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Il ragioniereregista che ha lasciato il posto fisso per
fare il cinema
Documentari, mostre e libri: da Dario Argento a Tarantino
 MONZA  IL POSTO gratificante e fisso,
inafferrabile miraggio per schiere di precari
perenni, lui l' aveva. Ma vi ha rinunciato,
perché voleva fare il regista. Un desiderio che
Tiziano Sossi, 53 anni, da anni ha tramutato in
realtà. Nella sua filmografia, infatti, ci sono 50
documentari realizzati: 27 di questi sono già
stati proiettati. Sossi, del resto, non è tipo da
mezze misure.
Dal 1991 al 1995 lavora per Rete 4: come
responsabile cinema segue la scelta dei film e
la preparazione dei cicli.
UN BEL LAVORO che abbandona appunto
perché vuol provare a fare del cinema. La
«scusa» è il film la Sindrome di Stendhal, che
il suo amico Dario Argento sta girando. L'
aspirante regista monzese va sul set,
collabora ed effettua delle riprese che adesso
vorrebbe utilizzare per un' installazione da
realizzare a Milano. A Sossi, d' altra parte, le
idee e la conoscenza del mondo del cinema (e
delle lingue: parla inglese, francese e
spagnolo) non mancano. Nel suo curriculum ci
sono collaborazioni con Il Giorno,
Filmcronache e Segnocinema. Ha tenuto lezioni sulla storia del cinema alla Columbia College di
Chicago e al Collegio Città Studi di Milano. Insegna alla Adiacademy di Monza.
Nel 2013 ha realizzato una mostra fotografica itinerante dedicata ad attori e attrici, presentata a Milano e
all' Art Institute of California. È tornato di recente dal Napoli Film Festival, che nel 2012 gli ha dedicato
una retrospettiva.
Con la rassegna campana collabora da tre anni: prepara il catalogo, traduce i dialoghi dei film i n
concorso, inserisce i sottotitoli. Questa recente trasferta napoletana gli ha fornito anche l' occasione per
conoscere e filmare i registi Mario Martone, Marco Risi e Amos Gitai. Il critico monzese ha inoltre scritto
i libri «Il cinema russo attraverso i suoi registi», «Dizionario delle donne registe», «Harrison Ford, l'
antidivo».
IN QUESTI ANNI ha infatti avuto modo di intervistare registi e dive famose, come Quentin Tarantino,
Nicole Kidman e Sharon Stone. Tarantino lo conobbe all' inizio degli anni Novanta, durante la
presentazione del film Le iene al Festival di Cannes. «Allora  spiega Sossi  il regista americano non
era molto conosciuto.
Alla conferenza stampa si presentò con Harvey Keitel e Tim Roth.
A fare le domande, in pratica, ero solo io. Mi ricordo che Tarantino, dopo aver risposto, mi guardava
aspettandosi già la domanda successiva». «Di tutti gli attori  aggiunge  ho un bel ricordo soprattutto di
Jack Lemmon e Robin Williams, conosciuti al Festival di Venezia. Erano due persone aperte e
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simpatiche». Quel vulcano d' un Sossi, nell' anno di Expo, non poteva lasciarsi sfuggire un' incursione
prolungata nel mondo dell' alimentazione. Già nel 2013 aveva iniziato a girare una serie di documentari
intitolati «Pizza, questa sconosciuta». Un lavoro che Sossi ha finito di montare nelle scorse settimane, al
termine di un giro del mondo che l' ha portato dalla pizzeria di Marc Malnati a Chicago a quelle nostrane
di Simone Padoan, Franco Pepe, Gino Sorbillo e Massimo Innocenti.
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