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LE PREFERENZE ....

ENTE

Acqua col limone.
«La bevo da
mattina a sera
perché... disinfetta»

«Da Ferrara
a Hollywood
con un corto
da Oscar»

Spaghetto con
aragoste e
bottarga. «Adoro il mare
e quindi i piatti di pesce»

Il Grand Canyon,
la valle della
Morte, l’Arizona. «E’ il
cuore dell’America»

Il sogno di Maximilian
di LUIGI PANSINI

A METÀ anni ’90 esordiva sul
palco del cinema San Benedetto.
Nel 2014 il suo cortometraggio,
‘Tomorrow will be another day’,
è stato tra i venti preselezionati
per l’Oscar. Intanto, Massimiliano Stroscio, 33 anni, è diventato
Maximilian Law, produttore, attore e sceneggiatore, e dal 2007 vive a Los Angeles. Dalla casa di Beverly Hills – «non una villa milionaria», precisa – si racconta, tazza
di caffè americano a fianco, e svela un piano per portare un pezzo
di Hollywood a Ferrara.
Come si avvera il suo sogno
americano?

«Nasco attore. Prima di Los Angeles, ho studiato a Milano e a Roma cinque anni in scuole di teatro
e cinema, ma ho parenti in America ed ero già venuto qui diverse
volte a ‘seminare’. Poi è cominciata la gavetta, ho iniziato a scrivere
sceneggiature, esperienza e credibilità sono aumentate, e nel 2012
ho aperto con altri una casa di produzione. Abbiamo girato una quarantina di pubblicità e otto film,

di cui tre venduti a canali televisivi americani, e uno, il cortometraggio, uscito al cinema per concorrere agli Oscar».
Che cosa è occorso perché
l’America non restasse una
chimera?

«È davvero il posto più competitivo del mondo, e quando si va
all’estero ci sono tante distrazioni
in cui perdersi. Nel mio piccolo
ha funzionato focalizzare le energie su un obiettivo specifico, che
avevo da sempre».
Il futuro è spianato?

«A gennaio mi sono messo in proprio. Ho maturato rapporti internazionali con attori e autori e desidero essere indipendente. Adesso
lavoro alla raccolta fondi per un
lungometraggio tratto da un documento declassificato del Fbi del
1945. Sarò sceneggiatore, produttore, e coprotagonista con due attori di richiamo. È fondamentale
per avere garanzie di distribuzione fuori dagli Usa ed entrate al
botteghino».
C’è una giornata-tipo in questo mestiere?

IL PROGETTO
«La mia grande ambizione
è fondare un Film Festival
nella città estense»
«Sul set, la sveglia è alle 5 con 12
ore di lavoro. Quando non si gira,
mi dedico alle mansioni produttive (incontri, gestione economica), mentre a sera è il turno di
scrittura delle sceneggiature».
‘Beverly Hills – 90210’, da telefilm a indirizzo di casa. Come va?

«Ciò che nel resto del mondo è glamour, a Los Angeles è normalità:
l’industria più grossa è il cinema,
e gli attori vivono qua. La città è
grande come una regione, però la
comunità di Beverly Hills si conosce un po’ tutta».
E quali divi capita di incontrare?

«Tra i tanti, Joe Pesci. Come è effervescente nei film, così è nella
vita. Abbiamo avuto una discussione di mezz’ora sulla pasta: era
convinto che andasse scotta».

L’Italia è ormai lontana?

«Quest’anno divento cittadino
americano, ma son partito da Ferrara e ci tengo a chiudere il cerchio. Ho un progetto ambizioso,
che intendo sviluppare in parallelo al mio lavoro: fondare il Ferrara Film Festival. L’assessore Maisto mi ha dato da poco il suo appoggio. Sarà finanziato per intero
da privati. Voglio qualcosa di poco formale, accessibile ai giovani,
con le star e grosse anteprime, ma
anche autori emiliani, che sia un
ponte culturale tra Stati Uniti e
Italia».
Ci si può credere?

«Sto creando un team di lavoro a
Ferrara, uno a Roma, e uno a Los
Angeles. Nei prossimi mesi affineremo il progetto, per ufficializzarlo entro fine anno. Mi piacerebbe
che diventasse realtà in 2-3 anni».
E allora Maximilian Law tornerà per un po’ Massimiliano
Stroscio…

«Già fanno fatica in Italia a pronunciare il mio cognome! L’ho
cambiato perché un nome deve essere anche un marchio. Ma l’italianità esce sempre dai miei personaggi».

‘Leon’ di Besson
con Natalie Portman e
Jean Reno «Non
spettacolare; di più»

California
dreamin’ (Mamas
and Papas). «Sono fedele
a me stesso»

‘Steve McQueen,
la biografia ufficiale’. «Un
libro che mi ha divertito
moltissimo».

