
SERVICE, LO SPOT SPECIALE
DI UN ANNO SPECIALE

“Service”, nasce come spot per la riapertura del Grand Hotel Principe di
Piemonte dopo i lavori di ristrutturazione ma diventa un cortometraggio
vero e proprio per festeggiare il compleanno più atteso, il traguardo dei
cento anni dell’albergo che è un vanto di Viareggio e dell’intera Versilia.

Quando il direttore Stefano Plotegher gli ha proposto di girare “Service”
con i dipendenti veri e un cliente spaesato in cerca del servizio in camera, il
regista Matteo Raffaelli ha detto subito di sì, perché gli sembrava
meraviglioso che una struttura come il Grand Hotel Principe di Piemonte,
che in Versilia è una istituzione, scegliesse l’ironia per festeggiare il suo
secolo di vita.

La carriera di regista di Matteo Raffaelli è costellata di incontri speciali: con
Albertazzi nel suo capolavoro teatrale, “Memorie di Adriano” che ha girato
per la Rai, con Andrea Camilleri, quando ha raccontato per la Rai la sua vita
e il suo lavoro di scrittore.

Ma gli incontri sono proseguiti e questo, in ordine di tempo, è solo l’ultimo
ma è stato davvero bello. Il personale del Grand Hotel Principe di
Piemonte si è prestato a divertirsi con la macchina da presa e soprattutto a
scherzare con un cliente, che si risveglia nella suite dell’albergo deserto.



Sebastian Pittaluga è il protagonista bravo e divertente di questo breve
cortometraggio. In pochi secondi riesce a comunicare una gamma davvero
ampia di sensazioni.

“Agli occhi più attenti non sfuggirà – spiega Matteo Raffaelli - che nel corto
‘Service’ abbiamo fatto alcuni omaggi, uno per tutti al famoso spot di
Egoiste, che divenne celebre alla fine degli anni Ottanta. Del resto
l’architettura liberty dell’albergo si presta particolarmente. Confesso che
coltivo da molti anni il desiderio di girare una storia, non breve, ma lunga
ambientata in un grande albergo, perché penso che dentro questi edifici
meravigliosi ci sia una miniera di storie da raccontare”.
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