LUNA NERA
Su Netflix dal 31 gennaio

LE STREGHE
SON TORNATE
FRANCESCA COMENCINI, COREGISTA
E CURATRICE DELLA SERIE, E LA
PROTAGONISTA, ANTONIA FOTARAS,
CI SVELANO GENESI E SEGRETI DELLC
SHOW FANTASY DI NETFLIX
DI LUCA BARNABE
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redo che Luna nera sia un'opera piuttosto anomala peni
—
nostro Paese...» racconta al telefono Francesca Com
«Si svolge nella prima metà del Seicento, per l'esattei
1621. parla di donne che forse sono streghe. 'Aa non lo fa 1j
esclusivamente con i canoni del genere fantasy, non si ca{
almeno in principio - cosa sia fantastico, superstizione e re
Ce un vero crescendo. Ci siamo divertite a farlo». Luna nera (dal 31
gennaio su Netflix] è una serie prodotta da Fandaflpìifi sei
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«= Antonia Fotaras
(20 aro'), ex
atleta di nuoto
sincronizzato, è
comparsa ne //
primo re di Matteo
Rovere e nella
serie // nome della
rosa. In Luna nera
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LE 30 SERIE

IL LIBRO MAGICO
La serie Netflix è tratta da Luna nera - l e
città perdute, primo libro della saga
fantasy creata da Tiziana Triana (ed.
Sonzogno). Ambientato nel XVII secolo,
nella campagna laziale, racconta la storia
della giovane Ade, costretta a fuggire
insieme al fratellino Valente, perché
ritenuta una strega. Troverà rifugio in un
bosco, abitato da ragazze che si dice
pratichino la magia nera. Ade
s'innamora di Pietro, un medico, figlio del
capo dei "Benandanti", i cacciatori di
streghe.
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episodi affidati a tre registe: Comencini ha diretto le
prime due puntate, Susanna Nicchiarelli e Paola
Randi hanno realizzato le altre. Comencini ha anche
curato la serie ed è stata un po' la fautrice del progetto
nella versione televisiva: «La scrittrice del romanzo da
cui è nato tutto, Tiziana Triana, autrice Fandango, mi
ha raccontato la storia mentre andavamo a Locamo
a presentare il mio film Amori che non sanno stare
al mondo. Mi è sembrata subito un'idea suggestiva e
interessante. Ho detto a un gruppo fidato di autrici di
dedicarsi alla sceneggiatura e abbiamo poi proposto la

cosa a Netflix». Ci troviamo in Italia, nel XVII secolo. Dopo
la morte di un neonato, una giovane levatrice, Ade
(Antonia Fotaras), viene accusata di stregoneria. Troverà
rifugio in una misteriosa comunità di donne che vivono in
un bosco segreto. Sarà combattuta tra la propria identità
soprannaturale e l'amore per il figlio di un cacciatore di
streghe, Pietro (Giorgio Belli).
Tre donne a dirigere e curare il progetto. Protagoniste assolute quasi solo donne (Belli, il medico Pietro, è
l'eccezione), nei 27 credit tecnici 21 nomi sono femminili...
Luna nera pare molto femminista fin dalla genesi.

La protagonista Antonia ' Nina" hotaras osserva:
«// femminismo, a differenza del
maschilismo, è un movimento per la parità
dei sessi e dei diritti. I maschi del set
hanno convissuto magnificamente con noi
"streghette"b>
Girata prevalentemente nella Tuscia (Alto
Lazio), ma anche nel Sud della Toscana e negli
Studi di Cinecittà (alcuni interni), Luna nera è la
prima incursione nel genere fantasy di
Francesca Contentini. «La serialità» riprende
la regista «mi era piuttosto familiare avendo
lavorato tanto a Gomorra, ma Luna nera è tutta
un'altra cosa. Per la prima volta mi sono
dovuta immergere in una realtà completamente "altra " e confrontarmi costantemente con gli effetti visivi, VFX. La lezione che ho
appreso subito è che, se ce molto realismo e grande cura
dei dettagli veri e concreti del set, anche la postproduzione degli effetti è più efficace. È stato un bel set: centinaia
di comparse, stuntman, cavalli. Era tutto molto
"cinematografico". Una delle cose di cui vado fiera è
che abbiamo coinvolto nei ruoli principali molte
ragazze e ragazzi bravissimi e ancora poco
conosciuti come Adalgisa Manfrida (l'apprendista strega
Persepolis, Nda) e Giorgio Belli. In particolare la
protagonista Antonia Fotaras - Ade - ha uno sguardo al
contempo angelico e molto dark. È perfetta per

«Le protagoniste di Luna
nera sono tutte donne
che incutono timore. Le
"streghe" incarnavano la
paura collettiva in un preciso
momento storico»
Francesca Comencini

interpretare una ragazza ritenuta strega!)).
Proprio Ade, ovvero Antonia Fotaras, già
vista ne // nome della rosa e II primo re,
racconta a Ciak «Da spettatrice, oltre che
da attrice, avevo scarsissima conoscenza del fantasy. Quando mi hanno chiamata
per il provino, c'era ancora parecchia
segretezza sulla serie e credevo di interpretare
una giovane donna ritenuta strega nel
Seicento in un racconto storico! Sapevo già
andare a cavallo, mentre ho dovuto imparare
a duellare con la spada, ho dedicato tre ore al
giorno all'allenamento per imparare a
combattere con la spada mentre ero a
cavallo. A volte c'è una controfigura, ma
spesso sono proprio io. Ho imparato anche a
usare la vera spada, non una replica. La prima volta che io
e una collega ci siamo trovate a impugnare queste cose
lunghe e pesantissime abbiamo fatto una fatica tremenda.
Indossavamo costumi di lana e a inizio riprese
nessun problema ma, quando è arrivata l'estate e un
caldo pazzesco, è stato molto più difficile Tra gli altri
film che ho fatto nel frattempo c'è anche The Last Planet
di Terrence Malick sulla vita di Cristo)).
La serie ha evidenti riferimenti pittorici (da Rembrandt a
Caravaggio, fino al successivo Goya) e una narrazione che
incrocia vari elementi storici e molta fantasia.
Uomini, tremate... •
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