
Il personaggio

NicolòBertonelli
daBraccialettirossi

almusicalalParenti
Dal successodellafiction Braccia-
letti rossisuRai1 almusical al Fran-

co Parenti.NicolòBertonelli, venti-
due anni, sarà protagonistadel
musical Tick...tick.. Boom!«Cerca-
vano unattoreche sapesseanche
suonareil piano.E avevo amatoil
film daquestospettacolo.Poi pia-
ce l’idea chelo spettacolosianato
comeun monologo rock, adesso
sul palcosiamo in settepiùuna
bandeunquartettod’archi ».

.apagina8

Bertonelli“Tick...tick...Boom
unmusicalperraccontare

ledifficoltà delsuccesso”
L’intervista
L’attoredi “ Braccialetti

rossi”interpreta
l’autoredello

spettacolochemorì

prima deldebutto

Dueesistenzeche piùdiversenonè
possibilechesiincontrano in ununi-
co personaggio.Il protagonista del
musicalTick... tick.. Boom!è Jon,in-

carnazione dell’autore Johnatan
Larson,untrentenneche nonè an-

cora riuscito a sfondarecomeavreb-

be volutoe senteinesorabileloscor-

rere del tempo(ecosìèspiegatoil ti-

tolo). Riuscirà peròa farcela, usan-

do passioneetenacia(cosanonsuc-
cessa aLarson,morto il giorno stes-

so del debuttodel suospettacolo
Rent). Il punto è chesul palco del
FrancoParenti damercoledì2ado-
menica 6 novembreil personaggioè
interpretatodauno la cui biografia
è— per suafortuna— l’esatto oppo-
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sto. Perché a Nicolò Bertonelli, clas-

se 2000, sta già andando tutto bene

ela sua carriera parelanciata.

Bertonelli,cipassi la battuta:
l’uomogiusto al postosbagliato.

«Ci ho pensato anche io, qualche

volta:Larson faticò assaiperriuscire

a farcapire il proprio talento.Io, più
giovanedi lui, ho giàavuto le mie

soddisfazioni. Anche se nonmi

ritengoarrivato e credo che il
camminosaràancoralungo. Perdipiù
ho avuto anche io i miei no ».

Ad esempio?
«Venni rifiutatoda Spike Lee al
provino delfilmMiracolo aSant’An-
na. Ma ero bambino ».

Si è rifatto entrando nel cast della

fiction diRaiuno Braccialettirossi

«Elìho avuto unapopolarità non
facile,nel senso che eroadolescente,

servivamaturità per accoglierla

senzamontarsila testa, senza

diventare un fenomenoda social. Per

fortuna ho avuto latesta giusta e una
famiglia che mi haaiutato, non mi
sonomai sentitoarrivato e ho preso

tutto come uninizio. Ora sta per
uscire il mio primo film, The

Christmas show, giratol’anno scorso

conRaoul Bova e Serena Autieri» .

E ora eccola qui. Non le sta

andandomalissimo,suvvia.
«Sonostatofortunato, oltre adaverci

messo impegno epassione.

D’altronde fin da bambinosono

sempre stato attiratodaglispettacoli

teatrali,approfondivo i backstage dei

filmnei contenutispeciali dei dvd.Su

tutti sono impazzito per The amazing
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Spiderman con Andrew Garfield, che

guarda caso ha interpretato anche la

versione filmdi Tick...tick... Boom,

un segnodel destino ».

Si è chiestoperché è stato preso?
«No, ho preferito di no. Mala

curiositàl’ho. Disicuro cercavano un
attore che sapesse anchesuonare il

piano,chehostudiato da

autodidatta. E avevo amato il film da

questo spettacolo. Poipiacel’idea
che lo spettacolosianato come un
monologorock, adesso sul palco

siamo in sette piùuna band e un

quartettod’archi» .
A parte le battute, per un

ventenne di ottimeprospettive

quanto è difficileinterpretare un

trentenne che si sentequasi

vecchio?

«Un attoredeve saper faretutto. Epoi

ho sentitofacilequestopersonaggio.

Non creda,ho 22 anni,ma

l’inquietudine del tempoche passa è

anche la mia,èqualcosa di mentale

più che di anagrafico.Ma il bello di

questospettacolo è che racconta che

quellocheci piace può costarci

fatica, ma vacomunquefatto,fino

all’ultimo, fino in fondo ».

Si è mai chiesto perché i musical

in Italiahannomeno successoche
altrove?Alcuni stracciano il

botteghino, masolo alcuni.

«Temosia unaquestioneculturale: il
musicalha propriouno stile

americano,lagenteo nonlo conosce

o lo trovaqualcosa dipuro
intrattenimento. Io amo quelli che

© RIPRODUZIONERISERVATA

hannoun messaggio,o temi forti.
Spero di dare il mio contributo ».

j AlFrancoParenti
Tick...tick... Boom è in via

Pier Lombardo 14 alle19,45

(2, 4 e 5/ 11) alle 21 (3/ 11) e alle

16,15 (6/ 11), ingresso 38/ 18

euro, tel. 02.59995206
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