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A misura d’uomo. «Hannotrovato
soluzionidipostproduzionechein
Americanemmenosisognano.A
differenzadegliamericani,però,
sempreprontiavantarsi,quisono
moltomodesti; tutti
estremamentecompetenti,
precisi,persinopuntigliosimacon
ununderstatement inglese(senza
peròilrelativoclassismobritish)».
LoraccontaEleonoraSparagna,
datreanniseniorproduceralla
ParkRoadPostproductiondi
Wellingtondopoaverfatto
esperienzenelcinemaaRomaea
Hollywood.«Lavorarequi–
continuaEleonora–ècomevivere

inunastranabollaaffollatadaun
numeroincredibiledigente
geniale,vivace,dedicata;
professionistialverticedella
piramidetecno-creativa,eppure
privididivismioisterismi».
«TantocheselaRedcamera
companydevetestarelasua
nuovamacchinadapresadigitale
potenzialmenterivoluzionaria
primadiportarlaaHollywoodla
portadainostrispecialisti».
Perché,ancorpiùchetecnologico,
ildifferenzialefraWellingtone
Hollywoodèumano:«Si lavora–
concludeEleonora–inmaniera
piùcollaborativaemeno
competitiva;haiachefarecon
gentesana,chenoncercadi
farti lescarpeodi fregareil
cliente».(a.da.)

BASSA DENSITÀ ABITATIVA

Gli abitanti di Wellington sono
386mila: 869 per km/q. A Milano
sono 7.110 per km/q.

UN CENTRO CONVIVIALE

Sono ben trecento i caffè, i bar e i
ristoranti collocati nel centro città,
sempre molto frequentati.

È IL REGISTAPeterJackson– CHE HA PORTATO
NEL CINEMA LA TRILOGIA «IL SIGNORE DEGLI ANELLI» –
IL DEUS EX MACHINA DELL’ASCESA DELLA CITTÀ

ELEVATA QUALITÀ DELLA VITA

Wellington è la 12ima città al
mondo per qualità della vita
(secondo Mercer Survey 2009).

DA WELLINGTON
ARIANNA DAGNINO

«Hollywoodco-
sì come Dio
intendeva
che fosse»:

cioè superbamente professionale,
altamente creativa ma anche so-
bria, umanamente ricca, godibile;
non acerbamente individualista, né
avida, superficiale, iper-competiti-
va o smodatamente tronfia di sé. Il
"paradiso"percineastidicuiparlail
registamessicanoGuillermodelTo-
roevidentementenonsitrovainCa-
liforniama–letteralmente–aglian-
tipodi,inunaltroemisfero,tantoge-
ografico quanto culturale: e cioè a
Wellington, capitale della Nuova
Zelanda. È lì che, per una serie d’in-
sospettate sinergie, sta nascendo
una dinamica industria cinemato-
graficaalternativaalmonopoliohol-
lywoodiano, in sintonia con i nuovi
tempidigitalimaanchepiùrispetto-
sa degli aspetti umani e artigianali
di un’arte filmica che è anche me-
stiereeabilelavorodisquadra.Ben-
venuti a "Wellywood", dunque, co-
meormaiamanodefinirla isuoiabi-
tanti, lontanadaiclamoridelpiùva-
sto mondo ma sempre più inserita
neicircuitiglobalidellacreativitàci-
nematografica.

Non a caso è proprio qui che lo
stessodelTorosiètrasferito–armi,
bagagliefamigliaalseguito–perdi-
rigerel’«Hobbit»,laduologiaispira-
ta all’omonima opera di J.R.R.
Tolkien (in uscita nel 2011 e 2012) il
cui produttore esecutivo non pote-
vaessere che l’amico eregista Peter
Jackson,sortoallacelebritàmondia-
le con la trasposizione per grande
schermo della trilogia de «Il Signo-
re degli Anelli», sempre di Tolkien.
Permoltiaspetti Jacksonèildeusex
machinanell’ascesadiWellingtona
nuova mecca della cinematografia
internazionale,percoincidenzageo-
grafica proprio a metà strada tra
Hollywood e la sua omologa india-
na,Bollywood. Non soloJackson ha
infattiapertostudiostalmentegran-
didavenirdefiniti "jumbo"e fonda-
to una casa di produzione di effetti
speciali come Weta Digital, ma ha
contribuito alla creazione di un
network di "sister companies" che

ora attirano talenti, tecnici e creati-
vi dagli hot spot del mondo a Mira-
mar, il quartiere verde e tranquillo
in cui si concentrano, perfettamen-
temimetizzateall’internodelconte-
sto, gran parte delle attività dell’in-
dustriacinematografica locale.

Diquiilboomchel’industriacine-
matografica sta vivendo a Wellin-
gton e che sta trasformando la città
in un covo di talenti e di creatività
sperimentale,alimentandodirifles-
so la già vivace scena notturna di
bar, pub ristoranti e night club (la
città conta per persona più locali
che NewYork).

Non solo la varietà scenografica
dellacapitaleneozelandese(daiver-
di quartieri in collina con vista
sull’oceano ai vivaci bar di Cuba
Street) si presta a fare da quinta per
produzionidiognigeneremal’inte-
ra cittadinanza è in qualche modo
coinvolta in questoprocesso dimu-
tazione urbana: «Un solo grado di
separazione», tiene a precisare De-
lia Shanly, direttore di Film Wellin-
gton,l’organismocheaiutaleprodu-
zioni straniere a organizzare il pro-
prio lavoro sul posto, dalla ricerca
della location più appropriata alla
gestione delle pratiche burocrati-
che, «Voglio dire – continua – non
c’è amico, conoscente, famiglia che
non abbia qualcuno in qualche mo-
do connesso alla locale industria ci-
nematografica». In effetti in qual-
chemodol’interacittàsistaadattan-
do a divenire un gigantesco studio
cinematografico a cielo aperto.
«Quitrovanotuttoquellodicuihan-
no bisogno: scenari metropolitani
conloskylinedeigrattacielioleban-
chine del porto e, a pochi minuti dal
centrocittà,la"wilderness",paesag-
gi naturali incontaminati, e spiagge,
coste scoscese, vulcani», dice Delia
riferendosi a tutti gli spot televisivi
e i lungometraggi che sempre più
americani, inglesi, cinesi, coreani,
persino australiani, vengono ora a
filmarenellasuacittà».

Altroparticolarenontrascurabi-
le, a Wellington si può godere una
qualità della vita – e del lavoro –
che molti trovano insuperabile.
«Niente criminalità, niente corru-
zione, nientebustarellee lingua in-
gleseparlata da tutti: il che ci rende
competitivi anche nei confronti di

Sudamerica e Sudafrica», precisa
Delia. Se solo la Nuova Zelanda
non fosse così lontana... Ma il pro-
duttore Usa Berry Osborne (a lui si
devono la «Trilogia» ma anche
film come «Matrix», «Little Fish»,
«Rapa Nui») non si è fatto certo
scoraggiare da un dettaglio che
molti trovano ormai sempre meno
rilevante:anzi,aWellingtonsièpu-
re comprato casa.

Detto ciò, il punto di vista di Pe-
ter Jackson (l’anno scorso è uscito
il suo nuovo film, «Lovely Bones»)
sul futuro di Wellington come una
delle nuove, emergenti capitali del
cinema non sarebbe comunque an-
datamoltolontanosenonfossesta-
tasostenutadaun’intelligenteserie
diinvestimentigovernativi.Lastes-
sa Film Wellington ha visto la luce
undiciannifasull’ondadiun’inizia-
tivadipromozionedell’industriaci-
nematografica volta a dare un futu-
roallacittà,allorainprogressivode-
clino. «Praticamente è nato tutto a
tavolino, dopo che era stato fatto
uno studio di fattibilità – racconta
Delia –. Ai tempi Peter Jackson era
ancora un regista di horror splash e
la Trilogia era di là da venire.Io so-
no arrivata molto dopo, ho appena
fattointempoaseguirelaproduzio-
ne del remake di King Kong». «È la
politica di incentivi, soprattutto
quelli che consentono alle co-pro-
duzioni straniere di rientrare di
una buona fetta di costi grazie ai fi-
nanziamenti concessi dallo Stato
neozelandese, che ha favorito il
boomdell’industriacinematografi-
ca della città, che ora conta oltre
duemila piccole-medie imprese ad
essacollegate»,puntualizzal’avvo-
cato Michael Stephens, grande ap-
passionato di cinema e uno fra più
attenti promotori dell’industria ci-
nematografica locale.

Èinvirtùdituttociòcheilmodel-
lo Wellywood sta cominciando ad
attirare crescente interesse: «I miei
connazionali – dice George Miller,
il regista australiano di «Babe»,
«Alien»,«Le streghediEastwick»–
dovrebberovenirquiastudiareilse-
greto di questa città che, per quanto
siadiecivoltepiùpiccoladiSydney,
ha una concentrazione sbalorditiva
di talenticinematografici».
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Un’italiana
a Wellywood

La varietà dei paesaggi urbani ed extraurbani
e una politica di investimenti stanno facendo
di Wellington una capitale del cinema

BENVENUTI A
Wellywood
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