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I videomakers Fiera e Freddastereo ospiti speciali a Videominuto 2014
Com’è che un giorno avete iniziato a fare video?
Era quel giorno del 2012 che il mondo doveva finire. Finalmente avevamo una videocamera in prestito. C’era il
soggetto e c’erano i mezzi, siamo partiti. Era da un po’ che si diceva.
I video di Fiera e Freddastereo: noia, debiti, malattia, morte... eppure si ride, qual è il segreto?
Non c’è nessun segreto, l’effetto catapulta è garantito dalla tendenza triviale e sincera a sdrammatizzare un po’
acidamente le tragedie quotidiane. Ci viene naturale d'insistere sul lato ironico del trasando umano. Ci piace
l’agrodolce, il gelato al cioccolato, dolce e un po’ salato.
Come vi dividete il lavoro? Chi è il Ciprì e chi il Maresco?
Se ci paragoni ai grandissimi autori di Cinico Tv ci fai un complimentone. Noi due, per questi nostri corti, facciamo
tutto insieme. C’è sintonia, armonia. Forse anche un po’ di filosofia.
Si respira una certa ‘cinemosità’ d'autore, avete mai pensato di raccontare una storia più lunga?
Siamo appassionatissimi di quintali e quintali di cinema d’autore, ma non abbiamo pretese sulla lunga distanza.
Siamo già contenti così, sentiamo tante persone che apprezzano le nostre cose, e pensiamo che funzionino
proprio perché brevi, semplici e spontanee.
Poca musica, molte pause, rumori ambientali, la brevità in questi casi è una scelta o una necessità?
È una scelta, che porta in sé il racconto minimale cinematografico e la pigrizia del nostro vissuto.
Stati d'animo d'una quotidianità glaciale. Vedremo mai uno di voi due ridere (o piangere) nei prossimi
video?
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Mai.
Partecipate a Videominuto 2013 e portate a casa il primo premio, mille euro.
L’idea di vedere i nostri faccioni nello schermone ci prendeva bene. Poi quando ci hanno dichiarati vincitori, ci
siamo vergognati per gli altri che avevano preso il concorso molto seriamente. Noi, nel nostro videominuto, Onestà
Intellettuale, chiedevamo semplicemente i mille euro perché ci facevano comodo. Abbiamo vinto e ci siamo goduti
alla grande i nostri quindici minuti di fama mondiale.
Videominuto 2014, siete ospiti speciali con una serie di video sulle periferie. Qualche anticipazione?
Abbiamo fatto addirittura sei video, e pensiamo di aver fatto un buon lavoro. Sempre nel nostro stile, ma con
qualche sorpresa. Preparate i fazzoletti, questa volta si piange.
Avete una missione o è solo rock and roll?
Abbiamo una missione rock'n'roll.
A fare questi video si conquistano molte donne?
Sì.
È vero che avete un progetto per una serie soft porno?
Shhhhh…
Cosa fate nella vita e cosa fa la vostra vita nei vostri video?
Davide Barbafiera è musicista, produttore musicale e ha fondato un’etichetta di musica elettronica. Federico
Borghesi è fotografo e lavora per diverse produzioni video. I nostri corti parlano di noi, ma non lo dite troppo in giro,
che l’onda autobiografica è in netto declino.
Cosa intendete per effetto catapulta?
L’hai mai visto quel video dove una ragazza carica la mega-fionda con un cocomero, ma sbaglia qualcosa e il
cocomero le si frantuma nella testa?

Fiera & Freddastereo per Videominuto 2014 from VIDEOMINUTO on Vimeo.
http://www.youtube/fierafreddastero
www.facebook.com/fierafreddasereo
www.videominuto.it
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