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Dadomanitornosuitacchi
FilippoTimiè«Mrs.Fairytale» alParenti

di Livia Grossi

«Annoiamociconbrio»
IlnuovospettacolodiFilippoTimi
raccontailCapodannoparallelo
diunacasalingadeglianniCinquanta

«M
r s.F a i -
rytale è
una s i -
g n o r a

degli an-

ni 50chehalamia stessaetà.A
47 annièappenastataabban-

donata dalmarito laseradi Ca-

podanno, un capodanno pa-

rallelo, il suoeterno coun-
tdown versoil vero amore, la
felicità, la vita». Filippo Timi
torna a indossarei panni (ei
tacchi)della casalingadi «Fa-

vola » con il suo nuovo lavoro
«Mrs.Fairytale. Non si torna
indietrodallafelicità». Nonun
sequelpiuttostoildesiderio di
ridarevoceaquelladonnache
nella suavilletta di provincia
conpatio,amichettedelbrid-
ge e madrerazzista, tornaa
raccontarsifacendocisorride-
re e pensare.Uno spettacolo
dal saporecinematografico,
Timiafferma:«iniziacome“La
gattasultettochescotta”e fi-
nisce come “ Parasite”: vero
splatter, ho appenaordinato
15litri di sanguefinto».

Senzasvelaretroppo, l auto-

re anticipaqualcheframmen-
to della trama:«Mrs Fairytale
quellaseraè a casacon lasua

cagnettaimpagliatae cercadi
passareil Capodannocome
può, ma allafine accadequal-

cosa cheribalta la situazione.
Scopriràchenonèdavveroso-

la, c’èunapresenza,èforseun
fantasma?No è l’uomo invisi-
bile! Giàperchél’uomoinvisi-
bile esiste,certo,solo cheèin-
visibile, è la partedi sé che
Mrs. Fairytalenonvuole vede-

re. Un incontro importante
cheprima si manifestacome
voce e poi diventacorpo. E

nulla saràpiùcomeprima».

Identità esdoppiamentoso-

no al centrodella pièce,maa
chi pensaa unospettacoloen
travestisi sbaglia.«Il protago-

nista è unuomo degli anni 50
chesi senteuna donna, dun-
que è unadonna.Certo, per
raggiungerela propria identi-
tà a quei tempi c’erabisogno
di trucchi, parrucche,bustini,
sottogonne,abiti meravigliosi,

e sempre sempretacchi! In-
somma unadonnanegli anni
50pervestirsisomigliavaaun
travestitodel 2020, dunque
chi meglio di untranspuò ca-

pirla? ».
Tra i vari temisfiorati dallo

spettacoloancheil Ddl Zan,
(«quello chepensolo dirò in
scena») e quella «felicità» ci-
tata nelsottotitolo,«un senti-

mento cheesistea prescinde-

re dallaforma,puònascere
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duranteuna mattina di soleo
puòesserenella lucedi unca-
minetto, nel torpore di una
notte.Qui siamo lontanoda

ogniconvenzione e linearità
temporale».

E se MrsFairytalenella sua
notte procedeaccompagnata
damusichedi film originali
anni 50 e da qualchebrano
tratto dallacolonnasonoradi
«Madri parallele»di Almodo-

var e dal «Dracula» di Ray
DennisSteckler, trapauree
svelamentiil suopunto di vi-
sta sul frontecoppiaè chiaro:
«quandosua madrele dice
cheseil matrimonio naufraga
l’unico scoglio a cui aggrap-
parsi è la cameradaletto, lei
rispondesenza timore: “me-

glio sole che male accompa-

gnate! ». Uno spettacolo di-
vertente dovel’ironiaèsempre
alprimo postoperdireadalta
voce:«Evviva i capodannipa-

ralleli, ovveroquei capodanni
chenonrincorronoforzata-

mente la felicità né tendonoa

un annoiatopantofolismodi
realtà,masonounasanaviadi
mezzofra l’essereenon esse-

re. Un capodannoa teatro in-
somma, perchéfa semprebe-

ne unpo’ di teatrofatto be-

ne! ».

Livia Grossi
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Da sapere
. Filippo Timi

debutta
domanicon il

suonuovo

spettacolo
«Mrs.Fairytale.

Non si torna
indietrodalla
felicità» in

scenafino al14

gennaioal

TeatroFranco
Parenti,via

Pierlombardo
14.

. Domaniore
20.30,biglietti

21-38 euro

.La seradi

Capodanno
spettacoloalle

ore21.45.
Biglietti 50- 70

euro,+ 18euro
perbrindisie

piccoli assaggi
in foyer,
oppure+45

euroconbuffet
in dehors
riscaldatovista

piscina

.Per

informazioni
tel.

02.59.99.52.06

Veglioneanomalo
Solaincasacon lasua
cagnettaimpagliata
Mrs. Fairytalecerca
di distrarsicomepuò
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Occhioal finaleTimiriprendeil personaggiodel suo«Favola». «Il finaleèsplatter:ho appenaordinato15litridi sanguefinto», dice( foto Duilio Piaggesi/Ansa)
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