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ElioGermano
“Vivo
diideali
eamolepersone
sbagliate”
FRANCESCORIGATELLI —P.23

Dopol’OrsoalFestivaldiBerlinodadomanialteatroParentidi Milanocon“Segnaled’allarme”

Elio Germano,il disagio dei 40anni
“Perriaverne20 fareiilcambioconipremi”
virtuale,eingeneralelatecno- donismo attuale ricorda l’inilogia,si utilizza spessoda soli ziodel secoloscorso. Trai gioincasa,mentrequièa colletti- vanila corsaè agli sport estrevaepuòsuscitaredibattito».
mi e a chi fa la cosapiù matta.
L’INTERVISTA
Lei è per “il dibattito sì” a fine
Staa loro non ricaderein forspettacolo?
me minori di democrazia,
ttore eregistaa tea- «Certonon per il dibattito du- mentresembracherifiutinodi
tro in realtà virtua- rante. Teatrie cinema soffro- pensareconlapropriatesta».
le, pittore nei pan- no di spettatori troppo attenti E le tecnologie?
ni di Ligabue al ci- ai loro telefonini. Alla fine, fa «Siinserisconoin questo dinema, esordiente piaceresescattailconfronto». scorsopeggiorandolo,perché
per Netflix sull’Iso- Il comico Natalino Balasso,
le distanze disincentivano la
la delle rose, rapper con un
criticitàeilconfrontoreale».
nuovo disco: uno, nessuno, dopo gli assembramenti di Ju-A proposito di distanze, lei ha
centomila, quanti personag- ve-Milan, protesta perché ainiziato a recitare in piazza?
gi interpreta Elio Germano, teatro sono permessi solo mo-«Sì,da bambino,e sonofortu40 anni a settembree miglior nologhi, e lei?
nato ad essercicaduto così,
attore all’ultimo Festival di «Il mio è un finto monologo, non perché volevo esserefaBerlino. Al TeatroParenti di perchécisonounaseriedirea- moso. Perquesto sonoun soMilanodal 30 giugno si ve- zioni particolari, ma in scena stenitoredelteatrononprofesdrà in 3Dconocchiali e cuffie non c’è nessunofisicamente. sionale. E trovo fondamentale
il suo Segnaled’allarme scrit- Lasperimentazionenascepri- il teatro a scuola,perchéinseto con Chiara Lagani e diret- madell’emergenzaetornauti- gnaa metterci nei panni degli
to con OmarRashid.
le,mavivailteatrodalvivo».
altri, a non urlare insulti a chi
E’ vero che si ispira Mein
al
Lo spettacolo mette in guarkampf di Hitler?
dia dal ritorno del fascismo,stapeggiodinoiperesempio».
«Sibasasuuna rivelazionefi- non c’è un po’ di retorica ? Qual è il suo segreto di scena?
nale che, come l’assassinodi «Lamia paura non è cheritor- «L’assenzadi giudizio, come
un giallo, non posso svelare, ni, ma che ci sia già anchese nellavita.Mipiace/nonmipiama è una provocazionesulla nonsventolalebandierenere. ceèunalogicadaFacebook,infacilità della manipolazione Nonmiservequalcunoconl’o- vecebisognacapire. In scena
tramite la tecnologia. Èla pri- lio di ricino per gridare aiuto. significa abbandonarsie promadi una seriedi sperimenta- Ilsegnaled’allarmederivadal- vareafondoisentimenti».
zioni in realtà virtuale. Avvie- latroppa ignoranzae dalbiso- Ha detto che più che andare
nea360°intornoaglispettato- gno dell’uomo forte, sintomi lei da un personaggio cerca di
riconunostileimmersivo».
checisiamodentro».
ricondurlo a sé, cioè?
L’ideale in questo periodo siaComeuscirne allora?
«Dentroabbiamotutto, siamo
per il tema sia per la tecnica?«Bisognatornare ai grandi tutto, ancheciò che detestia«Conuna differenza:la realtà idealie al pensierocritico. L’e- mo, siamo santi e assassini,
virtuale,eingeneralelatecno- donismo attuale ricorda l’ini- maessendonaticonqueigeniFRANCESCORIGATELLI
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maessendonaticonqueigeni- motivoCorradoGuzzanti».
fare spettacoli
tori, in quel quartiere, in L’attrice preferita?
nellescuoleperché
quell’epoca,diventiamoqual- «Potreirivelarel’unicaconcui
cunodipreciso.Perinterpreta- mi sonotrovato male,ma pre- insegnaamettersi
re una parte io mi immagino ferisco dire un’altra cosa: le neipannideglialtri
un’altraorigineeciarrivo».
donne subisconoruoli pessiHa lavorato nel lockdown? mi, sonosempre le mogli di,
«Sìe soffronel vederecheper mentreamepiacequandofan- Ilrap èunanarrazione
tanti altri non è così. Ci sono no uscirela loro umanità sen- comeilteatro
menooccasionie questoè de- zaaccettareicanonidelgiudi- eper meunmodo
vastanteper la categoria. Ho zio.PensoanchealcasodiGiogirato per Netflix, L’isoladelle vannaBotteriquando non siè discrivere testienon
rosediSydneySibilia,incuiin- pettinata. A me piaccionogli solodiinterpretarli
terpreto GiorgioRosachenel esseriumanisbagliati».
’68 fondòuna comunitàal lar- E la sua vita parallela da rapgo di Rimini, e possopermet- per come Elio JazzGermano?
termi di starealcuni mesisen- «IlmiogruppoBestieraredura
zalavorare,maèfacileparlare da21 anni,più del fascismo,e
dalmiopuntodivista».
ora è uscitoil discoTuttosomC’è un tratto comune dei suoimato. Il rap è una narrazione
personaggi, giovani italiani, comeilteatro e per meunmoesclusi e disperati?
do di scriveretesti e non solo
«Non ciho mai pensato,certa- interpretarli».
mente c’èil mio corpodi mez- Pronto a compiere 40 anni?
zoeiltentativoinognimioruo- «Conforte disagio. Mipare un
lodiraccontarelarecitazione: po’ eccessivo. Pensareal futusonospessopersonaggichefin-ro creaaspettativee infelicità,
gonodiesserequalcunoeaun per cui cerco di vivere bene il
certopuntoentranoincrisi».
presente. Certo,se in cambio
Attore impegnato, ma a darledi ruoli e premi mi ridessero
il ruolo da protagonista è sta-20annifirmereisubito».—
Il cieloin
©RIPRODUZIONE
RISERVATA
to Carlo Vanzina ne
una stanza.
«FuundoppioesordioconGa- ELIOGERMANO
brieleMainetti.Variconosciu- ATTORE
toaVanzinadiesserestatoun
amante del cinema, di aver
fatto i provini per cercarevolti nuovi e di averepuntato sui
giovani. Mipresentai da lui
constrafottenzaperchéeroin
ballo per una tournée di Shakespearee quando mi prese
andaiincrisi».
L’attore che ammira di più?
«Ognunousa la sua vita e il
suocorpo,l’arteavvienedentro e non è facile rubarla. Anche lavorando con Daniel
Day Lewis non si riesce a
prendernelatecnica.DaspettatoreamoTotòperchédimostra che l’attore può essere
qualsiasi cosa,e per lo stesso
motivoCorradoGuzzanti».

Hoiniziatoarecitare
in piazzadabambino
Sonofortunato ad
aver cominciatocosì,
nonin cercadifama
A mepiacciono
lepersonesbagliate
Mipiacecheesca
laloro umanità
aldi làdeigiudizi
Trovofondamentale
fare spettacoli
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1.Germanoattore e registaateatro in
«Segnale
d’allarme».2.NeipannidiLigabuein«Volevonascondermi».3.Esordienteper Netflixsull’«Isoladellerose»
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