
F A R M A C I N E M A

Ascorrere la sua biografia si rimane di certo un po’ sbalorditi. In tem-
pi di ultraspecializzazione e di interessi monotematici è raro incon-
trare personaggi del mondo dello spettacolo che non si occupino,

appunto, soltanto di spettacolo. È il caso di Francesco Gasperoni.
Nato a Roma nel 1968, si laurea prima in Scienze politiche e poi in Far-
macia. Non contento, segue alla Sapienza i corsi di Fisica, altra sua pas-
sione; nel 2004 pubblica per la Società Editrice Universo Bouncers, ardita
teoria sulla consistenza del cosmo, che non manca di attirare l’attenzione
dei fisici accademici.
La regia, dunque, non è che una delle tante curiosità di Gasperoni, che fin
dal 1995 collabora con alcune trasmissioni Rai, senza disdegnare l’attività
di copy nell’ambito pubblicitario e, successivamente, quella di manager di
una società che costruisce parchi gochi. Ma il vero sogno era quello di gira-
re in film tutto suo. Sogno realizzato con Parking lot, un thriller presentato
all’ultima edizione del Taormina Film Festival. Non basta però, perché si
tratta di un film in 3D, una produzione in teoria onerosissima, come Hol-
lywood insegna. A meno di non inventare una macchina da presa low cost.
Detto fatto, l’ultimo tassello mancante alla carriera di Gasperoni era quello
dell’inventore. «Ho cominciato a guardarmi intorno», dichiara il regista in
un’intervista a Repubblica del 15 giugno scorso, «e le macchine disponibili,
da affittare, costavano cifre folli, tipo 250 mila euro per cinque settimane, e
servivano decine di persone per farle funzionare. Allora siamo andati in un
negozio di giocattoli, abbiamo comperato una confezione di Lego Tecnica
da 280 euro, poi in un negozio di elettrodomestici abbiamo preso due web-
cam. E ho cominciato a costruire il dispositivo. Con l’aiuto di Pietro Danie-
li che è un mio amico, tecnico manutentore di un albergo. Ecco fatto: dispo-
sitivo brevettato». Costo complessivo della pellicola, 500.000 euro scarsi,
contro i 300 milioni di dollari serviti per produrre Avatar.
Ma veniamo alla storia. A chi non è mai capitato di dimenticare dove si è
parcheggiata l’automobile?
Questo lo spunto per un film ad alta tensione che ha per protagonista l’in-
glese Harriet Mac Masters-Green, anche cosceneggiatrice. La ragazza in cer-
ca dell’auto a un certo punto si addormenta e, al risveglio, si ritrova coin-
volta in un incubo che ha come location il parcheggio sotterraneo, ormai de-
serto, di un centro commerciale.
Ora, il solito dilemma: riuscirà la pellicola a raggiungere le sale cinemato-
grafiche? Un augurio sincero al regista e ai suoi collaboratori.
Quanto ai lettori, un consiglio: ricordatevi dove parcheggiate l’auto.

Un lungometraggio girato in 3D
a basso costo. Autore, Francesco Gasperoni,
farmacista, tra le altre cose.
Un personaggio poliedrico per il quale
il cinema non è che uno dei mille interessi

DI GIUSEPPE TANDOI

REGISTA: Francesco Gasperoni
SOGGETTO E SCENEGGIATURA:
Francesco Gasperoni,
Harriet MacMasters-Green
SCENOGRAFIA: Roberto Conforti
CAST: Harriet MacMasters-Green,
Francesco Martino, 
Massimo De Lorenzo, Marius Bizau
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