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PEDRO PASCA L
di Roberto Croci
Foto Thomas Cooksey
Styling Rose Forde

Fuggito neonato dal Cile di Pinochet, gavetta come attore di
teatro, diventa una star con “Il Trono di Spade” e poi “Narcos”.
«Vorrei assumere tutti gli attori che rispetto e che non hanno
ancora avuto il successo che sto vivendo io»
Cappotto monopetto di alpaca Joseph, canotta in jersey di lana Dior Homme, pantaloni di lana Marni e stivaletti Lemaire.
Pagina accanto: giubbino di pelle vintage con dettagli in pelliccia di montone Prada
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Cappotto doppiopetto e pantaloni di lana
Dirk Bikkembergs, camicia di cotone Joseph e
stivaletti Stella McCartney Menswear
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Completo con giacca monopetto in flanella di lana e
cashmere, gilet di cashmere Louis Vuitton,
stivaletti Lemaire

Anni di gavetta, fallimenti, delusioni, decine di
audizioni andate a vuoto. Nel mondo dei Millennials è sempre più raro trovare attori che hanno
raggiunto fama e notorietà con questo tipo di
curriculum, visto che ad Hollywood inizi ad essere
vecchio a 30 anni. Nel corso della storia ci sono state alcune eccezioni famose, Harrison Ford (“Guerre
Stellari”), Gene Hackman, Samuel L. Jackson e Joe
Pesci (“Toro Scatenato”) tutti diventati star tra i 35 e
i 40 anni. Pedro Pascal, 42 compiuti da poco, è uno
di questi, arrivato alla notorietà a 39, nel ruolo di
Oberyn Martell altrimenti detto la Vipera Rossa di
Dorne, nella famosa serie “Il Trono di Spade”.
It’s good to be Pedro Pascal right now. «Se lo dici tu,
ci credo». Eccolo al telefono da Fort Washington,
sul set del suo ultimo film dal titolo segreto, diretto
da Zeek Earl & Chris Caldwell, il cui corto “Into
the Pines”, girato con 3.000 dollari, è stato uno
dei preferiti da pubblico e critica al festival più
cool del momento, il SXSW di Austin, Texas, del
2012 (“South by Southwest” è una manifestazione
musicale e cinematografica partita nel 1987 e che si
svolge in primavera). «Siamo in una foresta in mezzo al nulla. Film indie, registi molto giovani, ma
con molto potenziale. Sto lavorando anche con Jay
Duplass, che stimo molto, e Sheila Vand, protagonista dell’horror/fantasy “A Girl Walks Home Alone at
Night”. Un set questo molto diverso da “The Great
Wall”. Per “The Great Wall”, Pedro ha girato 6 mesi
in Cina: la parte l’ha ottenuta dopo il ruolo nella
serie tv “Narcos” - basata sulla storia vera del traffi-

una gestione moderna del traffico, un nuovo modo
di strutturare l’attività, molto più infiltrato nella
società in cui i trafficanti vivono e operano».
Domanda sulla diatriba di Cannes, ovvero se sia
pro o contro Netflix, visto che due film in concorso
- “The Meyerowitz Stories” di Noah Baumbach e
“Okja” del regista coreano Bong Joon-ho - non usciranno nelle sale. «Thierry Frémaux, direttore del
festival, ha presentato una nuova regola: a partire
dal 2018 non saranno accettati in concorso film
che non si vedranno al cinema. È un argomento
interessante da entrambi i punti di vista. Capisco i
francesi che vogliono conservare l’aspetto romantico della proiezione in sala, ma allo stesso tempo ci
sono moltissime produzioni su Netflix accessibili
in tutto il mondo, che danno la possibilità a milioni
di persone di vedere film o serie tv non disponibili
nelle città in cui vivono. Sono cresciuto andando al
cinema, il grande schermo è molto più emozionante della televisione, personalmente non posso dare
ragione a nessuno, mi trovo come sospeso in un
limbo, senza riuscire a decidere». La passione per la
recitazione nasce con il cinema d’autore europeo,
conosciuto durante anni di peregrinazioni per il
mondo, sin da piccolissimo.
«I miei genitori scapparono dal Cile di Pinochet, si
nascosero per qualche mese nell’Ambasciata Venezuelana a Santiago, poi arrivarono in Danimarca, e
dopo due anni, raggiunsero San Antonio in Texas e
poi Orange County, in California, dove ho iniziato
a studiare recitazione. Appena ho potuto mi sono

sul set con tante star che ho sempre ammirato,
ancora non posso credere di aver lavorato con
Jeff Bridges, Julianne Moore, Halle Berry e Colin
Firth. Osservandoli su set ho capito perché hanno
successo. Non è solo bellezza o talento, ma le loro
qualità come esseri umani. Con me sono stati tutti
estremamente disponibili, lo giuro, non lo dico per
adulazione, ma perché li stimo profondamente.
Sono un grande ammiratore del regista Matthew
Vaughn, credo che “Kick-Ass” sia stato il primo ad
elevare il genere cinematografico tratto dai fumetti, prima ancora che “Deadpool”».
Il trailer del film, inizia con questa frase: “Essere
un Kingsman è più dell’abito che indossiamo”. «Si,
è vero, anche se io devo ammettere che per quanto
riguarda la moda sono un po’ naïve, devo confessare che non ne so molto, anche se ammiro il lavoro
dei costumisti che sanno creare una storia attraverso gli abiti. Per me avere stile significa essere
elegante sentendomi a mio agio, non c’è niente di
peggio che sforzarsi di sembrare qualcuno che non
siamo. La moda è come il cibo, ogni piatto riflette
la cultura del paese, quando viaggio cerco sempre
di mangiare cose nuove e locali, voglio assaggiare
tutto ciò che non conosco, a cui non sono abituato.
Non vedo l’ora di avere la possibilità di lavorare in
Italia, cosi da poter mangiare fino a scoppiare». Un
altro dei suoi sogni è poter lavorare un giorno con
Paul Thomas Anderson. «Amo i suoi film. Vorrei
anche poter stare dietro la macchina da presa,
scrivere e produrre, così da poter assumere tutti gli

cante di droga Pablo Escobar - prodotta da Netflix,
la cui terza stagione è in fase di lavorazione ed è già
in greenlight la quarta. «Giriamo tutto in location
in Colombia. Nella nuova stagione, dopo la morte
di Escobar, c’è una ristrutturazione radicale nel
business della cocaina, che apre nuove opportunità
per il cartello di Cali, che ha introdotto sul mercato

trasferito a New York, perché a quel tempo facevo
parecchio teatro».
Il suo prossimo ruolo sul grande schermo, con
l’agente Jack Daniels, sarà in “Kingsman: il cerchio
d’oro”, in Italia il 21 settembre. «Di sicuro andrò a
vedermi in sala. Abbiamo parlato del mio amore
per il cinema, e per questo film mi sono ritrovato

amici attori che rispetto e che non hanno ancora
avuto la fortuna di avere il successo che sto vivendo
io. Molti sono diventati parte della mia famiglia,
vorrei mostrare al mondo quanti talenti ancora
nascosti esistono in questo mestiere. That’s my
dream». Oh boy, it’s really good to be Pedro Pascal.
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Cappotto monopetto e
maglione di lana Salvatore Ferragamo,
pantaloni di lana Margaret Howell e
stivaletti Stella McCartney Menswear

Maglione di lana e maglia in jersey
di cotone e lana Boss
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