OLTRE LA NEBBIA - IL MISTERO DI RAINER MERZ
di Giuseppe Varlotta
al Cinema Forum di Bellinzona, domenica 27 maggio alle 20:30.
Sinossi
Una settimana prima di Pasqua un grande attore, chiamato "Il Maestro" scompare
dal set dove si stava girando un film storico incentrato sulla figura dell’imperatore del
SRI Federico II di Svevia-Hohenstaufen, nipote del mitico Barbarossa.
Un detective viene discretamente incaricato di indagare sulla sua sorte. Una
sensazione strana avvolge l'investigatore fino dalle prime battute dell'inchiesta.
Prova infatti l'inquietante percezione di essere in qualche modo coinvolto nelle
vicende trascorse dello scomparso, il quale viveva in una ex fabbrica di cioccolato
dove anni prima una bambina era morta annegata nell'adiacente cascata. Diversi
segni esoterici suggeriscono che un mondo oscuro avvolge il caso. L'Uomo, con la
sua spasmodica brama di immortalità, si scontra con la fiera reazione della Donna
(Natura, Terra, Dea Madre), non più disposta ad accettarne ancora a lungo il
dominio.
Sostegno
Da parte svizzera il film ha beneficiato del sostegno dell’Ufficio cantonale della
cultura - Fondo SwissLos, della città di Bellinzona, della Ticino Film Commission,
della Fattoria Moncucchetto e gode del patrocinio della Fondazione La Fabbrica del
Cioccolato.
Luoghi
Il lungometraggio, di genere mystery thriller, diretto dal regista astigiano Giuseppe
Varlotta, è di produzione italo-svizzera e si svolge tra Piemonte e Ticino. Una parte
notevole del film è stata girata nel Cantone e in particolare in valle di Blenio, ossia a
Torre, nell’ex fabbrica di cioccolato Cima Norma; a Olivone nel cimitero, nell’albergo
Posta e in casa Piazza; a Semione nella villa Ricordo; a Ludiano nel Grotto Sprüch;
ad Acquarossa nell’Ospedale. Riprese sono state fatte nel palazzo Cavalier Pellanda
di Biasca. Altre nella regione del Gottardo: Forte di Sasso San Gottardo e albergo La
Claustra. Ad Agra nel Resort Collina D’Oro e a Morcote nella villa Soresello. Ma la
parte centrale della storia si sviluppa a Bellinzona, dove opera il detective Giovanni
Andreasi (Pippo Delbono). E qui i luoghi sono il centro storico, il ristorante Corona,
l’Hotel Internazionale, il negozio di dischi Pinguis, Castelgrande e Sasso Corbaro, la
chiesa di Santa Maria delle Grazie, nonché alcune abitazioni e studi privati.
Cast
Tra gli attori, Pippo Delbono nei panni dell’investigatore Andreasi e Frédéric Moulin in
quelli del suo assistente; Joe Capalbo, in quelli di Federico II; Luca Lionello, Corinne
Clery e Stefano Annoni, che interpretano persone appartenenti alla compagnia dello
scomparso Maestro Rainer Merz, impersonato quest’ultimo da Cosimo Cinieri.
Vincent Németh è l’oscuro professor Rubino. Ma ci sono anche attori ticinesi, come
Anahí Traversi, Federico Caprara e Pietro Aiani, oltre a due bambine, bravissime
attrici in erba: la bellinzonese Chiara Peduzzi e la luganese Lavinia Sociu.

