molte volte 
in otto anni avevamo un’idea precisa di ciò che ci interessava mostrare.

Volevamo concentrarci sugli aspetti naturali, sul rapporto della città 
con la natura: il mare, la pineta, le cave, i boschi, escludendo dal visibile 
tutto ciò che rende la città monumentale, per lasciare spazio ad una 
ricerca di ciò che è rimasto della natura e che, rispetto alla grandiosità 
dei palazzi e delle decorazioni, ad un primo sguardo percepisci con mi-
nor forza.

Il luogo reale che, piegato ai bisogni del luogo ideale, diviene qualco-
sa di nuovo, di più potente, questo è a mio parere il compito del regista: 
riuscire a vedere nella realtà le possibilità nascoste, in un ambiente, una 
casa, un bosco, una cava, una pineta, un lembo di terra, una spiaggia, 
vedere il potenziale, esattamente come per gli attori, e con esso tutto 
ciò che rimane da modificare perché quello spazio diventi l’ambiente 
perfetto per quella scena.

Scorgere in anticipo su tutti queste nuove porzioni di mondo e cer-
care di dare un ordine allo spazio, definendo i confini che ci permettono 
di tenere a bada la realtà, ma soprattutto di scorgere attraverso gli am-
bienti nuove forme e nuovi significati.
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Da sinistra Matteo Suardelli, Giuditta Tarantelli e Mirko Locatelli.
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Location list

Titolo   IL RUMORE DEL SOLE
Prodotto   FILM CINEMA
Genere   DRAMMATICO
Regia   MIRKO LOCATELLI
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Location   TRIESTE, FVG, LUBIANA, SLOVENIA
Periodo riprese  ESTATE 2017

Luoghi
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Circolo canottaggio
Zona lagunare
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Location: Casa di Isabelle

La casa di Isabelle dev’essere una vecchia casa rurale, in mattoni o in 
pietra, immersa nella campagna friulana.
Alcune caratteristiche utili allo sviluppo del racconto:

– due ingressi, uno anteriore con un grande cancello per l’accesso 
delle auto, e uno posteriore, con un cancellino per il passaggio pe-
donale affacciato sulla campagna.

–  Un giardino al quale si possa accedere dalla cucina a piano terra, 
con uno spazio ombreggiato da tre o quattro grandi conifere (pini 
marittimi o altro), uno spazio conviviale più curato (da scenografare 
con ghiaia, amaca, tavolo, barbecue) e una zona più selvaggia con 
una rimessa (ex fienile o simile) e alcuni alberi o arbusti (verso l’in-
gresso pedonale sul retro).

–  Un vigneto che potrebbe anche non essere immediatamente atti-
guo alla casa ma che, se lo fosse, permetterebbe al regista una 
maggiore libertà espressiva.

Location: Casa di Isabelle

La casa di Isabelle dev'essere una vecchia casa rurale, in mattoni o in pietra, immersa nella 
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fosse, permetterebbe al regista una maggiore libertà espressiva. 

casa Isabelle vista dall’esterno                              giardino visto dall’interno della casa
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Scene di riferimento

4 INT. CASA DI ISABELLE, CUCINA - TRAMONTO
La frutta raccolta da qualche giorno riposa nei cesti di vimini sul tavolo 
della cucina; emana un profumo cosi dolce da attirare le vespe che en-
trano ed escono dalla finestra della vecchia casa in pietra che si affaccia 
sul giardino. Accanto alla frutta un mazzo di gladioli gialli appoggiati sul 
tavolo.

5 INT. CASA DI ISABELLE, CUCINA - TRAMONTO
Un cane che abbaia in giardino richiama la sua attenzione, Isabelle va 
scalza verso la porta aperta e si affaccia all’esterno: il sole filtra attraverso 
i grandi alberi sempreverdi che campeggiano sul lato ovest del giardino, 
dov’è parcheggiata la sua Renault 9 color caffellatte.

22 INT. CASA DI ISABELLE - NOTTE
Isabelle è al computer, legge documenti, è molto stanca. Si alza e si spor-
ge dalla finestra, il canto dei grilli e l’abbaiare del cane del vicino in lonta-
nanza riempiono l’aria. Si ferma ad osservare il buio della notte.

25 EST. CASA DI ISABELLE - TRAMONTO
Il tramonto illumina il lato ovest del giardino, dove i sempreverdi lasciano 
filtrare i raggi di sole già rossastri ma ancora caldissimi. Sulla terra solo 
qualche macchia verde, l’erba fatica a crescere a causa degli aghi di pino 
secchi che ricoprono quella parte del giardino.

esempio zona giardino sul retro, verso i vigneti             esempio cancello principale
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Location: Campagna retro casa di Isabelle

La casa dovrebbe essere immersa nella campagna, il film sarà molto “ver-
de” e il contesto in cui è situata la casa della protagonista dovrebbe avere 
qualcosa di lirico, bucolico, con attorno una piccola strada di campagna 
che si insinua tra i filari delle vigne.
In zona Collio o in zona Carso.
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piccola strada di campagna che si insinua tra i filari delle vigne. 
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strada che divide la casa di Isabelle (a destra oltre gli alberi) da quella del vicino. Mancano i vigneti.

esempi di campagna
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strada che divide la casa di Isabelle (a destra oltre gli alberi) da quella del vicino. Mancano i vigneti.

esempi di campagna
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Scene di riferimento

6 EST. CASA DI ISABELLE, GIARDINO SUL RETRO - TRAMONTO
Isabelle, scortata da BILLY, cammina sul retro della casa. Escono dal giar-
dino, percorrono la strada che costeggia i filari della vigna. Da lontano si 
sente un fischio, poi la voce del vicino, un uomo giovane che richiama il 
suo cane.

21 EST. CASA DI ISABELLE, GIARDINO - GIORNO
ANNA e ISABELLE si avvicinano al cancelletto sul retro della casa, hanno 
vestiti comodi e qualche secchio, escono e percorrono la strada accanto 
ai filari della vigna.

28 EST. CAMPAGNA - GIORNO
JEROME cammina tra gli alberi lungo il sentiero di confine tra le proprietà 
sul retro della casa; in lontananza si sente il rumore di un mezzo agricolo. 
Si avvicina al rumore, si fa vedere da lontano agitando un braccio.

29 EST. CAMPAGNA - GIORNO
JÉROME prosegue la passeggiata, arriva nell’orto di ISABELLE, trova la ma-
dre e ANNA intente sui pomodori a togliere i getti laterali dell piante.

31 EST. CASA DI ISABELLE, GIARDINO - NOTTE
ISABELLE porta il CANE verso casa sua. Sul retro della casa il cancellino 
è spalancato. Guarda verso la vigna del vicino come se ci potesse essere 
qualcuno a quell’ora, chiude e invita il cane ad allontanarsi.

64 EST. CAMPAGNA - GIORNO
I vigneti sono sempre più rigogliosi, DAVIDE in bici imbocca la strada ster-
rata che costeggia i campi, percorsa per lo più da mezzi agricoli usati per 
la viticoltura. BILLY abbaia attirando la sua attenzione e il ragazzo intra-
vede RICCARDO tra i filari, lo saluta rapidamente con il braccio e in pochi 
secondi arriva sul retro del giardino di Isabelle.

65 EST. CASA DI ISABELLE, RETRO - GIORNO
DAVIDE appoggia la sua bici al muro di cinta e si affaccia oltre il cancelletto 
arrugginito, ma all’interno sembra non esserci anima viva; entra senza 
fare rumore, si sporge verso il giardino, poi scappa fuori come se avesse 
visto qualcuno. Riprende la bici e gira verso l’ingresso principale.
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Relazione relativa alle ricerche e sopralluoghi effettuati per la scrittura 
della sceneggiatura del film Il rumore del sole

Milano, 30 giugno 2016

La casa di Isabelle il giardino e i vigneti
Luoghi visitati: case rurali e foresterie sull’altipiano carsico e sui colli 
orientali.
Durante la scrittura abbiamo sentito la necessità di identificare la master 
location ovvero la grande casa in cui Isabelle abita circondata dal suo giar-
dino e dalle colline coperte dai vigneti.
Grazie al supporto di FVG Film Commission dopo alcuni sopralluoghi in 
imponenti case rurali immerse nel verde dell’Altipiano Carsico e dei Colli 
Orientali abbiamo trovato una foresteria che nella parte padronale ben 
rappresenta l’idea che avevamo di casa.
Le stanze affacciate sul giardino, il cancello sul retro e le strade di campa-
gna circondate di vigneti ci hanno dato modo di lavorare sulla sceneggia-
tura immaginando ambienti reali entro i quali animare i personaggi nelle 
scene precedentemente solo abbozzate.

La casa di Isabelle il giardino e i vigneti

Luoghi visitati: case rurali e foresterie sull'altipiano carsico e sui colli orientali.

Durante la scrittura abbiamo sentito la necessità di identificare la master location ovvero la grande

casa in cui Isabelle abita circondata dal suo giardino e dalle colline coperte dai vigneti.

Grazie al supporto di FVG Film Commission dopo alcuni sopralluoghi in imponenti case rurali

immerse nel verde dell’Altipiano Carsico e dei Colli Orientali abbiamo trovato una foresteria che

nella parte padronale ben rappresenta l’idea che avevamo di casa.

Le stanze affacciate sul giardino, il cancello sul retro e le strade di campagna circondate di vigneti

ci hanno dato modo di lavorare sulla sceneggiatura immaginando ambienti reali entro i quali

animare i personaggi nelle scene precedentemente solo abbozzate.
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Immagini location esemplificative per Scena 29, 35, 41, 62, 70, 92

8

Strani Film srl  |  via Mancini, 1  |  20129 Milano  |  Italia

T +39 025696469  |  M +39 3479155194

info@straniflm.it  |  www.straniflm.it

Immagini location esemplificative per Scena 29, 35, 41, 62, 70, 92



378

Immagine location esemplificativa per Scena 66
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