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             I MESTIERI DEL CINEMA

DI STEFANO AMADIO 

Incontro con Daniele Orazi, titolare di 
una delle agenzie di casting di riferimento 
del cinema e della fiction del nostro Paese, 
ora anche in veste di produttore

Daniele Orazi è il pun-
to di riferimento per 
chi vuole un attore 
di peso, un’attrice 
che alza il livello 
artistico del film o 
un interprete con la 

faccia e il talento giusto per una commedia 
o per un titolo d’autore made in Italy. In 
campo da oltre venticinque anni, Orazi 
ha fondato diverse società, note per aver 
coltivato talenti e curato la carriera di attrici 
e attori entrati di diritto nello star system 
di cinema e fiction. Lo abbiamo intervi-
stato nel suo nuovo ufficio romano dove 
lavora sia con l’agenzia sia per la sua casa 
di produzione.

Daniele, qual è l’attore che ti ha dato più 
soddisfazioni? 
Rappresentandone una trentina, sarei 
scorretto se dicessi un nome invece di un 
altro, ma… sarò scorretto: direi che il mi-
gliore (che tra l’altro è il suo soprannome) 
è Michele Riondino. Con lui lavoriamo 
insieme da tanti anni. L’ho pescato in un 
teatrino, quando si stava per diplomare 
all’Accademia: io ero un giovane agente, lui 
un giovane attore e abbiamo iniziato così, 
da allora mi ha seguito in tutti i passaggi 
della mia carriera.

LA FABBRICA ITALIANA 
DELLE STAR

E tra le attrici?
 Come non nominare Alba Rohrwacher 
anche lei storica, perché quando aprii la 
mia agenzia fu una delle prime clienti, un 
rapporto che dura da oltre 15 anni. 

Tra i giovani, diciamo under 30, chi pensi 
che possa avere un futuro? 
Ho sempre fatto scouting, ne sceglievo 
dieci e su quei dieci si costruiva una strate-
gia; dal cosiddetto Lab ne sono emersi pa-
recchi: Elena Radonicich, Silvia D’Amico, 
Lorenzo Richelmy fino a Sara Serraiocco. 
Mi dà molta soddisfazione.

Ora su chi stai puntando? 
Ce n’è una che ha una carriera possibile 
molto brillante: Claudia Marchiori (una 
sorta di giovane Jessica Chastain ndr). Tra i 
ragazzi c’è Massimiliano Caiazzo. Ma ce ne 
sono parecchi, è un momento fortunato, 
con le piattaforme e le serie che danno 
spazio a prodotti fatti per e con i giovani. 

Il sogno è essere protagonisti. Come 
lavori tu invece sui comprimari 
o sui caratteristi? 
Se un attore non è fatto per 
fare il protagonista lo si no-
ta presto; però nel mio 
caso, anche quando 

le persone vengono viste dall’industria per 
fare la spalla, il mio sforzo è di farli diven-
tare protagonisti, anche se non hanno il 
cosiddetto “Phisique du role”. Ad esempio 
Paolo Calabresi che è un attore pazzesco, 

di un’eleganza incredibile, se stava 
a Londra era Peter Sellers, qui, 
ancora fino a poco fa era con-
siderato l’attore secondario. Ora 
lavoriamo per farlo diventare 
protagonista. La battaglia è far 
capire che lui e altri possono es-
sere interpreti principali non solo 
nelle commedie. 

Far capire più a loro o più ai 
produttori? 
Più ai produttori, ai finanziatori e 
ai committenti… Perché in fondo 
gli attori lo sanno cosa possono 
fare. E anche ai registi che spes-
so hanno dei cliché. Da sempre 

lavoro per abbattere questi cli-
ché e in qualche modo penso 

di esserci riuscito proponendo 
modelli estetici nuovi.

Dopo agenzia e casting sei en-
trato nel mondo della produ-
zione: 
Sì, in maniera seria da quattro 
anni. La prima cosa vera è stata 
Diva, il film su Valentina Cortese 
che è stato a Venezia come evento 
speciale. 

A cosa stai lavorando in questo momento? 
È in sviluppo un documentario su Venezia 
per la regia di Marco Spagnoli. Abbiamo ap-

profittato della presenza di Anna Fogliet-
ta per raccontare la Mostra del Cinema 
dal didentro. E poi sto preparando un 

film che mi stimola, diretto dal regista 
teatrale e d’opera Damiano Michieletto, 

cominceremo a girare a maggio in Tosca-
na. Un film tratto dall’opera Gianni Schicchi 

di Puccini. Ci saranno cantanti d’o-
pera per un musical molto cinema-
tografico con un attore importante 
che farà il prologo. Mi piace fare il 
produttore perché mi permette di 
studiare cose nuove.  n
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