
Il personaggio

Timi: il teatroècomela vita
chefestaritrovareil pubblico

diSaraChiappori

Dopo la lungaapneadei lockdo-

wn, ritrovare il pubblicoateatroè
cometornarearespirare.«Meglio,
come tornareafare l’amore insie-
me e nonpiù da soli». La voglia è
taleche aMilano, al FrancoParen-
ti, cheè un po’ la suasecondaca-
sa, Filippo Timi si moltiplica per
due.«È una festa. La vita è tridi-

mensionale, comeil teatro.Un cor-
poacorpo».
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kFilippoTimi con Lucia Mascino

L’intervista

Filippo Timi
“Ritrovareil pubblico
ècomefarel’amore”

di SaraChiappori
Chespettacolo.Quellosulpalco,
naturalmente.Adessoperòè
soprattuttoquello in plateaa
elettrizzareFilippoTimi. Congli
spettatori chetornanoariempire le
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sale.Conlemascherine,ma «vicini,
vicini. Unafesta».Cosìbellache
l’altra sera,allafine diunareplica al
Niccolini diFirenze,«agli applausi
sonouscitocon il cellulare eho
filmato il pubblico».Dopolalunga
apneadei lockdown,ècome
tornarearespirare.«Meglio, come
tornareafarel’amoreinsiemeenon
piùdasoli».La vogliaètalechea
Milano,alFrancoParenti,cheèun
po’ lasuasecondacasa,Timi si
moltiplica perdue.Dadomani in
SalaGrande,insiemeaLucia
MascinoedirettodaGiuseppe
Piccioni,alla suaprimaregia
teatrale,torna conPromenadede
santédel franceseNicolasBedos,

commedia romantica(emolto
erotica):unuomo,unadonna,
un’attrazione fatalechesi
infiamma sullapanchinadiun
ospedalepsichiatrico. Da lunedì,
invece,nellaSalaZenitale
affacciatasuiBagniMisteriosi,è
autore,registae interprete(insieme
aundici giovaniattori) diCabaret
dellepiccole cose(entrambi fino al
30ottobre).

“ Promenadedesanté”,ovvero
l’amorecomemalattiasenza
possibilitàdicura. È d’accordo?
«Sedissezionati,credochetutti i
sentimentiabbianounaquotadi
patologia.Idueprotagonisti sonoin
unaclinica perdisintossicarsi,ma
dacosa,senondall’amore?Portano
all’estremoconflitti etormenti in
cui tutti,almeno inparte,possono
riconoscersi.Ci siscontra,ci si

attrae,cisiseduce,ci si provoca,ci

siaccetta.Si fugge,poisi torna,si
fuggedi nuovo.Possocitareun
pezzettodidialogochespiega
molto bene?».

Prego.
«Lui: “Tiamo”. Lei: “ Anch’io”. Lui:

“Allora scappa”.Lei:“Non posso”.
Lui: “ Io sì,scappo”».

Da“ Promenadedesanté”,
Piccionihatratto ancheuncorto,
presentatoaVenezia,“ Preghiera
dellasera”.
«Unaspeciedidiario delleprove,
cheavevamofattotraun lockdown
el’altro,quandoperunattimo ci
eravamoillusi chefossefinita. Per
questodicocheoraèunafesta.La
bidimensionalitàvabene,manon
basta,perchépoic’è lavita, cheè
tridimensionale,comeil teatro.Un
corpo a corpo.Tornerò anchein
discoteca,ballaremipiace, ma è
troppopresto.Peril teatro,invece
no,nonètroppopresto,anzi».

Con LuciaMascinol’intesa è
speciale.Vi voletemoltobene,vi
conoscetedall’inizio di tutto,i
primi laboratoriconGiorgio
BarberioCorsetti,tantispettacoli
insieme,da“ Amleto” a“ Favola”.
E il Barlume in tv. Quantoè
importantela sintonia?
«Importantissima.Vuol dire surfare
insieme,unosullatavola,l’altro
prontoafare il ventoperspingerlo
verol’onda. QuantoaLucia,ogni
aggettivomi parebanale.Comesifa
adefinirla?C’è l’amicizia, vero,lei
parlaperimmagini, ci capiamoal
volo emolto bene.Ma c’èanche
tuttalaparteartistica.Luciasi

portadentroununiverso.È
importantetrovarela propria
nicchiaecologica,queltempo
spaziogiustoperte,pernonsentirti
sbagliatonelmondo.La nicchia
ecologicadiLucia èil suoessere
attrice. Perquestoècosìluminosa».

Parliamo di “ Cabaretdelle
piccole cose”.
«Hoscritto deimonologhetti per
ciascunodegliattori, volevodare
vocealoroe,attraverso diloro, achi
noncel’ha. Piccolioggettiche
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trovano il coraggiodistrapparei fili

dell’ovvietà.La candelinasenza
stoppinochefiniscenel cassetto
dellecianfrusaglie,il sasso
innamoratodiunaltrosessoma
nonha la boccaperbaciarloele
bracciaperstringerlo,il rubinetto
chegocciadaduemesiesichiede
perchécontinuaapiangere».

E lei, in scena,checosafa?
«Il presentatore.Credosiavenuta

©RIPRODUZIONERISERVATA

fuori unacosadivertente, tenerae
anchespudorata».

Faparlaregli oggetti.Uno
spettacoloanimista?
«Riconoscoun’ispirazione
vagamentefrancescana.Tutto ha
un’anima.Francescosiscusavacon
i sassoliniquandoli calpestava
camminando.Sedaiun nomeauna
pianta,laannaffi meglio».

Quando
aFirenze

ho visto tutti
vicini vicini
sonouscito

con il
cellulare

eho filmato
Unafesta
Il teatro
è comela

vita, èatre
dimensioni

f

ConLucia

Mascinoc’è
amicizia,
surfiamo
insieme
Siporta
dentro

l’universo

g

In ‘Cabaret’
farò il

presentatore
unacosa

divertente
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Dovee
quando
Al Franco

Parenti,viaPier
Lombardo14,

dadomanial 30
ottobre.Biglietti

38/18euro.Tel.
0259995206.
Nellefoto, i due
spettacoli
«Il teatroè un
corpoa corpo.
Tornerò in
discoteca,
ballaremi piace,
maètroppo
presto.Lucia

Mascino?Ci

capiamoalvolo,
lei è così
luminosa»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;9

SUPERFICIE : 59 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Sara Chiappori

21 ottobre 2021 - Edizione Milano



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;9

SUPERFICIE : 59 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Sara Chiappori

21 ottobre 2021 - Edizione Milano


