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Maurizio Nichetti [www.nichetti.it] rappresenta un caso raro per il
cinema italiano (e non solo). Nella primavera del 2000 ha aperto le
porte della produzione del suo ultimo film – Honolulu Baby
[www.honolulubaby.net], nelle sale da marzo – agli utenti di
Internet. Giorno dopo giorno è stato possibile seguire le riprese, cono-
scere i dettagli della trama, alcuni particolari della lavorazione (in digi-
tale, peraltro), ed entrare in contatto con la troupe. Lo abbiamo incon-
trato al termine di un’affollata chat con i suoi fan, nella sede italiana di
Yahoo! [www.yahoo.it].
«Quella di Honolulu baby è stata un’esperienza affascinante e stimolan-
te, perché tutto quello che abbiamo fatto online durante la produzione
del film veniva fatto per la prima volta, era tutto nuovo: il diario di lavo-
razione, le interviste, i dettagli sui giorni di ripresa, la sceneggiatura
scorporata. Non si trattava solo di mettere su Internet le foto o il trailer
del film, cose che fanno già tutti. Abbiamo scoperto, giorno dopo giorno,
nuove potenzialità. Al termine ci siamo resi conto quanto ancora si
potrebbe «giocare» con queste risorse, di quanto questo materiale
potrebbe diventare interattivo in relazione al film. Basti pensare al
Diario di Cecilia Volterra, che è un’invenzione, o meglio il resoconto
romanzato di cose che sono effettivamente accadute: per ogni giorno
delle riprese si possono ritrovare aneddoti che rimandano a particolari
del film. Particolari che poi lo spettatore può divertirsi a ritrovare guar-
dando il film. In un Dvd, per esempio, questo potrebbe diventare un
gioco. Di “giochi” come questo se ne possono fare davvero tanti… In
un certo senso, il sito Internet è tutto materiale preparatorio per un ipo-
tetico Dvd. Siamo molto avanti in questo senso: mi piacerebbe trovare
qualcuno intenzionato a finanziare un progetto del genere, sarei pronto a
cominciare domani stesso a lavorare a una storia integrata con un pro-
getto multimediale e interattivo, utilizzabile su diversi media.»
Da cosa nasce questa sensibilità per Internet, 
per nulla scontata in Italia?
«Io sono un po’ “matto”. Sto sperimentando da solo e senza nessun inte-
resse diretto, credo che chi ha intenzione di sfruttare queste tecnologie
con interessi economici li affronti in un’altra maniera. Lo stesso Spielberg
ha abbandonato il suo progetto in Internet, dopo aver speso non so quanti
miliardi: ha capito che è ancora troppo presto per creare un business. Io,
invece, sto lavorando aldilà del business: ho fiducia in questo linguaggio,

credo che di qui a 5/10 anni sarà importante e vincente. Sto cercando di
percorrerlo e frequentarlo il più possibile, perché prima o poi mi chiede-
ranno di fare più Dvd che film, più operazioni multimediali che cinemato-
grafiche, o comunque operazioni cinematografiche interrelazionate con
altri media.»
Partecipi in prima persona alla realizzazione dei tuoi siti?
«Per quanto riguarda in particolare il mio sito personale [www.nichetti.it],
la realizzazione è stata curata da un gruppo di ragazzi di Trento, ma
seguo personalmente i contenuti e gli aggiornamenti. Inoltre, mi occupo
io stesso delle e-mail che arrivano e rispondo a tutti, senza alcun filtro.
Se non rispondo è solo perché in quel momento sono lontano per lavoro.
In genere è un’attività a cui dedico molto tempo. 
Il sito, in realtà, è nato soprattutto per permettere ai giornalisti di tutto il
mondo di scaricare fotografie, informazioni sui film, notizie: per esem-
pio, sei mesi fa, in Argentina, hanno trasmesso in televisione un ciclo di
tutti i miei film, e i giornalisti di quel Paese avevano bisogno di dettagli e
materiale sui film. In questo modo ho evitato di mandare a ciascun gior-
nale un plico di materiale.»
Qual è stata la risposta del pubblico 
all’esperimento di Honolulu Baby?
«Quello di Honolulu Baby è un sito che non è stato pubblicizzato, e che
non vendeva niente. Abbiamo avuto più di 20.000 contatti: forse posso-
no essere pochi per una rockstar, che magari li ottiene in un solo giorno,
ma se si tiene conto che sono oltre 20.000 persone venute a visitare
una lavorazione, il dato è molto interessante. Ecco, se tutti trovassero
poi il film nel cinema più vicino, sarebbe una grandissima promozione.
Però ci stiamo rendendo conto che… chissà dove abitano?! Può essere
che alcuni non vivano nemmeno in Italia, o che, proprio perché inter-
nauti, si trovino in paesini difficili da raggiungere con una copia cinema-
tografica. Il fatto è che ci stiamo accorgendo ogni giorno di più di quanto
sia difficile, partendo dal contatto Internet, portare il film nel cinema
sotto casa dell’utente di Internet. È un problema grosso, legato alle diffi-
coltà della distribuzione cinematografica in Italia: io ho un grande segui-
to di internauti che sono curiosi, ma sono molto sparsi sul territorio,
dove non è detto che io riesca ad arrivare con il film. Ad ogni modo, ci
stiamo mettendo una grande passione, per cercare di trarre un’espe-
rienza che possa servire in futuro.»
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