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P eriodo di lavoro più in-
tensochemai per l’atto-
re e formatore Stefano
Dragone. Si sono con-

cluse poche settimane fa le ri-
prese del film di cui saràprota-
gonista, “6 meglio di me”, com-
media scritta ediretta daLuca
Solina, e, mentre si lavora alla
postproduzione, Dragone, co-
masco,sidedicaalnuovoevento
che lovedrà coinvolto in prima
persona:laLakeComoFilm Ni-
ght delprossimo27luglio aVilla
Erba di Cernobbio.
In quell’occasione i panni che
vestirà sarannomolto diversi da
quelli di Renato, protagonista
del film: il “sei” del titolo èrife-
rito alnumero di donne(Zelina,
Virginia, Patrizia, Alessia,Tere-
sa e Cecilia) che costellano la
vita delpromettente trentenne,
paroliere di successonazionale
ma in crisi d’ispirazione, padre
di una figlia -avuta dagiovanis-
simo -dalla ex fidanzata, inna-
morato –noncorrisposto–della
sua coinquilina, alle presecon
lasuapsicologaeconunaragaz-
zaconosciuta su Tinder. Il rap-
porto conledonne - tra equivo-
ci, risate e piccoli drammi – lo
porterà aduna profonda rifles-

sione su sestessoeanecessari
cambiamenti nella suavita at-
traverso rapporti daricostruire,
amori nuovi evecchi, successo
ecadute.In attesadellepremie-
re cheverranno organizzate in

autunno aMilano, Como–dove
sono state girate alcune delle
scene-eRoma,edellapresenta-
zione della pellicola alSundan-
ce Festival, Stefano Dragone
racconta lagenesidel progetto.

Com’ è nata l’idea che ha portato a
girare “6 meglio di me”?

Il film ènato daun’idea di Luca
Solina (giovane film maker di
Milano cheha all’attivo nume-
rosi premi, unapartecipazione
al Festival di Cannes e varie
menzioni ricevute tra Usa,Asia
eSudamerica,ndr), regista con
cui collaboro datempoeconcui
abbiamo girato laprima stagio-
nedella serie“Survival”, cheha
avutogranderiscontro ericevu-
to unanomination all’ AsiaWeb
Awards 2017.In attesa digirare
lasecondaeterzastagione,Luca
hascritto un soggettoil cui pro-

tagonista èstato “disegnato” su
di me;ancheper questomotivo
abbiamo svolto insieme i ca-
sting per le sei attrici, contat-
tando, tra le altre, anchecolle-
gheconcui avevamogiàlavora-
to: scremandodalleprime quat-
trocento proposte,abbiamo se-
lezionato Daniela Delle Cave,
Marial Bajma-Riva, Giovanna
Cappuccio, Roberta De Santis,
Chiara SerangelieCeciliaCam-
pani. Abbiamo girato il film al-
l’inizio di luglio edorasiamogià
in fasedi lavorazione per l’usci-

ta, per cui abbiamo il termine
tassativodelprossimo 5settem-

bre.

Spostandoci sull’appuntamento più
vicino temporalmente, puoi svelar-
ci quale sarà il tuo ruolo durante la
attesissima Lake Como Film Night,
in programma a Villa Erba tra meno
di due settimane?
Sonostato coinvolto nelproget-
to dalgruppodi videomakerOlo
Creative Farm:i ragazzi,concui
hogiàcollaborato,cercavanoun
attore chesidedicasseallevisite
guidate aVilla Erbapreviste al-
l’interno delcartellone dieventi
che il Lake Como Film Festival
proporrà il prossimo 27luglio.
Trattandosi di un festival dedi-
catoalcinema,lavolontà èquel-
la di offrire una visione e uno
stile diversi dalle semplici visi-
te. Nel corso di esse– previste
dalle 18efino alle2 dinotte, per
unadurata di mezz’oraciascuna
- io e il pubblico scopriremo,
attraverso lesueopereediven-
tando noi stessiprotagonisti di
un film, gli aspetti dellavita pri-
vata e pubblica di Luchino Vi-
sconti,cheaVilla Erba,residen-
zaestivadi famiglia, hatrascor-
sogranparte dellasuavita. Visi-
teremo anchele stanzedelpia-
nosuperiore,comelacamerada
letto eil bagno,tuttora arredate
emolto scenografiche,e le sale
in cui èallestita lamostra foto-
grafica dedicata al regista.

Un’ultima curiosità: ti vedremo in-
terpretare Luchino Visconti?
Io nonvestirò i panni del regista
bensì quelli di un personaggio
che,attraverso momenti di let-

L'INTERVISTASTEFANODRAGONE.L’attore ha finito di girare
“6 meglio di me” e si prepara a partecipare alla Lake Como Film Night

«IO SUL LAGO DI COMO
NELLA CASADI VISCONTI»
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tura di racconti - scritti daVi-
sconti osu di lui - edi interpre-
tazione,farà conoscerela figura
del grande regista egli aspetti
legati allasuaarte,alle ideepoli-
tiche, all’omosessualità,al rap-
porto con le donne.

Stefano Dragone: «Farò conoscere la figura di Luchino Visconti»
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