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Accordo triennale con Mediaset ma tornerà sugli schermi casalinghi soltanto nel 2007 

Per Mengacci una nuova vita 
da fotografo del villaggio 

D r a c u l a i n vers ione sexy 

1 
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I «più sexy» dai produttori . Lo ha reso noto la 
I BBC, che ha intenzione di dedicare al vam

piro un nuovo film tv. Diretto da Stewart 
Hai cou i t , e con un cast di giovani attori di 
talento, tra cui Marc Warren nelle vesti del 

• vampiro e Sophia Miles nei panni di Lucy la 
pellicola si proporrà all'attenzione del pub
blico come un viscerale e sensuale rifaci-

• mento del celebre «Dracula» di Bram Sto 
1 ker. 11 nuovo Dracula verrà mandato in 

Milano. Un contratto triennale con Me
diaset e una nuova vita da fotografo. Nuo
va si fa per dire, in quanto Davide Men
gacci, classe 1948, si diletta con l 'obietti
vo dall'età di undici anni «poi mi sono 
fermato per vent'anni, quando la creativi
tà della tivù mi ha sconvolto la vita". Ora 
che è accaduto? Come è rinata questa 
passione in bianco e nero? «Del tutto non 
si è mai assopita. E' un percorso avulso 
dalla tivù e anagraficamente la precede. 
Ho ripreso con continuità circa tre anni 
fa, senza mai divulgare la mia passione 
per i click. Le ritengo complementari: la 
tivù è più popolare, la fotografia ha un 
pubblico più di nicchia». 

Mengacci si definisce uno "street-photo-
grapher", un fotografo di strada. Alcuni 
suoi scatti sono esposti, fino al prossimo 
3 settembre, al Centro Italiano fotografia 
d'autore di Bibbiena, ma anche la Liguria 
potrebbe, a breve, venire coinvolta: «Sono 
tornato - spiega - in mol t i comuni che ho 
conosciuto in tanti anni di "Domenica del 
Villaggio" oltre che in alcuni mai visitati . 
Li fotografo secondo i l mio punto di vista 

Davide Mengacci a Rapallo 

e i l mio lavoro diventa libro. La collana si 
intitola "Comuni fuori dal Comune" ed è 
edita dalle edizioni turistiche II Gabbia
no"». Questi volumi raramente vengono 
posti in vendita: di solito è l 'amministra
zione comunale stessa a commissionarli e 
utilizzarli a scopo promozionale. L'ultimo 
realizzato è quello su Pula, sud della Sar
degna, «ma a breve potrebbe aggiungersi 
la Liguria: ho contatti coi comuni di Apr i -
cale e Dolceacqua". In alternativa al libro 
c'è la mostra fotografica: Mengacci realiz
za una trentina di scatti, ci aggiunge qual

che foto antologica e nasce un'opportuni
tà originale per prendere confidenza col 
comune. Chi vuole approcciare i l fotogra
fo Mengacci, può scrivergli all 'indirizzo 
mail mengaccifoto@libero.it. 

La tivù non è però parte del suo passato. 
L'accordo triennale siglato con Mediaset 
lo riporterà presto nelle nostre case «ma 
dubito prima del 2007.» Quali programmi 
le verranno affidati? «Non ne abbiamo 
ancora discusso coi vertici aziendali. Sup
pongo d i r i trovarmi su terreni a me con
geniali quali turismo e gastronomia. E 
magari tornano i matrimoni. Ma sono 
ragionamenti solo miei». Una punta 
d'amarezza per non essere più i l signore 
della domenica mattina c'è? «Mi pesa, lo 
confesso. Era un approccio popolare bel
lo: la gente che m i ringraziava per avergli 
fatto conoscere posti nuovi era una bella 
soddisfazione». Ma la tristezza dura un 
istante perché «un qualcosa di simile alla 
Domenica del Villaggio va fatto». E Men
gacci è pronto. Tra uno scatto e l'altro. 

Fabrizio Basso 

1 onda a Natale. 

I cinema, i l centosessantesimo prodotto de-
I dicato ad uno dei demoni più affascinanti 
, che abbiano mai interessato la narrativa del 

brivido. Per il produttore esecutivo, Damien 
Fimmer, si tratta di una scommessa già 
vuita: «Verranno introdotti nuovi elementi, 
e vi saranno dei colpi di scena; il lavoro di 
Harcourt sarà potente, genuino e terrifican
te», mentre per la responsabile della BBC 

1 Julie Gardner, «sarà una versione sexy e 
I viscerale». 


